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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
 
Prot. n. AOODRPU 12813     Bari, 03 dicembre 2014 
 
 

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione 
di ogni ordine e grado statali della 
Regione Puglia 

           Loro Sedi 
 

      e, p.c.  
Ai Dirigenti  degli Uffici di ambito 
 Territoriale della Regione Puglia 

          Loro Sedi 
        
       Alle segreterie regionali delle 

 OO.SS.del personale del Comparto 
 Scuola                             Loro sedi  

 
Al  sito web  -Sede 

 

Oggetto: Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire 
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 
nuove esigenze dell’offerta formativa. Bando per l’acquisizione di candidature per 
l’individuazione di scuole o di reti di scuole per la realizzazione delle iniziative. 

A seguito della nota prot MIUR AOODG PER 17436 del 27 novembre 2014, 
alle SS.LL. indirizzata per conoscenza e che ad ogni buon fine si allega, si fa 
presente che questa Direzione Generale procederà all’individuazione di istituzioni 
scolastiche o reti di scuole che realizzino un piano di formazione dei docenti con 
competenze specifiche, secondo quanto previsto nella tabella dell’allegato n.1 
della nota ministeriale.  

Il planning dell’attività progettuale deve essere stilato secondo le indicazioni 
contenute nell’allegato n.2 della stessa nota.  

Le istituzioni scolastiche, se in rete, possono presentare anche più di un 
progetto formativo tra quelli elencati nell’all.1. 

Le candidature vanno indirizzate a:  formazionepugliausr@gmail.com entro 
e non oltre le ore 15.00 del 09 dicembre 2014, allegando il “Formulario A.S. 
2014/15” (allegato n. 2 alla nota ministeriale) e specificando nel testo dell’e-mail : 

1. Tipologia di iniziativa/e formativa/e ( come da all.1); 

2. Progetti formativi già portati a compimento (n. e tipologia); 
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3. Dichiarazione d’impegno del dirigente scolastico della scuola capofila ad 
aderire a tutte le iniziative di monitoraggio che verranno indicate e/o predisposte 
dal MIUR, tra cui la somministrazione di questionari di gradimento dell’attività 
formativa e prove di verifica degli esiti formativi;  

4. Materiali formativi che verranno realizzati e che saranno raccolti da 
questo USR per darne diffusione; 

5. Facilità di raggiungimento della sede del corso da parte dei discenti. 

La selezione sarà operata da una commissione nominata da questo Ufficio 
scolastico regionale, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo i 
seguenti criteri: 

a) adeguatezza della proposta alle specifiche del Progetto formativo (max 
20 punti); 

b) costo complessivo dell’ora di formazione per corsista (max 20 punti); 

c) progetti formativi destinati al personale scolastico precedentemente 
portati a valido compimento (max 20 punti); 

d) qualità e fruibilità dei materiali formativi che saranno di proprietà della 
amministrazione che le Istituzioni o loro reti si impegneranno a realizzare 
nell’ambito del progetto (max 20 punti); 

e) facilità di raggiungimento della sede del corso da parte dei discenti (20 
punti). 

La disponibilità senza oneri per le finanze pubbliche, di aule e attrezzature, 
è requisito necessario per l’ammissibilità delle candidature. 

E’ prevista l’attivazione di n.1 corso con un finanziamento di Euro 33.000,00. 

Sarà cura di questo Ufficio scolastico regionale effettuare una verifica sullo 
stato di avanzamento dei lavori e raccogliere la documentazione didattica, mentre 
l’Istituzione scolastica capofila provvederà a gestire gli aspetti legati alla 
rendicontazione amministrativo – contabile del progetto formativo e alla 
compilazione del modello di cui all’allegato n.3 alla nota ministeriale. 

 
p. IL DIRETTORE GENERALE  

   Franco Inglese 
                                                                                   IL DIRIGENTE VICARIO 

 f.to  Anna Cammalleri   
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Nota AOODGPER/17436 del 27/11/2014 con relativi allegati 


