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Scuola Capofila Rete di Ambito CT07 

 Scuola Polo della Formazione CT07 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Rete di Ambito n° 7 - Sicilia 

All'Albo d'Istituto 

Agli atti della Scuola 
 

 

OGGETTO: Piano nazionale formazione docenti 2019/2022. Attività di formazione della rete di 

ambito 7 – Catania 2020/2021: Pubblicazione iniziative formative. 

 

In applicazione del Piano nazionale formazione docenti di cui alle note MIUR prot. 49062 del 

28/11/2019, MPI n. 37467 del 24/11/2020 relative alla “Formazione docenti in servizio ...”, 

alle Indicazioni fornite dall’USR Sicilia, sentiti i dirigenti scolastici della rete di ambito 7 di Catania 

partecipanti alla conferenza di servizio del 17/12/2020 e visti i risultati della rilevazione dei bisogni 

formativi delle scuole dell’ambito 7 condotta con comunicazioni del 4/03/2021 e del 8/03/2021 

si comunica 

che questa Scuola Polo ha avviato le sotto elencate iniziative formative, mediante pubblicazione sulla 

piattaforma SOFIA, relativamente alle seguenti tematiche per le quali sono già aperte le iscrizioni: 

 

- Salute, sicurezza e privacy in ambito scolastico (Formazione sula sicurezza)  

n. 8 edizioni SOFIA 56816, ID: 82909, 82971, 82974, 82977, 82978, 82979, 82980, 82982; 

 

- Linee guida per i percorsi e le competenze trasversali e di orientamento (PCTO scuole II grado) 

n. 1 edizioni SOFIA 56872, ID: 82994; 

 

- Strategie e tecniche per il contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo:  

  n. 1 edizioni SOFIA 56876, ID: 82995; 

Al fine di garantire l’accesso alle opportunità formative offerte si invitano le SS.LL. a dare ampia e 

tempestiva diffusione della presente presso il personale docente delle rispettive Istituzioni Scolastiche.  
 

Si fa presente che le iniziative suddette sono soggette a variazioni in base al numero di adesioni registrate. 

 N.B. Si pregano le SS.LL. di voler raccomandare ai docenti di procedere alle iscrizioni in modo 
sistematico, a partire dalla prima delle edizioni pubblicate e fino ad esaurimento dei posti disponibili per 
ciascun corso, in modo da saturare le disponibilità e consentire allo scrivente eventuali e necessarie 

pubblicazioni di edizioni aggiuntive ovvero razionalizzare il numero di corsi attivati.  

Per informazioni: ctic84550v@istruzione.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmelo Santagati 
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