I.I.S.S. “Basile Caramia – Gigante”
Locorotondo – Alberobello
Ente accreditato per la Formazione Superiore presso la Regione PUGLIA con determina n. 1814 del 10/12/2015
INDIRIZZI :
ARTICOLAZIONI :
OPZIONE :

SETTORE TECNICO

SETTORE PROFESSIONALE

AGRARIA, AGROALIMENTARE ED AGROINDUSTRIA
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE
GESTIONE AMBIENTE TERRITORIO
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
VI° ANNO ENOTECNICO

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ENOGASTRONOMIA
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
ACCOGLIENZA TURISTICA

Prot. 3475 / VII.5

Locorotondo, 12 aprile 2018
-

All’
- Al
Ai Sigg.

Albo
Sito web di istituto
Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
dell’ Ambito Territoriale Puglia Ba007
per la pubblicazione sui rispettivi albi istituzionali

RIAPERTURA
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI
PER ATTIVITA’ PROGETTUALI per la FORMAZIONE DOCENTI
Albo Formatori Esperti dell’Ambito 7 Bari
area tematica “Specificità disciplinari - Matematica”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 007
Premesso che
• Con decreto 3973 del 23.03.16 l’USR Puglia provvedeva ad istituire 23 ambiti territoriali in base a quanto previsto dal c. 66
della legge n. 107 del 13.07.2015
• Con nota DPIT MIUR n. 2151 del 7.06.16 venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di
ambito territoriale in base a quanto previsto dall’art.1 cc. 70/71/72/74 della legge n. 107 del 13.07.2015
• Con nota DPIT MIUR n. 2915 del 15.09.16 venivano fornite le prime indicazioni per la progettazione delle attività formative
per il personale scolastico coerentemente con il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti e in relazione al Rapporto di
Autovalutazione e al Piano di Miglioramento
• Con nota DRPU n. 19033 del 04.11.16 l’USR Puglia formalizzava l’individuazione delle scuole referenti per la formazione
dei 23 ambiti pugliesi, tra cui l’IISS Caramia Gigante di Locorotondo per l’Ambito 7 Bari;
• L’USR Puglia convocava specifiche Conferenze di servizio in data 8.11.16, 16.01.17 e 21.03.17 al fine di armonizzare e
razionalizzare gli interventi e di costituire un piano di formazione regionale coerente con le iniziative programmate a livello
nazionale (nota DPIT n. 3373 dell’1.12.16)
• Con D.M. n. 797/16 il MIUR ha pubblicato il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 individuando n. 9 priorità
tematiche (cap. IV) e definendo una checklist per la qualità della formazione (paragrafo 8.1)
• Con nota A00DGPER del MIUR n. 9684 del 6.03.17 è stato pubblicato il “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di
Formazione Docenti 2016-2019” contenente specifiche indicazioni sulla progettazione, gestione e monitoraggio delle attività
formative
• gli art. 33 e 40 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 disciplinano la materia di incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
• il D.I. 326/95 disciplina i compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione
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I.I.S.S. “Basile Caramia – Gigante”
Locorotondo – Alberobello
Tenuto conto
• delle risultanze emerse il 21.03.16 dalla conferenza di servizio dei referenti di Ambito, indetta dall’USR Puglia
• delle risultanze emerse dalle riunioni dei dirigenti scolastici degli istituti dell’Ambito 7, tenutesi presso l’IISS Caramia
Gigante, in base ai lavori preparatori istruiti da apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico prof. Raffaele
Fragassi e dai proff. Mutinati G., Griseta A., Zara I., Sabato M. S. e Stea V.
• che il presente bando viene gestito centralmente dall’IISS Caramia Gigante, per conto delle scuole dell’Ambito 7, e le
impegna all’utilizzo degli esperti a partire dalle iniziative programmate in calendario da Maggio/Giugno 2018;
• che con circolare 47777 dell'08/11/2017 il MIUR ha ribadito le aree tematiche di intervento formativo, già riportate nel detto
D.M. 797/2016 e ne ha indicate altre da inserire nei piani formativi di ambito (specificità disciplinari, valutazione
apprendimenti, alternanza scuola-lavoro, autonomia organizzativa, inclusione e disabilità, cultura artistica e musicale,
pratiche educative per la scuola dell'infanzia, competenze pedagogiche per la scuola dell'infanzia);
• che nell’assemblea delle scuole dell’ ambito 7 del 17/01/18 è stata deliberata l’attivazione, per l’ a.s 2017/18, di corsi inerenti
la “Specificità disciplinari - Matematica” (con particolare riferimento a: Metodologia didattica, coding e pensiero
computazionale);
• Considerata la necessità di individuare esperti relativamente alle attività formative di cui alla circolare MIUR n. 47777/2017,
inclusa fra le prioritarie dal Piano di Formazione dell’Ambito 7 e specificatamente per l’area attinente la “Specificità
disciplinari – Matematica;
Visto che con prot. 2448/VII.5 del 15/03/2018, è stato emanato apposito avviso di selezione per la formazione di un albo di esperti per
attività progettuali per la formazione docenti Albo Formatori Esperti dell’Ambito 7 Bari area tematica “Specificità
disciplinari - Matematica”;
Considerato che, alla scadenza del termine disposto per la presentazione delle candidature, risultava deserta la partecipazione per
l’area tematica “Specificità disciplinari - Matematica”;
Rilevata la necessità di provvedere urgentemente alla selezione di formatori per l’avvio tempestivo del corso previsto dalla delibera
dell’assemblea dell’Ambito 7;

DECRETA


la riapertura dell’avviso prot. 2446/VII.5 del 15/03/18 per la presentazione di candidature per l’area tematica “Specificità
disciplinari - Matematica”, secondo i criteri di selezione e le modalità di partecipazione disposti in detto avviso;



la fissazione di nuovo termine per la presentazione delle domande alle ore 13.00 del 20 aprile p.v.

Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Ambito BA007
Prof. Raffaele Fragassi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993)
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