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            OGGETTO: Attività formative programmate – indicazioni per le iscrizioni    
 
        
             Si comunica che sono stati implementati sulla piattaforma SOFIA i corsi di formazione di 
seguito specificati: 
         

      “NUOVO PEI (DECRETO INTERMINISTERIALE 182/2020 E LINEE GUIDA)” -  AMBITO PU08 

 

Sede: 3^ C.D. "COTUGNO " – Andria  
 Destinatari: Docenti delle scuole dell’infanzia e primarie di Andria e Trani; 

 Direttore del corso: D.S. Addolorata Guarino; 

 Esperto: dott. Capriuoli Geremia; 
 Codice identificativo SOFIA: 59345 
 Iscrizioni: periodo dal 13/05/2021 al 24/05/2021; 
 Durata: 25 ore; 

 
 
Scansione oraria: 

 10 ore frontali con esperto, articolate in n. 4incontri  
 6 ore di lavori di gruppo, coordinati da docenti tutor, articolati in n. 2 incontri di n. 3 ore 

ciascuno 
 9 ore di ricerca azione e/o autoformazione 

 
 
Calendario: in piattaforma 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

   

 

 

http://www.quirinale.it/simboli/em




Sede: Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” - Andria  

 Destinatari: Docenti di scuola secondaria di 1° grado in servizio nelle scuole di Andria, Trani e 

Bisceglie  

 Direttore del corso: D.S. Francesca Attimonelli 

 Esperto: dott.ssa Figliolia Brigida 

 Codice identificativo SOFIA: 59307 

 Iscrizioni: periodo 13/05/2021 -  27/05/2021; 

 Inizio attività formativa 28/05/2021; 

 Termine attività formativa 15/10/2021; 

 Durata 25 ore; 
 
Scansione oraria: 

 10 ore frontali con esperto, articolate in n. 4 incontri  
 6 ore di lavori di gruppo, coordinati da docenti tutor, articolati in n. 2 incontri di n. 3 ore 

ciascuno 
 9 ore di ricerca azione e/o autoformazione 

 
Calendario: in piattaforma 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Sede: Liceo scientifico Statale "R. NUZZI " - ANDRIA  

 Destinatari: Docenti di scuola superiore in servizio nelle scuole di Andria, 
Trani e Bisceglie; 

 Direttore del corso: D.S. Ruggiero Nicoletta; 

 Esperto: dott.ssa Selena Nicoletta 

 Codice identificativo SOFIA: 59217 

 Iscrizioni: dal 13/05/2021 al 27/05/2021 

 Inizio attività formativa: 28/05/2021 

 Termine attività formativa: 15/09/2021 

 Durata: 25 ore 
 

Scansione oraria: 
 10 ore frontali con esperto, articolate in n. 4 incontri  
 6 ore di lavori di gruppo, coordinati da docenti tutor, articolati in n. 2 incontri di n. 3 ore 

ciascuno 
 9ore di ricerca azione e/o autoformazione 

 
 
Calendario: in piattaforma 
 
 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
I docenti di scuola dell’infanzia e primaria in servizio in scuole di Bisceglie potranno iscriversi 
al corso organizzato dal 3^ C.D. " SAN GIOVANNI BOSCO " di Bisceglie; saranno fornite le 
indicazioni operative con successiva nota.  
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 



Ogni scuola potrà consentire l’iscrizione di massimo 8/9 docenti.  
 
I dirigenti scolastici notificheranno ai docenti interessati queste indicazioni così da consentire 
l’iscrizione degli stessi docenti a tali attività formative. Qualora fossero interessati docenti a tempo 
determinato, considerato che la piattaforma SOFIA non consente l’iscrizione al personale a tempo 
determinato, i dirigenti scolastici delle scuole in cui prestano servizio tali docenti comunicheranno i 
nominativi degli stessi ai direttori dei corsi   
I direttori dei corsi comunicheranno (laddove non l’avessero già effettuato) alla scuola polo i 
nominativi dei coordinatori (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, contratto a 
tempo determinato o a tempo indeterminato), così come ribadito nelle precedenti note. 
Si ringrazia per la collaborazione  

Un saluto cordiale 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RESP. PROCEDIMENTO                                                                                                                                          FRANCESCA ATTIMONELLI 

D. Parente                                                                                                                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
            c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso 
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