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Ai docenti  

COMUNICAZIONE N.108 

OGGETTO: Piano di Formazione docenti: work in progress – sviluppi 

Il lavoro di monitoraggio iniziale dei bisogni formativi dei circa 2041 docenti a tempo indeterminato delle 

ventidue istituzione scolastiche dell’ambito BAT9 è giunto ai preliminari della riunione conclusiva che 

produrrà il piano definitivo che parte da quest’anno scolastico e vale per tre anni. È previsto l’incontro dei 

dirigenti scolastici il 20 marzo p.v. 

Mi sembra opportuno farne conoscere gli sviluppi, anche se quanto esprimerò è provvisorio e precario. 

Si andrà a proporre di organizzare 20 corsi di formazione in quest’anno scolastico (molti dei corsi vertono 

sulla stessa tematica e saranno concretizzati nei vari comuni delle scuole dell’ambito). 

I tempi di realizzazione sono quelli che vanno da aprile a giugno e comunque non oltre il 30 settembre 

dell’anno scol. successivo. 

I temi selezionati quest’anno: 

a) Inclusione e disabilità

b) Didattica per competenze

c) Competenze digitali

d) Coesione sociale

e) Valutazione e miglioramento

f) Autonomia didattica e migliorameto”

Ogni corso è riferito a circa 75/90 docenti interessati ad una prima riunione teorica con esperto per dieci 

ore, seguiti da laboratorio di 15 ore ciascuno per 15/20 docenti guidati da un tutor, preferibilmente interno 

alle scuole che organizzeranno tali laboratori in relazione al numero degli iscritti. Si produrranno prodotti 

didattici. 

Ogni corso avrà durata di 25 ore per consentire di prevedere l’attribuzione di 1 UCF al docente che le avrà 

frequentate e a cui sarà rilasciato un attestato, probabilmente di frequenza. 

In base al numero di scelte effettuate dai docenti della singola istituzione scolastica, alle varie sedi è stata 

ipotizzata la realizzazione di un corso in loco. La nostra scuola quest’anno ospiterebbe il corso 

sull’inclusione e la disabilità (previo numero di iscrizioni di più di 75 docenti). 

Il tema “Autonomia organizzativa e miglioramento” sarà sviluppato nella scuola polo Liceo scientifico di 

Barletta esteso a tutte le scuole nella misura del 4,5% dei docenti di ruolo da attingere dallo staff 

dirigenziale. 
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Nelle dieci scuole del primo ciclo di Barletta, in una scuola da individuare, sarà effettuato il corso sulle 

“competenze digitali” nella misura media del 5% dei docenti dei docenti titolari. 

Si stanno stabilendo i compensi delle varie figure in base a quanto indicato dal D.I.n.326/1995. 

Lo stanziamento ammonta a circa € 72.000,00 per anno, di cui € 2000,00 alla scuola polo per gli impegni 

organizzativi e lo sviluppo dei bandi per il reclutamento del personale. 

Si presumono i seguenti compensi orari onnicomprensivi per il personale indicato: 

€ 5,10 per il Dirigente scolastico nell’attività di direzione e coordinamento 

€ 40,00 al docente esperto (se universitario €50,00) 

€ 25,00 al docente tutor 

Personale ATA secondo CCNL vigente. 

Tutto quanto esposto ha carattere indicativo e mira ad accogliere alcuni suggerimenti che non sovvertano 

completamente le proposte appena descritte e ricavate con grande lavoro. 

Si chiede, a titolo esplorativo, di esprimere l’intenzione di frequentare il corso che si terrà nella nostra 

scuola per quest’anno scolastico, ed anche altre preferenze tra quelle indicate al fine di considerare la 

possibilità di frequentare in altra scuola dell’ambito, graduatorie unificate favorevoli. 

Apporre, accanto al proprio cognome e nome il titolo del corso desiderato mettendo una sigla nella casella 

relativa e firmando nella scheda. 

Cognome_nome / corso (indicare max 3 con a-b-c-d-e-f corrispondente al su menzionato elenco)/ firma. 

Si prega di fornire l’indicazione entro il 18 p.v. 

Si precisa che le notizie esposte hanno carattere precario, subordinate agli esiti della riunione del giorno 20 

e alla ratifica dell’ufficio scolastico regionale. 

Un collaboratore scolastico provvederà a raccogliere le adesioni. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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