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Ai docenti delle scuole afferenti all’Ambito 1- Bari 
e p.c. Al Dirigente scolastico 

 della scuola Polo Ambito 1- I.I.S.S. “Marco Polo” Bari 
 

 
Oggetto: Piano di formazione dei docenti - Ambito Bari 1 – 2018/2019 – Corsi 

di formazione “Dinamiche relazionali”, “Dal profilo di funzionamento 
alla stesura del PEI su base ICF”, “Metodologia BYOD e competenze 
digitali” 

 
Visto il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato ai sensi dell’art. 1, 

comma 124 della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, dal MIUR 
Direzione generale per il Personale Scolastico; preso atto dell’autorizzazione del 
Dirigente della scuola Polo- Ambito 1 IISS “Marco Polo” di Bari per l’attivazione dei corsi 
di formazione di cui all’oggetto, programmati per la terza annualità (a.s. 2018/2019) 
del piano di formazione dell’Ambito 1, questo Istituto Comprensivo ha previsto l’avvio 
delle seguenti unità formative: 

 
1. Dinamiche relazionali 

Rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria afferenti 
all’Ambito 1 Bari. 
 Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo su Piattaforma SOFIA fino 
al raggiungimento di 40 partecipanti. Si precisa che l’Istituto si riserva il 50% 
di corsisti interni. Ulteriori iscrizioni potranno essere accolte solo in caso di 
rinunce. 
Periodo di svolgimento: dal 3 al 30 settembre 2019 per un totale di 15 ore in 
presenza. 
Identificativo Sofia: 33898. 

2. Dal profilo di funzionamento alla stesura del PEI su base ICF 
Rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
secondaria di I grado afferenti all’Ambito 1 Bari. 
Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo su Piattaforma SOFIA fino al 
raggiungimento di 40 partecipanti. Si precisa che l’Istituto si riserva il 50% di 
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corsisti interni. Ulteriori iscrizioni potranno essere accolte solo in caso di 
rinunce. 
Periodo di svolgimento: dal 12 al 30 settembre 2019 per un totale di 25 ore in 
presenza. 
Identificativo Sofia: 33900. 
 

3. Metodologia BYOD e competenze digitali 
Rivolto a docenti della scuola secondaria di I grado afferenti all’ambito 1 Bari 
che hanno già esperienza operativa in classi digitali con iPad secondo la 
metodologia BYOD. 
Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo su Piattaforma SOFIA fino al 
raggiungimento di 30 partecipanti. Si precisa che l’Istituto si riserva il 50% di 
corsisti interni. Ulteriori iscrizioni potranno essere accolte solo in caso di 
rinunce. 
Periodo di svolgimento: dal 3 al 30 settembre 2019 per un totale di 30 ore (18 
frontali e 12 di autoformazione in e-learning) 
Identificativo Sofia: 33899. 

 
I docenti interessati dovranno iscriversi su Piattaforma SOFIA utilizzando 

l’identificativo indicato per ciascun corso. La piattaforma accoglie le iscrizioni nel 
periodo compreso tra il 12 e il 24 agosto 2019. Il calendario dei corsi e altre 
informazioni utili (obiettivi, contenuti del corso, ecc.) sono consultabili direttamente su 
piattaforma. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Massari 

Galilei” di Bari: www.icmassarigalilei.edu.it . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alba Decataldo 

 
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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