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Prot. n. 1015  Bari, 03/05/2013 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

delle Province di BARI e BAT 
 LORO SEDI 

 Ai Dirigenti Scolastici Direttori dei corsi 
I.C. "Falcone-Borsellino" di Bari 

I.I.S.S. “Savoia - Calamandrei” di Bari 
I.T.I. "Panetti" di Bari 

I. C.  "Mazzini - Modugno" di Bari 
I.C. "Cotugno - Vaccina" di Andria  

8° C.D. "Rosmini" di Andria  
I.P.S.I.A. "Archimede" di Barletta 

I.M. “V.Fornari” di Molfetta 
I.T.G. "Salvemini" di Molfetta 

I.C. "Sylos" di Bitonto 
L.S. "Federico di Svevia" di Altamura 
5° C.D. "San F. d’Assisi" di Altamura 

I. M.  "Don Milani" di Acquaviva 
I.C. "Gramsci – Pende” di Noicattaro 

I.C. “S. G. Bosco” di Polignano 
I.I.S.S.” Da Vinci – Galilei” di Noci 

 LORO SEDI 
 e p.c.                                              Al Dirigente dell’Ufficio IV 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 SEDE 
 Alle OO.SS. del personale della Scuola 
 LORO SEDI 

OGGETTO: Formazione in ingresso del personale docente ed educativo – A.S. 2012/2013. 
Avvio dei corsi di formazione. 

 
Si dà seguito alla nota prot. n.3768 del 16/04/2013 del MIUR ed alla nota prot. n. 2740 del 17/04/2013 

dell’U.S.R. per la Puglia relative alla formazione in argomento, per fornire le indicazioni necessarie 
all’attivazione dei corsi di cui all’oggetto. 

Alla formazione, ai sensi del Decreto Legislativo 297/94, sono interessati i docenti destinatari di un 
contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2012/2013, nonché i docenti che, per un legittimo impedimento, 
non abbiano potuto effettuare tale formazione nei precedenti anni scolastici. La formazione in ingresso è 
obbligatoria ai sensi dell’art. 68 del C.C.N.L. 17/12/2007 e, quindi, la frequenza del corso è prioritaria 
rispetto ad altri impegni di aggiornamento. 

I corsi hanno la durata di 50 ore complessive, delle quali 25 in presenza e 25 ore on-line, secondo il 
modello dell’e-learning integrato. I corsi sono costituiti da gruppi di 30-35 corsisti, gravitanti nello stesso 
ambito territoriale. 

Tenuto conto del numero dei docenti da formare nel territorio di competenza di quest’Ufficio, si 
decreta l’attivazione di n. 16 corsi, la cui direzione è assegnata ai Dirigenti delle seguenti istituzioni 
scolastiche: 
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N. Sede del Corso Città Direttore del Corso 
1. I.C. "Falcone-Borsellino" Bari D.S. Tavernise Carmela Rosaria 
2. I.I.S.S. “Savoia - Calamandrei” Bari D.S.  Velati Vincenzo 
3. I.T.I. "Panetti" Bari D.S. Matteo Eleonora 
4. I. C.  "Mazzini - Modugno" Bari D.S.  Dentamaro Maria 
5. I.C. "Cotugno - Vaccina" Andria D.S.  Attimonelli Francesca 
6. 8° C.D. "Rosmini"  Andria D.S.  Martinelli Celestina 
7. I.P.S.I.A. "Archimede" Barletta D.S.  Ventafrida Anna 
8. I.M. “V.Fornari” Molfetta D.S.  Azzollini Rodolfo Nicola 
9. I.T.G. "Salvemini"  Molfetta D.S.  Lafasciano Sabino 
10. I.C. "Sylos" Bitonto D.S.  Mangini Angela Maria 
11. L.S. "Federico di Svevia" Altamura D.S.  Cancellara Giovanna 
12. 5° C.D. "San F. d’Assisi" Altamura D.S.  Cardano Tommaso 
13. I. M.  "Don Milani" Acquaviva D.S.  Lucarelli Nicola Francesco 
14. I.C. "Gramsci – Pende” Noicattaro D.S.  Giannini Rosaria 
15. I.C. “S. G. Bosco”  Polignano D.S.  De Donato Beatrice 
16.   I.I.S.S.”Da Vinci - Galilei” Noci D.S.  Roberto Rosa 

 
I Direttori dei corsi hanno compiti amministrativo-gestionali, la responsabilità dell’attestazione 

finale delle ore di formazione e la competenza a nominare l’e-tutor, da individuare prioritariamente tra 
coloro già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo il modello e-learning integrato. È a 
disposizione dei Direttori dei corsi l’elenco provinciale dei formatori e-tutor predisposto da quest’Ufficio e 
pubblicato all’albo del sito web, www.uspbari.net, con la nota prot. n.4456/2 del 30/11/2010. 

I Direttori dei corsi sono pregati di comunicare entro il 7 maggio 2013 alla Dott.ssa Battista, 
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica angela.battista.ba@istruzione.it, i dati relativi a se stessi e all’e-
tutor nominato necessari all’iscrizione sulla piattaforma Puntoedu: luogo e data di nascita, codice fiscale, 
codice meccanografico della scuola di servizio, indirizzo e-mail personale. 

Agli indirizzi e-mail personali saranno inviate le password di accesso a Puntoedu Neoassunti 2013.  
Nell’Allegato 1 alla presente nota è schematizzata l’assegnazione del personale in formazione ai 

16 corsi attivati. 
I corsisti devono recarsi presso le istituzioni scolastiche sedi dei corsi cui sono stati assegnati per 

l’avvio delle attività formative secondo il calendario degli incontri notifico dai Direttori dei corsi. 
Il Direttore di ciascun corso provvederà alla convocazione dei corsisti ed alla predisposizione del 

calendario degli incontri in presenza. L’ attività formativa dovrà iniziare improrogabilmente entro il 
10 maggio 2013. 

I Dirigenti scolastici sono pregati di assicurare la notifica della presente al personale interessato. 
La formazione dovrà essere portata a compimento entro la fine delle attività didattiche. 
Come disposto nella citata nota prot. n.2740 del 17/04/2013 dell’U.S.R. per la Puglia, a quanti abbiano 

presentato domanda, per motivate esigenze e fatti salvi gli obblighi di servizio, è stata autorizzata la 
frequenza dei corsi di formazione attivati nelle Province pugliesi di residenza o presso altri Uffici scolastici 
territoriali, secondo le modalità indicate nelle note prot. n.2920 del 24/04/2013 e prot. n. 2983 del 
30/04/2013 di quest’Ufficio. 

Quest’Ufficio attribuisce ai Direttori dei corsi la competenza di decidere sugli eventuali cambiamenti 
di sede del corso richiesti, con domanda indirizzata dal docente direttamente ai Direttori dei corsi 
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interessati, soltanto per motivate esigenze, compatibilmente con il numero dei corsisti assegnati a ciascuna 
sede e fatti salvi gli obblighi di servizio. 

Per il funzionamento di ciascun corso, si procederà all’assegnazione di una somma pari a €1.750,00 da 
utilizzare per la liquidazione dei compensi ai Direttori dei corsi e agli e-tutor, nonché per le spese di 
gestione, secondo il seguente piano: 

 

 Direzione  €    114,13 
 Docenza in presenza (e-tutor) € 1.033,00 
 Assistenza on-line forfetaria (e-tutor) €    250,00 
 Supporto amministrativo €    112,00 
 Oneri  €    134,45 
 Spese  €    106,42 
      Totale € 1.750,00 

Restano escluse eventuali spese di viaggio degli e-tutor e dei corsisti che, laddove spettanti, sono a 
carico delle scuole di provenienza. 

Vista la rilevanza delle operazioni, si confida nella consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
         f.to     Mario Trifiletti 

 


