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 All’Albo online 

 Al sito web dell’Ambito Puglia 15 

 Al sito web istituzionale 

 Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

  dell’ambito Puglia 15 per la pubblicazione sui  

  rispettivi albi istituzionali 

 Al  Dirigente dell’Ambito Territoriale 

  Ufficio V per la Provincia di Foggia 

 All’ USR per la Puglia 

 

 

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SELEZIONE DI ENTI DI FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE  

DEL PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 015 FG04 

A.S. 2019/2020 

CIG: Z2930576E9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA   FG016 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la selezione di Enti di Formazione per la realizzazione del 

Piano di formazione docenti dell’Ambito Puglia 015 FG04 prot. n. 396 del 

25/01/2021;  

PRESO ATTO di un errore del layout di stampa delle tabelle presenti nell’art. 1 del predetto avviso; 

 

INTEGRA E SOSTITUISCE 

 

ART. 1 - Oggetto 

Oggetto è l’affidamento di corsi finalizzati alla realizzazione del Piano di formazione dei docenti per 

l’anno scolastico 2019/20 relativi agli ambiti tematici previsti nella tabella successiva riportati come 

prioritari dalla rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti e dei piani di ciascuna istituzione e 

confluite nel Piano di Ambito per l’a.s. 2019/2020: 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "GIAN TOMMASO GIORDANI" - C.F. 83002760714 C.M. FGIS001004 - istsc_fgis001004 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - GIAN TOMMASO GIORDANI

Prot. 0000538/U del 01/02/2021 13:15:28Beni mobili e servizi
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Ambito 
tematico 

Unità 
formativa 

Titolo Ore Numero 
edizioni 

Docenti ABSTRACT 

Contrasto alla 
dispersione e 
all’insuccesso 

scolastico  

UF1 Sempre a 
scuola  

25 2 Docenti collaboratori e figure di 
sistema delle scuole dell’Infanzia, 
delle scuole primarie dell’ambito 

Il corso di formazione, in un’ottica 
preventiva, mira a fornire ai docenti 
proposte operative per intervenire con 
attività a supporto della motivazione allo 
studio e dell’apprendimento di quegli 
alunni a rischio abbandono scolastico e 
per realizzare percorsi individualizzati, 
con il coinvolgimento delle famiglie e 
degli attori sociali presenti sul territorio, 
al fine di contenere il fenomeno della 
dispersione. 

Docenti collaboratori e figure di 
sistema delle scuole secondarie di 
I grado dell’ambito 

UF2 La dispersione 
scolastica: 
problema sociale 
e culturale  

25 2 Docenti di scuola secondaria di II 
grado dell’ambito 

Il corso di formazione è finalizzato a 
formare docenti in grado di analizzare e 
gestire il fenomeno della dispersione 
scolastica esplicita, guidare, all’interno 
delle proprie istituzioni scolastiche, le 
misure di contrasto e, soprattutto, in 
quest’ottica, dialogare con i colleghi, con 
le famiglie e principalmente con gli alunni 

UF3 Verso le 
competenze e la 
consapevolezza: 
apprendimento 
situato e service 
learning  

25 2 Docenti delle scuole dell’Infanzia 
e delle scuole primarie 
dell’ambito 

L’azione formativa permette di 
orientare i docenti alla progettazione e 
alla costruzione di attività didattiche 
innovative, orientate al sociale e 
all’utilizzo responsabile e consapevole 
delle nuove tecnologie. 

Docenti delle scuole secondarie 
di I grado dell’ambito 

UF4 Non solo banchi 25 2 Docenti delle scuole dell’Infanzia 
e delle scuole primarie 

I possibili perché dell’abbandono (cfr. 
rapporto Eurydice). Il paradosso dietro 

mailto:fgis001004@istruzione.it
mailto:fgis001004@pec.istruzione.it
http://www.giordani.edu.it/


 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 

«Gian Tommaso Giordani» 

 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane 
Economico Sociale – Istituto Tecnico Economico 

 
Via Orto Cappuccini 1 – 71037 MONTE SANT’ANGELO (FG)   

Tel 0884 56 49 63 / 56 11 20 Fax 0884 568070 

PEO fgis001004@istruzione.it – PEC fgis001004@pec.istruzione.it – 

Sito Web www.giordani.edu.it 

CF 83002760714   CM FGIS001004 CUU UFNNKI 
 

 

 

 

 
vuoti  dell’ambito gli abbandoni per cause economiche. Il 

disagio familiare e la necessità di un 
approccio sistemico. Docenti delle scuole secondarie 

di I grado dell’ambito. 
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Ambito 
tematico 

Unità 
formativa 

Titolo Ore Numero 
edizioni 

Docenti ABSTRACT 

Modalità e 
procedure 

della 
valutazione 
formativa e 

sistema degli 
Esami di Stato 

(D. Lgs. 
62/2017) 

UF5 Valutazione 
formativa ed 
Esami di Stato 

25 2 
Docenti facilitatori (Tutor, 
Coordinatori, Referenti) delle scuole 
dell’Infanzia e delle scuole primarie 

Il momento della valutazione degli 
studenti e degli Esami di Stato è 
sempre più pensato come strettamente 
connesso all’azione didattica, più che 
come momento conclusivo e terminale 
del percorso didattico. Il rapporto 
circolare che si viene a determinare tra 
il progettare, l’agire e il valutare 
conduce a considerare i tre momenti 
come inseparabili, piuttosto che 
collocati in una sequenza lineare. La 
delicatezza e il ruolo strategico 
dell’evento valutativo richiedono di 
individuare con precisione quali sono i 
passaggi chiave e le loro reciproche 
relazioni di mettere a fuoco le principali 
opzioni dentro cui si sviluppa il 
momento del valutare nella pratica 
scolastica. 

Docenti facilitatori (Tutor, 
Coordinatori, Referenti) delle scuole 
secondarie di I grado dell’ambito 
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UF6 Modalità e 
procedure 
della 
valutazione 
formativa e 
sistema degli 
Esami di Stato 
del secondo 
ciclo (D. Lgs. 
62/2017)  

25 2 Referenti delle scuole di secondo 
grado dell’ambito 

Il momento della valutazione degli 
studenti e degli Esami di Stato è 
sempre più pensato come 
strettamente connesso all’azione 
didattica, più che come momento 
conclusivo e terminale del percorso 
didattico. Il rapporto circolare che si 
viene a determinare tra il progettare, 
l’agire e il valutare conduce a 
considerare i tre momenti come 
inseparabili, piuttosto che collocati in 
una sequenza lineare. La 
delicatezza e il ruolo strategico 
dell’evento valutativo richiedono di 
individuare con precisione quali sono 
i passaggi chiave e le loro reciproche 
relazioni di mettere a fuoco le 
principali opzioni dentro cui si 
sviluppa il momento del valutare 
nella pratica scolastica 

 

  

mailto:fgis001004@istruzione.it
mailto:fgis001004@pec.istruzione.it
http://www.giordani.edu.it/


 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 

«Gian Tommaso Giordani» 

 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane 
Economico Sociale – Istituto Tecnico Economico 

 
Via Orto Cappuccini 1 – 71037 MONTE SANT’ANGELO (FG)   

Tel 0884 56 49 63 / 56 11 20 Fax 0884 568070 

PEO fgis001004@istruzione.it – PEC fgis001004@pec.istruzione.it – 

Sito Web www.giordani.edu.it 

CF 83002760714   CM FGIS001004 CUU UFNNKI 
 

 

 

 

 

Ambito 
tematico 

-Unità 
formativa 

Titolo Ore Numero 
edizioni 

Docenti ABSTRACT 

Obblighi in 
materia di 

sicurezza e 
adempimenti 

della PA 
(privacy, 

trasparenza, 
…)  

UF7 Sicurezza 
informatica e 
gestione 
privacy nella 
attività 
didattica  

25 1 Funzioni strumentali e team 
digitale  

Il corso promuove l’acquisizione di 
strategie per elaborare protocolli di 
sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie 
informatiche nella didattica a distanza 
e ordinaria. Intende fornire strumenti di 
conoscenza tecnici e normativi per 
l‘utilizzo sicuro delle TIC da parte di 
tutta la comunità scolastica, partendo 
dall’educazione alla privacy, passando 
per le regole di un corretto utilizzo di 
software, siti, social, canali di 
videoconferenza. 
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La singola Unità Formativa dovrà articolarsi nella modalità "blended", ovvero attraverso sessioni 

formative on line, interattive su piattaforma e-learning, sessioni di autoformazione con e-tutoring, 

sessioni laboratoriali online e anche F.A.D. 

Le U.F. sono replicabili nel numero di edizioni previste in tabella. 

Tutte le attività formative dovranno concludersi entro il 30 maggio 2021. 

 

L'Ente dovrà: 

• mettere a disposizione risorse professionali, esperti, e-tutor e facilitatori di comprovata 

competenza; 

• presentare il progetto per ogni Unità Formativa, quindi si possono presentare fino ad un 

massimo di 7 proposte formative, articolando ogni Unità Formativa in UDA (Unità di 

apprendimento) che prevedano test di ingresso, attività laboratoriali, di ricerca, sessioni di 

autoformazione con e-tutoring, tutor, la produzione di un elaborato da parte dei corsisti, 

individuale e/o di gruppo, in formato digitale, anche su uno studio di caso, test di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi formativi e test di valutazione del corso e di soddisfazione 

dell'utente; 

• dialogare ed utilizzare la piattaforma MOODLE dell'Ambito, collaborare con il Comitato 

Tecnico Scientifico; 

• mettere a disposizione la propria capacità tecnica e servizi di supporto come ad esempio 

organizzazione e sistemazione del materiale didattico fornito e prodotto durante i corsi per la 

pubblicazione sul sito dell'Ambito, oppure organizzazione dei dati per il monitoraggio, ausilio 

per l'organizzazione dell'evento finale di restituzione dei dati, ecc. 

 

 

 

Il Dirigente della Scuola Polo 

per la Formazione Ambito PUGLIA 15. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michela Granatiero 
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