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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Sa-26
e per loro tramite ai Docenti di relativo riferimento

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI III annualità a.s. 2021/22
              Formazione di II livello per figure di staff e referenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA  la  Nota MI DGPER prot.  n.  37638 del  30.11.2021 avente ad oggetto “Formazione
docenti  in  servizio  a.s.  2021/22.Assegnazione  delle  risorse finanziarie  e  progettazione  delle
iniziative formative”;

 VISTA la Nota MI DGPER prot. n. 39403 del 21.12. 2021 avente ad oggetto “PNFD- Attività
formative  per  l’a.s.  2021/22.  Assegnazione  delle  risorse  finanziarie,  progettazione  delle
iniziative formative e rendicontazione delle attività”;

 VISTA la Nota DG USR Campania prot. n. 965 del 12.01.2022 avente ad oggetto “PNFD a.s.
2021/22- Assegnazione risorse finanziarie. Indicazioni per la rendicontazione”;

 TENUTO CONTO di quanto verbalizzato nella Conferenza di servizio dell’Ambito SA-26 del
25.01.2022;

COMUNICA

alle SS.LL. il Piano di Formazione di II livello riservato ai docenti delle scuole dell’Ambito SA-26
strutturato,  dalla  scrivente  Scuola  Polo,  nel  rispetto  delle  priorità  nazionali,  così  come  di  seguito
indicato:

Unità formative e destinatari 

UU.FF
.

PRIORITA’NAZIONALE DESTINATARI

1 Interventi strategici per la realizzazione del sistema 
integrato 0-6

Docenti scuola dell’infanzia
(n. 2)

2 Iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive 
ed integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in 
Italia (NAI)

Docenti di ogni ordine e 
grado (max n. 2)

3 Azioni connesse all’implementazione delle azioni 
previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”

Docenti di ogni ordine e 
grado (max n. 2)

http://www.liceogallotta.edu.it/
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La priorità per la quale si registreranno maggiori iscrizioni prevederà 2 edizioni della relativa unità
formativa. Ciascuna Istituzione Scolastica individuerà i docenti destinatari, secondo il numero indicato
in tabella, esclusivamente nell’ambito delle previste figure di tutor, coordinatori, referenti, funzioni
strumentali.

    L’ U.F. prevede 25 h di formazione così articolate:
 n. 12 h di attività di formazione a distanza in modalità sincrona;
 n. 12 h di  attività  di  formazione a distanza in modalità  asincrona (studio,  approfondimento

autonomo attraverso  i  materiali  messi  a  disposizione  dai  formatori  in  un  ambiente  digitale
dedicato);

 n. 1h di autovalutazione online (questionario finale)

Tempi 
I corsi si svolgeranno nel periodo maggio- giugno 2022, secondo il calendario che seguirà. 

Iscrizioni
Le SS.LL. avranno cortesemente cura di trasmettere la presente ai docenti da invitare alla formazione
perché gli stessi possano iscriversi ai corsi di relativo interesse compilando, entro e non oltre il 29
aprile 2022 ore 12:00(termine perentorio), il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/zCU5yNFFjTFfzh6PA

Per ragioni organizzative a ciascun docente sarà consentita l’iscrizione ad un solo corso: i webinar, in
considerazione  del  periodo  di  svolgimento,  potrebbero  ricadere  negli  stessi  giorni  ed  orari.  Con
successiva  comunicazione,  riservata  ai  soli  iscritti,  sarà  fornito  il  codice  per  il  perfezionamento
dell’iscrizione sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A, indispensabile ai fini del rilascio dell’attestato
di partecipazione. 

Contatti
Per eventuali contatti si invitano i docenti ad utilizzare esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
del docente referente: doralongobardi@liceogallotta.org

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Gina MUPO

Documento firmato digitalmente ai sensi
del Cad e normativa correlata
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