Circolare n° 281

Martina Franca, 26 aprile 2018
Ai Docenti e al Personale ATA
Albo on line di Istituto

Oggetto: Corsi di formazione per Docenti Ambito TA022-Puglia seconda annualità
– Nuovi termini per iscrizione (dal 26 aprile al 3 maggio 2018).-

In aggiornamento alla Circolare 274 del 21.04.2018, si precisa che, con l’unita
nota 2705 di oggi, l’I.I.S.S. “De Ruggieri” di Massafra (Scuola polo per la formazione a
livello di Ambito territoriale) ha comunicato che il termine ultimo per l’iscrizione ai corsi di
formazione ricompresi nello specifico Piano di Ambito TA022 è differito dal 29 aprile 2018
al 3 maggio 2018.
Peraltro, il Dirigente del “De Ruggieri” ha precisato anche i criteri generali di
ambito (“a sportello”) per l’accesso dei docenti ai corsi di formazione che si tengono in
scuole diverse dalla propria, per cui le specifiche disposizioni dettate dallo scrivente con
la richiamata Circolare n° 274 devono intendersi superate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Massafra 26/04/2018
Alle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito TA022 – Puglia
Ai Tutor di corsi di formazione a.s.2017-18 Ambito TA022
A tutti i Docenti a T.I.
in servizio presso le Scuole dell’Ambito TA022
All’Ufficio VII – Taranto
All’USRPuglia
OGGETTO: Iscrizione Corsi di Formazione Ambito TA022 II annualità – proroga termine al 03 maggio
2018
Come anticipato in precedente comunicazione (IISS DE RUGGIERI prot. n°2632 del 20/04/2018), tutti i
docenti a tempo indeterminato, in servizio presso le scuole dell’Ambito TA022, sono invitati ad
iscriversi al corso prescelto (vedi PIANO di formazione allegato alla presente o consultabile all’indirizzo
https://drive.google.com/file/d/1Qp7TmssRYTzWrjqagFaaIA9b5zkfZlC0/view?usp=sharing)

a partire dal 26 aprile 2018 e fino al 3 maggio 2018
Si ricorda che i docenti dovranno eseguire obbligatoriamente una doppia iscrizione:
1. compilando il modulo reperibile al seguente link https://goo.gl/forms/jrgFMGtXlkakqOg63
2. sulla piattaforma S.O.F.I.A. cercando il corso così come specificato nel Piano (per facilitare
la ricerca si consiglia di avviare una RICERCA AVANZATA inserendo la sede del corso e
mettendo un segno di spunta su PUGLIA AMBITO0022).
Dovendo fissare un criterio di selezione comune a tutte le scuole dell’Ambito, si è stabilito che, qualora
il numero di candidature risultasse superiore a 25, la selezione avverrà come segue:
ü relativamente al 50% della quota riservata ai docenti interni alla scuola che ospita il corso, i
criteri li stabilisce il Direttore del Corso che è il Dirigente Scolastico;
ü relativamente al 50% della quota destinata ai docenti esterni, si seguirà l’ordine cronologico
delle iscrizioni pervenute tramite il modulo Google;
ü rimane invariato il criterio di ridistribuzione e quindi dell’eventuale ampliamento di ciascuna
delle quote, qualora il numero dei candidati di una delle due risultasse inferiore a quanto
programmato. (Se ci sono più di 12 candidati interni mentre gli esterni sono meno di 12, si
accettano gli interni - o viceversa - fino a raggiungere la quota di 25)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Stefano MILDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

