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Pontedera, 18 marzo 2017
Ai Docenti dell’Ambito 019 - “Tre Valli”
AgliIstituti della Rete di Ambito 019 - “Tre Valli”
E p.c. a Dirigente Dott. Luigi Sebastiani
USR Toscana – Ufficio X – Pisa
RSU di Istituto
Pubblicazione Sito WEB – Albo On-line

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti (L. n, 107/2015)
Ambito Territoriale della Toscana 019 – Pisa – Rete “Tre Valli”
Avvio attività, informazione e trasmissione modulo on-line per le preiscrizioni dei
docenti

Si informano tutti i docenti in indirizzo che a breve partiranno i corsi di formazione di Ambito,
di cui all’art. 1, commi 124 e 125, della Legge n. 107/2015, rivolti prioritariamente ai docenti
titolari sull’Ambito Territoriale 019 – Pisa o negli Istituti Scolastici in esso ricadenti.
A partire dal giorno 18/03/2017, sono aperte le iscrizioni on-line ai corsi di formazione
progettati dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito Territoriale della Toscana 019 – Pisa – Rete
“Tre Valli” (CTA), raccolte mediante apposito MODULO ON-LINE1, raggiungibile al seguente
link:

https://goo.gl/clwUTi
TERMINE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ON-LINE: VENERDI 24 MARZO 2017
Poiché le risorse dell’apposito fondo ministeriale sono limitate, nel rispetto delle priorità
indicate dal Piano Nazionale e dei singoli Piani di Formazione dei Docenti di ciascun Istituto, sono
state individuate e progettate dalle Scuole in Rete ben 28 Unità Formative, alcune delle quali
potranno essere erogate con più edizioni.
Al fine di orientare i docenti nella scelta, le caratteristiche essenziali di ciascuna U.F. sono state
raccolte in un REPERTORIO consultabile al seguente link: https://goo.gl/2BsoZa o nell'area
1

Il modulo on-line consente alla Rete di organizzare efficacemente la Formazione dei Docenti prevista dal PNFI del M.I.U.R.
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dedicata all'interno del sito WEB della Scuola Capofila I.T.C.G. "E. Fermi" di Pontedera (PI)
www.itcgfermi.gov.it

Si precisa che:
a) La durata di ciascuna U.F. è non inferiore a 20 ore equivalenti, consentendo quindi il
riconoscimento dell'attività formativa tra quelle obbligatorie, purché la tematica scelta rientri tra
quelle indicate nel Piano di formazione inserito nel PTOF del proprio Istituto. Nel caso di dubbi in
merito, si faccia riferimento al proprio Istituto/DS;
b) Le azioni formative di Ambito integrano/si aggiungono a quelle, eventualmente già svolte o in corso
di svolgimento, organizzate e/o autorizzate dall’Istituto o da altri Enti accreditati dal MIUR;
c) In osservanza di quanto previsto dall’art. 1, commi 124 e 125 della Legge 107/2015, è necessario
garantire a tutti i docenti di ruolo la partecipazione ad almeno una unità formativa. Pertanto, le
iscrizioni del personale docente a tempo determinato saranno inizialmente accolte con riserva;
d) I calendari di ciascuna UF saranno definiti dopo la raccolta delle presenti pre-iscrizioni e il
conferimento degli incarichi agli esperti (le selezioni sono in corso);
e) Le sedi di erogazione dei singoli corsi saranno individuate in funzione delle pre-iscrizioni raccolte
col presente modulo;
f) Le attività formative avranno inizio presumibilmente nel mese di aprile 2017. Non si esclude la
possibilità di svolgere alcune UF/MODULI anche nel mese di settembre 2017, termine ultimo per
concludere le attività.

Per partecipare alle selezioni quali Esperti Formatori e/o Tutor, si invita a consultare il sito
WEB della Scuola Capofila I.T.C.G. "E. Fermi" di Pontedera (PI) www.itcgfermi.gov.it
e
l'Albo on-line https://goo.gl/vtDKmz (a breve la pubblicazione del relativo AVVISO).

Grazie per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cristina Duranti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

