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Scuola Polo per la formazione 2016-2019 Ambito Puglia 016 Fg04 

 

All’ Albo on line 

Al Sito web di istituto 

Ai 

sigg. 

Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

dell’ Ambito Territoriale  Puglia 16 per la 

pubblicazione sui rispettivi albi istituzionali 

Alla pagina  web dell’Ambito www.ambitofg16.gov.it 

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it  

direzione-puglia@istruzione.it  

 

Al  Dirigente dell’Ambito Territoriale – Ufficio per la 

provincia di Foggia 

uspfg@postacert.istruzione.it 

usp.fg@istruzione.it 

 
OGGETTO: Avvio  Laboratori formativi  per docenti neo immessi in ruolo a.s. 2017/2018  

dell’Ambito Puglia 016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA  FG016 

 

VISTO  il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione  e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 

particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione e 

di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla 

formazione in servizio del personale docente; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “ Obiettivi, modalità di valutazione 

del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, 

comma 118 del 13 luglio, 107 ; 

VISTO la nota MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015, relativa a Periodo di formazione e di 

prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi; 

VISTA la nota MIUR prot. n.33989 del 02/08/2017  avente per oggetto Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la 
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progettazione delle attività formative per l'a.s. 2017-18; 
VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state 

individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno 

degli ambiti territoriali della regione Puglia e che individua l’IISS “N. Zingarelli” di 

Cerignola quale  scuola polo per la formazione dei docenti neoassunti; 
CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 

realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-immessi in 

ruolo a.s. 2017/18; 
TENUTO CONTO Che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno il 

compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative 

di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di  co – progettazione, 

monitoraggio e rendicontazione; 
VISTO   il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 

del 6 marzo u.s. rinvia; 
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad 

esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
COSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e la 

realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti neoassunti; 
VISTA la nota MIUR – DGPER prot. AOODGPER/47777 DEL 08/11/2017; 

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure 

pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 
VISTO Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/205 che recita espressamente: ”.. per la 

conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente formatori 

provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e 

professionalizzante”; 
CONSIDERATO che in base DM 850/2015, art. 8, comma 4, sono state individuati per la 

strutturazione dei laboratori formativi i seguenti ambiti tematici, come da nota della 

Direzione Generale – USR per la Puglia -  prot. AOODRPU/33950 del 28/12/2017:  

1. Bes ed inclusione 

2. Innovazione metodologica e PNSD 

3. Educazione allo sviluppo sostenibile 

4. Gestione delle classi e problematiche relazionali 

VISTO Le graduatorie definitive degli esperti formatori/animatori; 

Determina 

L’avvio dei laboratori formativi per i docenti neo assunti afferenti l’ambito . 
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LABORATORI FORMATIVI – AMBITI TEMATICI  

(art. 8 D.M. 850/2015 e nota MIUR 33989 del 02.08.2017) 

  

Laboratorio Esperto Comune sede Corso Calendario Ora 

 

I   

Laboratorio 

Bes ed inclusione   

 

3 

 Ore 

Totaro Cerignola  IISS 

“N. Zingarelli”  

A 23.04.2018 15.30 – 18.30 

Paoletta  B 23.04.2018 15.30 – 18.30 

Mennella  Cerignola IISS 

“A.  Righi” 

C 28.03.2018 15.30 – 18.30 

Paoletta  D 28.03.2018 15.30 – 18.30 

 

II  

Laboratorio 

Innovazione metodologica e PNSD   

 

  3  

Ore 

Vitulano  Cerignola  IISS 

“N. Zingarelli”  

A 02.05.2018 15.30 – 18.30 

Totaro  B 02.05.2018 15.30 – 18.30 

Vitulano  Cerignola IISS 

“A.  Righi” 

C 16.04.2018 15.30 – 18.30 

Totaro  D 16.04.2018 15.30 – 18.30 

 

 III 

Laboratorio 

Gestione delle classi e problematiche relazionali   

 

 3  

Ore 

Paoletta  Cerignola  IISS 

“N. Zingarelli”  

A 16.04.2018 15.30 – 18.30 

Mennella  B 16.04.2018 15.30 – 18.30 

Vitulano  Cerignola IISS 

“A.  Righi” 

C 23.04.2018 15.30 – 18.30 

Mennella  D 23.04.2018 15.30 – 18.30 

 

IV  

Laboratorio 

Educazione allo sviluppo sostenibile   

 

3 

 Ore 

Paoletti  Cerignola  IISS 

“N. Zingarelli”  

A 28.03.2018 15.30 – 18.30 

Cibelli  B 28.03.2018 15.30 – 18.30 

Cibelli  Cerignola IISS 

“A.  Righi” 

C 02.05.2018 15.30 – 18.30 

Paoletti  D 02.05.2018 15.30 – 18.30 

 

Le sedi dei corsi e i corsisti ad esse associati sono:  

Gruppi A e B  – Cerignola – Istituto IISS ”Nicola Zingarelli”, via Raoul Follereau , n. 6 

Cerignola(FG) Tel. 0885.417727 –  Email: fgis04700d@istruzione.it  

Gruppo C e D  – Cerignola – Istituto IISS Augusto Righi”, Via A.Rosati,3 - 71042 Cerignola(FG) 

Tel. 0885 420344 - Email: FGIS048009@istruzione.it 
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Ogni laboratorio ha la durata di 3 ore, si svolgerà in orario pomeridiano e dovrà essere condotto 

metodologicamente in modo da consentire una concreta interazione tra docenti, un effettivo scambio di 

esperienze, l’elaborazione di documentazione e l’attività di ricerca da parte dei corsisti.  

Tutti i corsi dovranno concludersi entro e non oltre il 10 maggio 2018. 

Gli Esperti hanno  il compito di:  

− partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto 

formativo, organizzato dalla Scuola Polo;  

− organizzare l’attività laboratoriale sulla base delle indicazioni formulate;  

− presentare le attività ed i contenuti ai docenti neoassunti relativamente al laboratorio per cui è 

stato individuato, organizzando gruppi di lavoro per lo svolgimento del compito;  

− assegnare ai docenti neoassunti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la successiva 

validazione dell’esperienza svolta in presenza; quindi entro 5 giorni dalla chiusura del 

laboratorio dovrà raccogliere in formato digitale da ogni corsista l’attività sviluppata per la 

relativa validazione e inviarla alla Scuola Polo di riferimento secondo le modalità che la 

stessa Scuola Polo indicherà successivamente agli esperti.  

− sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e ad attività di ricerca anche on line;  

− coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

− sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo;  

− promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo 

sviluppo professionale; 

− raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  

� compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i, compresi eventuali questionari.  

� Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in 

caso di assenza; 



 
 

Via Raoul Follereau. 6 - tel. 0885.417727 – fax 0885.428367  - 71042  -  CERIGNOLA   (FG) 
web: https://www.iisszingarelli.gov.it  email: fgis04700d@istruzione.it 

Pec: fgis04700d@pec.istruzione.it 
 

� Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

− Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi.  

I  corsisti devono: 

− Accertarsi di aver sottoscritto il Patto formativo (per modelli di Patto formativo vedi Toolkit 

http://neoassunti.indire.it/2018/toolkit.html ).  

− Partecipare ai 4 Laboratori formativi o, per i corsisti selezionati. 

− Documentare l’esperienza dei laboratori nella piattaforma neoassunti.indire.it 

− Riflettere e progettare un’attività didattica da svolgere in classe in collaborazione del tutor e 

che abbia per oggetto quanto appreso in uno dei laboratori formativi cui sta partecipando. La 

documentazione di questa attività potrà poi essere inserita nello spazio “Attività didattica 2” 

della piattaforma Indire neoassunti. 

I dirigenti delle scuole sedi dei laboratori hanno il compito di: 

− assicurare la disponibilità di spazi e strumenti che saranno comunicati dagli esperti per 

tramite della scrivente, nonché del personale tecnico richiesto; 

− vigilare per la corretta compilazione dei registri di presenza/assenza da parte dei corsisti; 

Attività di Visiting  

I docenti ammessi al visiting non parteciperanno a due laboratori. L’organizzazione   e le  modalità 

di svolgimento saranno successivamente, comunque prima dell’avvio dei laboratori formativi, 

indicate.   

Si richiede ai dirigenti delle scuole dell’ambito di favorire la piena e totale partecipazione dei 

docenti al percorso formativo dei laboratori utilizzando gli strumenti normativi e organizzativi 

(adattamento orario scolastico, permesso breve, etc…) che si rendessero necessari. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa scuola, www.iisszingarelli.gov.it , sui 

siti web delle Istituzioni Scolastiche della rete di ambito, sul sito web dell’ambito 

www.ambitofg16.gov.it .e sul sito dell’Ambito Territoriale – Ufficio V per la provincia di  Foggia. 

 

  Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Ambito FG 016    

   

                                                                                                  dott. Giuliana Colucci 

 


