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Triggiano, 17 aprile 2021 

 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici 

 
IP "D. Modugno"  

 Polignano A Mare 
IISS " Davinci-Majorana"  

 Mola Di Bari 
Liceo "Simone-Morea"  

 Conversano 
I C.D."M.Montessori"  
 Mola Di Bari 

SSPG De Amicis-Di Zonno  
 Triggiano 

 
p.c.  Ai dirigenti aderenti alla rete di scopo  

 “PTOF IN RETE - 
RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DELLE  

SCUOLE DELL’AMBITO BA06” 
 

    Al Sito web dell’Ambito BA06 
        Alla DSGA 

 
Oggetto:  Rete di scopo “PTOF IN RETE - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DELLE SCUOLE  
  DELL’AMBITO BA06”– Avvio corsi di formazione a.s. 2019/20  
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER/49062 del 28.11.2019 “Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle 

risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”.; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER/51647 del 27.12.2019 “Ripartizione fondi - Formazione dei docenti, a. s. 2019/2020; 

VISTO l’accordo di rete, prot. n. 349 del 28.01.2021, “PTOF IN RETE - Rete di scopo per la formazione delle scuole dell’ambito 
BA06” stipulato tra Istituti Scolastici appartenenti all'Ambito territoriale della Puglia BA06; 

VISTA   la convocazione prot. 1153 del giorno 5 marzo 2021 avente ad oggetto: “Articolazione contenuti e modalità di svolgimento 
corsi”; 

VISTI  i bisogni formativi strategici espressi dai singoli istituti e riferiti ai singoli PTOF; 
VISTA la mail di questo Istituto indirizzata alle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete di scopo il giorno 29 marzo 2021 con cui si 

condivideva una pagina web con cui gli istituti potevano optare per i corsi in coerenza con i rispettivi bisogni formativi 
strategici; 

VISTE le scelte dei corsi operate dagli Istituti della rete; 
 
 

Con la presente si informano gli istituti in indirizzo che nell’ambito delle iniziative formative riservate alle scuole della  
rete di scopo “PTOF IN RETE - Rete di scopo per la formazione delle scuole dell’ambito BA06”, questo istituto ha 
organizzato due corsi di lingua inglese di livello B2 della durata di 25 ore ciascuno.  
L’iscrizione ai corsi avverrà sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. secondo i codici specificati e si invitano i/le docenti 
a rispettare, nella scelta dell’edizione, quella riferita al proprio grado di appartenenza.   
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Di seguito si schematizzano le informazioni salienti ai fini della iscrizione dei docenti. 
 

SOFIA ID 
CORSO 

SOFIA ID  
EDIZIONE 

ISTITUTI DETINATARI Date Orario 

58032 84504 
IP "D. Modugno" - Polignano A Mare 
Iiss " Davinci-Majorana" - Mola Di Bari 
Liceo "Simone-Morea" - Conversano 

26, 28 aprile 

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31  

maggio 

07 giugno 

15,00-17,00 

58032 84505 
I C.D."M.Montessori" - Mola Di Bari 

SSPG De Amicis-Di Zonno - Triggiano 

06,11, 13, 18, 20, 25, 27 maggio 

01, 03, 08, 10, 15 giugno 
17,00-19,00 

 
Si precisa che in prima battuta potranno iscriversi ai corsi solo i/le docenti appartenenti agli istituti in indirizzo, risultati 
fra quelli che hanno fatto richiesta esplicita di specifici percorsi formativi in lingua inglese. Qualora non fossero coperti 
tutti i posti a disposizione, su nostra segnalazione, sarà data la possibilità di iscriversi a docenti appartenenti agli altri 
istituti della rete che non avessero optato per la formazione di cui sopra.  
 
Le iscrizioni saranno aperte dalla data del 18 aprile 2021 e saranno chiuse il giorno in cui partono le rispettive edizioni.  
Il numero massimo di docenti frequentanti ciascun corso è di 30 unità. Per consentire che gli istituti possano avere una 
equa distribuzione dei docenti partecipanti, si ripartiscono i posti fra le due edizioni in 10 docenti ad istituto per quella 
n. 84504 e in 15 docenti ad istituto per quella n. 84505.  
Questa scuola polo verificherà l’andamento delle iscrizioni e segnalerà situazioni di grave disequilibrio, provvedendo a 
cancellare le iscrizioni in esubero per il singolo istituto. Il criterio di cancellazione sarà quello della data di iscrizione, 
pertanto si suggerisce ai docenti interessati di completare l’iscrizione nel più breve tempo possibile. 

 
Si resta a disposizione per i/le Dirigenti e i referenti della formazione per ulteriori dettagli e delucidazioni.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Cordialità. 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Michelino VALENTE 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
 


		2021-04-17T18:08:00+0200
	VALENTE MICHELINO




