
Scuola Polo per la formazione 2016-2019 Ambito Puglia TA021

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
delle Scuole Ambito 21 di Taranto
Al sito web

OGGETTO: Piano di formazione docenti triennio 2016/2019 - III annualità - Attività formative
organizzate presso l’IISS “A. Pacinotti"

Nell’ambito  delle  iniziative  formative  riservate  al  personale  docente,  in  conformità  al  Piano
Nazionale di Formazione previsto dal comma 124 della Legge 107/2015, a seguito delle Note MIUR 35085
del 02.08.2018 e 50912 del 19.11.2018, si comunica che presso l’IISS “A. Pacinotti” di Taranto saranno
attivate le seguenti Unità Formative, al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni:

Area tematica Percorso di ambito UFC Codice SOFIA

1. Autonomia 
didattica e 
organizzativa

1. Progettazione nell’ambito dell’autonomia, flessibilità 
organizzativa, leadership educativa, governance territoriale e 
utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali. 

ADO3 43814

2. Valutazione e 
miglioramento

1. La Valutazione didattica e di sistema
VAL2 43813
VAL5 43811

3. Didattica per 
competenze

1. Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, valutazione 
e certificazione degli apprendimenti. COMP3 43808

5. Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti di 
apprendimento

1. Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, pensiero 
computazionale e creatività, contenuti digitali

DIG1 43764
DIG2 43804
DIG3 43805
DIG4 43806
DIG5 43807

6. Scuola Lavoro
1. Protocolli dell’alternanza, normativa di riferimento, 
adempimenti, best practice, imprenditorialità e spirito d’iniziativa.

ASL1 43809
ASL2 43810

11. Laboratorio 
Artistico

1. Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema 
scolastico. I temi della creatività. Potenzialità espressive e 
comunicative nell’infanzia. Sviluppo della creatività negli 
studenti. Laboratorio di ceramica.

LAB1 43812

L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma SOFIA (per la ricerca delle UFC è sufficiente
inserire  nel  campo  di  ricerca  il  codice  numerico  corrispondente)  e  perfezionata  compilando
obbligatoriamente anche il modulo Google al link

https://forms.gle/Ume1AztV1khkz4yU9
  
Si precisa che le date di avvio indicate sulla piattaforma SOFIA sono solo indicative. L’avvio ufficiale dei
corsi  sarà  pubblicato,  insieme  all’elenco  dei  partecipanti,  sul  sito  web  del  Pacinotti
(www.pacinottitaranto.gov.it).

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs. 12.02.1993 n° 39
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