MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – e-mail: usp.ba@istruzione.it
Prot. n. 1906
Ufficio IV
Coordinatore di settore: Cataldo Roselli

Bari, 8/04/2010

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
delle Province di BARI e BAT
LORO SEDI
e p.c.

Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Al Dirigente dell’Ufficio IV – U.S.R. per la Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Puglia
LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola della Puglia
LORO SEDI

OGGETTO:

Avvio dei corsi di formazione in ingresso per il personale docente ed educativo –
anno scolastico 2009/10.

Si fa seguito alla nota prot. n. 2364 del 2/03/2010 del M.I.U.R. ed alla nota prot. n. 2509 del
23/03/2010 dell’U.S.R. per la Puglia relativamente alla formazione in oggetto, per fornire le
indicazioni necessarie all’attivazione dei corsi.
Alla formazione, ai sensi del Decreto Legislativo 297/94, sono interessati i docenti
destinatari di un contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2009/2010, nonché i docenti che, per un
legittimo impedimento, non abbiano potuto effettuare tale formazione nei precedenti anni scolastici.
La formazione in ingresso è obbligatoria ai sensi dell’art. 68 del C.C.N.L. 17/12/2007 e,
quindi, la frequenza del corso è prioritaria rispetto ad altri impegni di aggiornamento.
I corsi hanno la durata di 40 ore complessive, delle quali 20 in presenza e 20 ore on-line,
secondo il modello e-learning integrato. Relativamente ai corsi di formazione per le aree specifiche
(Poseidon, M@t.abel, I.S.S., Lingua inglese–area metodologica), il percorso formativo prevede una
quota parte del monte ore complessivo (orientativamente 5 ore in presenza e 5 ore on-line) destinata
ad un modulo di base comune a tutte le aree, la restante parte dedicata alle attività specifiche.
I corsi sono costituiti da gruppi di 15-30 corsisti, gravitanti nello stesso ambito territoriale.
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Tenuto conto del numero dei docenti da formare nel territorio, si attivano n. 12 corsi, la cui
direzione è assegnata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sotto elencate:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sede del Corso
Città
I.P.S.C.T. “Garrone”
Barletta
7° C.D. “Cotugno”
Andria
I.T.G. “Salvemini”
Molfetta
1° C.D. “Fornelli”
Bitonto
11° C.D. “S. F. Neri”
Bari
S.S. I grado “Modugno”
Bari
I. d’Arte “Pascali”
Bari
I.I.S.S. “Vivante-Pitagora” (POSEIDON)
Bari
I.I.S.S “De Nora”
Altamura
2° C.D. “S. F. Neri”
Gioia del Colle
2° C.D. “Moro”
Rutigliano
1° C.D. “Dieta”
Monopoli

D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.

Direttore del Corso
Antonio Francesco Diviccaro
Francesca Attimonelli
Sabino Lafasciano
Francesco Paolo Bellezza
Rosa Severina Tirico
Angela Maria Iaquinta
Prudenza Maffei
Francesco Forliano
Michele Caldarola
Mara Emanuela Luongo
Damiana Rescina
Vito Domenico Intini

Le sedi dei corsi sono state individuate in base ai seguenti criteri:
numero dei corsisti e loro sedi di servizio e/o di residenza;
dichiarazione di disponibilità ad ospitare corsi di formazione inviate a quest’Ufficio dalle
scuole del territorio;
• numero dei corsisti in servizio presso la stessa istituzione scolastica;
• possesso delle attrezzature multimediali necessarie allo svolgimento del corso;
• sede scolastica facilmente raggiungibile con i principali mezzi di trasporto pubblici per il
corso di area specifica.

•
•

L’esiguità delle richieste non ha consentito l’attivazione, oltre al Poseidon, di altri corsi di
area specifica. I docenti che hanno scelto la formazione per le aree M@t.abel, I.S.S. e Lingua
inglese–area metodologica, dunque, pur se inseriti in corsi di area generale, possono svolgere online i percorsi specifici che hanno richiesto.
I Direttori dei corsi hanno compiti amministrativo-gestionali, la responsabilità
dell’attestazione finale delle ore di formazione e la competenza a nominare l’e-tutor, da
individuare prioritariamente tra coloro già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo
il modello e-learning integrato. È a disposizione dei Direttori dei corsi l’elenco provinciale dei
formatori e-tutor predisposto da quest’Ufficio e pubblicato in via definitiva con la nota prot. n.
6558/2 del 4/02/2010.
L’e-tutor del corso di area specifica Poseidon sarà individuato tra quanti hanno già svolto
attività di tutoraggio per il Piano formativo di riferimento, come precisa la già citata nota prot. n.
2509 del 23/03/2010 dell’U.S.R. per la Puglia.
I Direttori dei corsi, nel caso in cui non vi abbiano già provveduto, devono comunicare alla
prof.ssa Gasbarro, utilizzando l’indirizzo e-mail paolavaleria.gasbarro.ba@istruzione.it, i dati
relativi a se stessi e all’e-tutor nominato (luogo e data di nascita, codice fiscale, codice
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meccanografico della scuola di servizio, indirizzo e-mail personale) per consentire l’iscrizione in
Piattaforma Puntoedu.
Gli e-tutor nominati sono convocati il giorno 13 aprile 2010, alle ore 10.30, presso
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari – Via Re David, 178/f – 6° piano.
L’incontro è finalizzato alla condivisione di criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi in
presenza e per la fruizione della piattaforma on-line, nonché alla consegna delle password di
accesso a Puntoedu.
I Direttori dei corsi sono pregati di darne tempestiva comunicazione agli interessati.
L’allegato 1 alla presente nota esplicita l’assegnazione del personale in formazione alle
diverse sedi di corso.
Tutti i corsisi interessati si recheranno il giorno 15 aprile 2010 alle ore 16.00 presso le
istituzioni scolastiche ivi indicate per l’avvio delle attività formative, salvo diversa indicazione
formalmente notificata da parte dei Direttori dei corsi.
Gli stessi sono pregati di notificare ai docenti di cui all’Allegato 1 il calendario degli
incontri successivi.
I Dirigenti scolastici sono pregati di assicurare la notifica della presente a tutto il
personale interessato.
La formazione dovrà essere portata a compimento entro maggio 2010.
A quanti abbiano presentato domanda a quest’Ufficio, per motivate esigenze e fatti salvi gli
obblighi di servizio, è stata autorizzata la frequenza dei corsi di formazione nelle rispettive province
pugliesi di residenza e, previa comunicazione di accettazione, presso altri Uffici Scolastici
Regionali. Tutti i corsisti inseriti negli elenchi degli allegati 1 e 2 sono, dunque, con la presente,
autorizzati alla frequenza dei corsi.
Nell’ambito del territorio afferente a quest’Ufficio, sarà consentito il cambiamento della
sede del corso previa domanda da parte dei docenti ai Direttori dei corsi interessati, soltanto
per motivate esigenze, fatti salvi gli obblighi di servizio e compatibilmente con il numero dei
corsisti assegnati a ciascuna sede.
Per il funzionamento di ciascun corso, si procederà all’assegnazione di una somma pari a
€1.500,00 (millecinquecentoeuro), da utilizzare per la liquidazione dei compensi ai Direttori dei
corsi e agli e-tutor, nonché per le spese di gestione, secondo il seguente piano:
•
•
•
•
•
•

Direzione
Docenza in presenza (e-tutor)
Assistenza on-line forfetaria (e-tutor)
Supporto amministrativo
Oneri
Spese
Totale

€ 103,30
€ 826,40
€ 200,00
€ 102,00
€ 104,69
€ 143,60
€ 1500,00
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Si ringrazia per l’attenzione che le SS.LL. riterranno di offrire alla presente nota e si
porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
G. LACOPPOLA
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