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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
di Bari e Provincia
LORO SEDI
Ai Gestori delle Scuole Paritarie
di Bari e Provincia
LORO SEDI
e p.c.

Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
SEDE

OGGETTO:

Elenco provinciale dei formatori e-tutor – a.s. 2009/2010.
Aggiornamento e nuove iscrizioni.

Dando seguito a un’iniziativa che nei precedenti anni scolastici ha riscosso l’apprezzamento
degli operatori della scuola e ha riscontrato una considerevole partecipazione da parte dei docenti,
quest’Ufficio intende procedere all’aggiornamento dell’elenco provinciale dei formatori e-tutor.
Tale elenco, che evidenzia le competenze professionali dei docenti che operano nel territorio
scolastico afferente a quest’Ufficio, vuole essere uno strumento consultivo a disposizione dei
Dirigenti Scolastici e di quanti si occupano di formazione e aggiornamento anche in modalità
blended learning.
I docenti interessati all’iscrizione ex-novo nell’elenco provinciale dei formatori e-tutor o
all’aggiornamento dei propri dati devono:
•

essere in servizio nel territorio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari con contratto a tempo
indeterminato;

•

compilare e trasmettere on-line la Scheda di autocandidatura, disponibile nella pagina
Interattività del sito di quest’Ufficio, www.uspbari.net, ovvero raggiungibile direttamente dal
link http://www.uspbari.net/b-30-11-2009.asp;

•

stampare la Scheda di autocandidatura, prima di trasmetterla, firmarla ed inviarla all’Ufficio
Scolastico Provinciale di Bari – Via Re David,178/f – c.a.p. 70125 Bari – all’attenzione della
prof.ssa Paola Valeria Gasbarro, unitamente al proprio curriculum vitae.
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Nel compilare, correttamente e in ogni sua parte, la Scheda di autocandidatura è necessario:
– indicare se trattasi di nuovo inserimento o aggiornamento dei propri dati;
– non inserire dati relativi all’anno scolastico in corso;
– registrare correttamente il codice meccanografico della Scuola di servizio;
– utilizzare sempre i campi di inserimento a scelta obbligata ed inserire dati in quelli
denominati ‘altro’ solo in assenza totale delle opportunità di scelta;
– registrare distintamente i corsi di formazione frequentati come corsisti da quelli, anche
dello stesso tipo, svolti come docente formatore;
– adoperare non più di 250 caratteri (il massimo consentito) nei campi di inserimento,
usando nomi sintetici per indicare corsi di formazione o competenze specifiche;
– completare e trasmettere la Scheda di autocandidatura in non più di 10 minuti, per
evitare che la sessione di lavoro scada e la trasmissione sia nulla. Si consiglia, dunque, di
reperire le informazioni necessarie prima di iniziare la compilazione della Scheda.
I docenti che non devono effettuare alcun aggiornamento di dati o nuova iscrizione non
devono inviare a quest’Ufficio alcun tipo di documentazione.
Il termine ultimo per la compilazione è fissato al 21 dicembre 2009. Per l’invio della
stampa e del curriculum farà fede il timbro postale.
Non saranno prese in esame schede compilate online ma non supportate dalla ricezione
del formato cartaceo firmato dal docente.
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente nota presso tutto il
personale interessato.
Si ringrazia per l’attenzione e si segnala l’indirizzo telefonico 080-5477306 per eventuali
richieste di chiarimenti.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
Giovanni LACOPPOLA
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