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Comunicazione ed indicazioni per le iscrizioni 

 

Avvio corsi di formazione  

Piano di formazione d’ambito PUGO3 2019-2020 

 

 

L’  Assemblea Plenaria e il  Nucleo di Coordinamento del Piano di formazione d’ambito PUGO3 2019-2020 comunicano che: 

 

 a breve avviati i seguenti corsi a distanza erogati dagli Enti accreditati RIZZOLI e PEARSON: 

 n. 2 corsi “ La valutazione a distanza”  

 destinatari : docenti delle scuole del I ciclo.  

 LIMITI: Considerando che le scuole del I ciclo dell’ambito sono in totale n. 18 e che la classe 

virtuale può essere costituita da massimo 36 corsisti, ogni scuola potrà iscrivere massimo 

DUE (2) docenti per corso. 

 n. 2 corsi “La valutazione a distanza”  

 destinatari docenti delle scuole del II ciclo.  

 LIMITI: Considerando che le scuole del II ciclo dell’ambito sono in totale n. 12 e che la classe 

virtuale può essere costituita da massimo 36 corsisti, ogni scuola potrà iscrivere massimo 

TRE (3) docenti per corso. 

 n. 2 corsi “Educazione civica cd educazione alla sostenibilità” Società erogatrice: PEARSON Italia 

 destinatari: docenti di I e Il ciclo di istruzione Ambito Puglia 3.  

 LIMITI: Considerando che le scuole dell’ambito sono in totale 12+18=30 e che la classe 

virtuale può essere costituita da massimo 36 corsisti, ogni scuola potrà iscrivere massimo 

UN (1) docente per corso. 

 

 Si è nell’attesa che i corsi vengano caricati su SOFIA (piattaforma S.O.F.I.A. MIUR https://sofia.istruzione.it/)  e che 

venga comunicato il codice identificativo per poter procedere con le iscrizioni 

 Ogni scuola è invitata ad individuare i docenti da coinvolgere in questa prima fase, possibilmente membri del 

“MIDDLE MANAGEMENT” che possano successivamente diventare “formatori” all’interno del proprio istituto. 

 

Procedura: 

 si invitano i docenti a manifestare interesse ai detti corsi  

 la manifestazione di interesse deve pervenire entro il 20 maggio 2020 inviando messaggio a: 

bamm290002@istruzione.it specificando nell’oggetto della mail la seguente dicitura:  

 “MANIFESTAZIONE di INTERESSE  a Piano di formazione di ambito: 2 posti per Corso “La valutazione 

a distanza” 

ovvero 

 “MANIFESTAZIONE di INTERESSE  a Piano di formazione di ambito: 1 posto per Corso “Educazione 

civica cd educazione alla sostenibilità” 

 sarà data priorità ai docenti del “middle management” 

 

 Si preannuncia inoltre, che saranno anche avviati dei corsi di formazione sulla tematica “Inclusione a distanza”. 

 

Definizione di “middle management” 

Per “middle management” si intendono tutte quelle figure “middle” (intermedie) tra il Dirigente Scolastico e il docente limitato alla sola 

funzione insegnativa quindi tutte quelle figure che ricoprono  ruoli organizzativi che portano a partecipare a segmenti intermedi di 

gestione (“management”) e presidio della governance scolastica. Le indicazioni provengono da: Selznick, 1974; Lanzalaco, 1995; 

Schein,1985,1999; L.Von Bertalanffy, 1983; K.Weick, 1993; S. Zan, 2011; T. J. Sergiovanni, 2000; Wenger, 2007; Il portfolio degli 

insegnanti, IRRE ER, 2004. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - SSIG_072 - PROTOCOLLO_2018

Prot. 0001675/U del 13/05/2020 18:22:57

mailto:bamm290002@istruzione.it


La nostra scuola ha già pubblicato sul PTOF il proprio IMPIANTO organizzativo. Sulla base delle definizioni pertanto il MIDDLE 

MANAGEMENT si intende: 

 Collaboratori del dirigente scolastico 

 Fiduciari di plesso 

 Docenti referenti 

 Figure di supporto all’autonomia scolastica: Funzioni Strumentali 

 Docenti coordinatori  

 

Pertanto ai fini della presente comunicazione avranno priorità della selezione: 

 

 Collaboratori del dirigente scolastico 

 Prof. Filomena DI RELLA Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

 Prof. Isabella AMOROSINI Coadiutrice alla DOCUMENTALITA’ 

 Prof. Tiziana D’AUREA Coadiutrice alla BILANCIO SOCIALE (BS) e Piano di Miglioramento (PdM) 

 Fiduciari di plesso 

 Prof. Rosa TESORO Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

 Docenti referenti 

 Prof Delia CALDERINI Referente Formazione dei docenti e Referente Educazioni (Salute, Alimentazione, Legalità, 

Educazione Finanziaria, Sport) 

 Prof Angelica IURILLI Referente Valutazione (didattica e di sistema) e lNVALSI 

 Prof Maria Carmela DI BITONTO Referente Reti 

 Prof Roberto SALLUSTIO  Referente Inclusione 

 Figure di supporto all’autonomia scolastica: Funzioni Strumentali 

 Prof Angelica IURILLI PTOF 

 Prof Luciana FRACCHIOLLA Supporto ai docenti 

 Prof Françoise ROMANO Supporto agli alunni 

 Prof Francesco D’ALOIA Sito WEB e digitale 

 Docenti coordinatori a T.I. 

 prof. DE BARTOLO Francesca 

 prof. DI MOLFETTA Gaetana 

 prof. DE NICOLO Teresa 

 prof. DELLE FONTANE Maria 

 prof. DI TRIA Angela 

 prof. DA PISA Patrizia  

 prof. VENDOLA Anna 

 prof. GUASTAMACCHIA Mara 

 prof. TEDESCHI Francesca 

 prof. MASTRORILLI Santina 

 prof. D’ANIELLO Concetta 

 prof. SCIANCALEPORE Marta 

 prof. LEONE Loredana 

 prof. DE PALMA Giovanna 

 prof. CHIAPPARINO Silvana 

 prof. DE GIOIA Francesca A.V. 

 prof. SALVEMINI Maurizio 

 prof. CATALDI Angela 
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