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FORMAZIONE  di AMBITO  

Manifestazione di interesse per i posti per le iniziative del Piano di Formazione PUG03 2019-2020 

Manifestazione di interesse per i posti per le iniziative del Piano di Formazione PUG03 2020-2021 

Indicazioni di 3 priorità formative  
 

 

Piano di formazione d’ambito PUG03 a.s. 2019-2020 

L’ Ambito Territoriale PUG03 per la FORMAZIONE che ha sede presso l’ IISS ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MONS. 

ANTONIO BELLO” di Molfetta (www.iissmonsabello.edu.it) con Prot. 1093/07 del 27.02.2021 ha annunciato l’avvio dei corsi di formazione 

nell’ambito del piano di formazione d’ambito PUG03 a.s. 2019/20 al fine di procedere alle iscrizioni 

A seguito di quanto concordato sia in assemblea plenaria sia dal nucleo di coordinamento, l’ambito comunica che saranno a breve avviati i 

seguenti corsi a distanza erogati dagli Enti accreditati Rizzoli e Pearson: 

 

 2 corsi “La privacy nella didattica digitale integrata”  

 Società erogatrice: Rizzoli  

 Destinatari: docenti delle scuole del I e del II ciclo.  

 Ogni scuola dovrà indicare all’indirizzo email formazione.ambito3@gmail.com il nominativo di 2 (due) docenti;  

 eventuali ulteriori richieste di frequenza saranno prese in considerazione in base alla disponibilità e cercando di 

garantire un’equa distribuzione degli insegnanti delle scuole nei corsi attivati 

 

 1 corso “La nuova didattica digitale integrata e valutazione”  

 Società erogatrice: Rizzoli  

 Destinatari: docenti delle scuole del I e II ciclo.  

 Ogni scuola dovrà indicare all’indirizzo email formazione.ambito3@gmail.com il nominativo di 1 (un) docente;  

 eventuali ulteriori richieste di frequenza saranno prese in considerazione in base alla disponibilità e cercando di garantire 

un’equa distribuzione degli insegnanti delle scuole nei corsi attivati 

 

Si invitano i docenti , utilizzando il FORM, a manifestare entro le ore 12:00 del 4 marzo 2021 il proprio interesse all’iscrizione presso 

l’indirizzo 

manifestazionidiinteresse@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

Il-la sottoscritto-a prof …………………………………………………………………………………………………………………….. docente in servizio presso la Scuola 

Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” manifesta il proprio interesse alla candidatura alla formazione di ambito 

 Corso “La privacy nella didattica digitale integrata” (2 posti) 

 Corso “La nuova didattica digitale integrata e valutazione” (1 posto) 

 

Il-la sottoscritto è consapevole che la partecipazione è vincolata ad effettuare la FORMAZIONE A CASCATA presso la Scuola 

Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”  secondo le modalità indicate nel Piano di Formazione della Scuola 

Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” ossia secondo la AUTOFOPRMAZIONE  e i SEMINARI PROFESSIONLI 

TEAM-TEACHING interni e pertanto è in condizioni di servizio tali da garantire l’impegno preso 

 

 

I corsi saranno strutturati sulla piattaforma SOFIA MIUR (con codice identificativo) e i nominativi indicati serviranno per la selezione. 
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Piano di formazione d’ambito PUG03 a.s. 2020-2021 

Il Piano di formazione d’ambito PUG03 a.s. 2020-2021 prevede 

– L’avvio organizzativo di una prima iniziativa formativa in materia di SICUREZZA 

– L’invio da parte della nostra scuola di TRE TEMATICHE FORMATIVE su cui l’Ambito ragionerà – aggregando le analoghe indicazioni che 

provengono da gli altri istituti scolastici – per la organizzazione di future iniziative formative 

 

Avvio organizzativo di una prima iniziativa formativa in materia di SICUREZZA 

Con indagine di mercato è stato individuato  l’Ente di formazione a cui affidare il servizio per realizzare i corsi di formazione in materia di 

sicurezza per il personale delle scuole dell’ambito:  

 M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - 71043 Manfredonia (FG) Tel. 0884 586276 - cell. 348 2600915 C.F./P.IVA: 

04085920710 - REA: FG - 299059 e.mail: direzione@sicurezzampm.it Pec plazzomatteo@pec.it  

o L’ente ha possibilità di incrementare il numero dei corsisti per alcuni profili e pertanto è necessario far pervenire entro il 4 

marzo 2021 alle ore 12:00 manifestazione di interesse  secondo il FORM a …. 

o La scuola provvederà entro le ore 13:00 a reinviare a indirizzo fornito dall’ambito i nomi raccolti 

o Allo stato attuale non è stato comunicato nessun limite numerico 

 

Si invitano i docenti , utilizzando il FORM, a manifestare entro le ore 12:00 del 4 marzo 2021 il proprio interesse all’iscrizione presso 

l’indirizzo 

manifestazionidiinteresse@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

Il-la sottoscritto-a prof …………………………………………………………………………………………………………………….. docente in servizio presso la Scuola 

Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” manifesta il proprio interesse alla candidatura alla formazione di ambito 

SICUREZZA - PROFILI 

 A.S.P.P. formazione 

 A.S.P.P. aggiornamento 

 R.L.S. formazione 

 R.L.S. aggiornamento 

 Addetto Primo soccorso formazione 

 Addetto Primo soccorso aggiornamento 

 Addetto Antincendio formazione 

 Addetto Antincendio  aggiornamento 

 BLSD (Basic Life Support Defibrillation) formazione 

 BLSD (Basic Life Support Defibrillation) aggiornamento 

 Dirigente formazione 

 Dirigente aggiornamento 

 Preposto formazione 

 

Il-la sottoscritto è consapevole che la partecipazione è vincolata ad PARTECIPAZIONE AI RUOLI DI GOVERNANCE DELLA 

SICUREZZA (ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA) 

 

 

I corsi saranno strutturati dalla società M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. nelle modalità che l’ambito PUG03 comunicherà (totalmente in 

presenza; mista; totalmente elearning) in relazione alla situazione congiunturale 

 

Il nostro istituto sta provvedendo a ricognizione dei bisogni di formazione in materia di sicurezza relativi ai profili indicati e pertanto saranno 

inseriti i nomi di coloro che, avendo manifestato interesse, corrispondono alla ricognizione effettuata 

Questa formazione di ambito in materia di sicurezza  

– non riguarda ovviamente la formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza organizzata per i docenti e il personale neo-

arrivato ovvero per l’aggiornamento del personale scolastico la cui formazione in materia di sicurezza è in scadenza 

– è parallela ad altra formazione dei profili si sicurezza chiesta dalla nostra scuola allo stesso Ente nell’ambito dell’acquisto autonomo 

che sarà organizzata qualora l’ambito non riuscisse a soddisfare tutte le esigenze formative 

  

 

Indicazione di TRE TEMATICHE FORMATIVE per indirizzare la FORMAZIONE del Piano di Ambito PUG03 2020-2021 

La nostra scuola, sulla base della formazione effettuata negli anni scorsi, dei bisogni formativi espliciti ed impliciti individuati e degli 

orientamenti emersi nell’anno 2019-2020 in materia di risposta e resilienza alla pandemia  individua le seguenti tre tematiche 

 DDI didattica digitale integrata 

 STEM discipline scientifico-tecnologiche  

 PNSD Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale: Competenze digitali e uso responsabile di 

Internet 

 

Referente per la Formazione 

Prof. Delia CALDERINI 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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