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A tutto il personale docente 
Al sito Web dell’istituto 

 
 
 
 

           

 

 
OGGETTO:  Avvio corsi di formazione Ambito 21 -  PRIMO CICLO -  Iscrizione dei docenti 

Direzione Didattica “Salvatore Traina”  
 
 
Facendo seguito a quanto comunicato nelle sedi collegiali e con apposite circolari, i Corsi di 
formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, relativi al Piano di Formazione Docenti 
a.s. 2016/2017 Ambito 21, saranno avviati nel mese di Settembre 2017.  
 
L’elenco dei corsi è consultabile all’indirizzo http://www.direzionetrainamisilmeri.gov.it  

Nel mondo della scuola stiamo vivendo un periodo caratterizzato da grandi e complesse 
trasformazioni, negli ultimi anni si sono susseguite diverse riforme del sistema scolastico ma, 
soprattutto, si è andata sempre più diffondendo la consapevolezza che sono gli insegnanti a fare la 
qualità della scuola e che è proprio l’insegnante ben preparato la chiave di volta di tutte le 
innovazioni educativo-didattiche. 

Non a caso i recenti provvedimenti legislativi e normativi assegnano all’aggiornamento e alla 
formazione in servizio continua dei docenti un ruolo strategico non solo per lo sviluppo 
professionale personale ma anche per il sostegno ai processi di innovazione in atto e il 
miglioramento delle istituzioni scolastiche. 

Il Piano della formazione dell’Ambito 21 offre occasioni formative coerenti con le Aree previste dal 
Piano Nazionale di formazione 2016-2019 predisposto dal M.I.U.R. e in armonia con la legge 
107/2015 che riconosce la formazione in servizio quale adempimento connesso alla funzione 
docente e la rende “obbligatoria, permanente e strutturale”.  
 
Di seguito il dettaglio delle Unità Formative attivate nel Punto di erogazione di Misilmeri, inerenti 
le priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione docenti 2016-2019, elaborate dalla 
Cabina di Regia e approvate dalla Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 21 
Palermo per l’a.s. 2016/2017. 
 

http://www.direzione/


 
UNITA’ FORMATIVE PUNTO DI EROGAZIONE “ MISILMERI” (10) 

 

SCUOLA SEDE  
DEL CORSO  

AZIONE  ESPERTO  ORE  

D.D. "S.Traina - 
Misilmeri 

U.F. 1 - Dal curricolo al lavoro di 
classe: la didattica per 
competenze e la valutazione per 
il successo formativo ed 
educativo - PRIMO CICLO  

 
 

RAINERI ANTONINA   
 

25 
in presenza: 15 

I.C. “Ventimiglia” – 
Belmonte Mezzagno  

LIPAROTO PAOLA  

I.C. Bolognetta - Marineo  LIPAROTO PAOLA  

S.S. I grado  
"Cosmo Guastella"  

U.F. 2 - I processi “INVALSI“ di 
italiano e la didattica delle 
discipline: oltre l’allenamento per 
la costruzione di competenze 
cross-curricolari - PRIMO CICLO  

GUELI AGATA   
25 

in presenza: 15 

D.D. "S.Traina - 
Misilmeri  

 
U.F. 3 - I processi “INVALSI “ di 
area logico-matematica e la 
didattica delle discipline: oltre 
l’allenamento per la costruzione 
di competenze cross-curricolari - 
PRIMO CICLO 

SCARPULLA ANNA   
 

25 
in presenza: 15 I.C. “Ventimiglia” –  

Belmonte Mezzagno  
SCARPULLA ANNA  

S.S. I grado  
"Cosmo Guastella"  

MENNA LUIGI  

S.S  .I grado 
 "Cosmo Guastella” 
 

U.F. 7 - Ripensare 
l’insegnamento e la professione 
docente: conoscere e usare 
risorse digitali in rete in nuovi 
ambienti di apprendimento.  

SORTINO DANIELA   
30 

in presenza: 18 

I.C. Bolognetta - Marineo SCARPULLA ANNA 

S.S. I grado 
 "Cosmo Guastella” 

U.F. 9 - Soft skills: le competenze 
che fanno la differenza  

TUCCIARELLI 
MASSIMO 

30 
in presenza: 18 

 
Si fa presente che:  

 possono iscriversi ai corsi solo i docenti a tempo indeterminato;  

 ciascun corso non avrà più di 35 iscritti pertanto per ogni U.F. possono partecipare n. 4 
corsisti per scuola; 

 ogni docente può chiedere al massimo l’iscrizione a due corsi, specificando la sede ove è 
prevista la replica del corso in più sedi del punto di erogazione.  

 
Per iscriversi ai suddetti corsi i docenti a tempo indeterminato, dopo aver individuato le UU.FF. di 
interesse, possono comunicare la loro adesione utilizzando il seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJyPyfaN8zeDgEZb4wthBCXfJKwRV1C8KDcXuTdVvIB
MWspw/viewform?usp=sf_link  entro e non oltre  il 10/08/2017.  
 
Si precisa che, in caso di selezione delle domande, verranno adottati i seguenti criteri di 
precedenza:  

 docenti che non siano stati impegnati negli ultimi due anni in azioni di formazione analoghe; 

 rappresentatività disciplinare (per i docenti di scuola primaria); 

 rappresentatività di tutti i Plessi; 

 docenti che non facciano parte dello stesso Consiglio di classe (per i docenti di scuola 
primaria); 

 precedenza ai docenti più giovani. 
 
Soddisfatti i criteri sopra descritti, le iscrizioni alle sedi richieste, per le Unità formative replicate nel 
punto di erogazione, saranno considerate in ordine di arrivo .  
Il calendario dettagliato sarà reso noto con successiva comunicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                         Salvatore Mazzamuto* 
 
 
* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJyPyfaN8zeDgEZb4wthBCXfJKwRV1C8KDcXuTdVvIBMWspw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJyPyfaN8zeDgEZb4wthBCXfJKwRV1C8KDcXuTdVvIBMWspw/viewform?usp=sf_link
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