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                                                                                                           Bisceglie, 12.03.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE DOCENTE 
 

Circolare n. 33 
 

Si porta a conoscenza del personale in servizio che sul sito telematico ufficiale dell’istituzione 
scolastica www.terzocircolobisceglie.gov.it., è possibile consultare la presente circolare. 
 

Si richiama l’attenzione dei docenti a tempo indeterminato che è disponibile sul sito 
www.istruzione.it la C.M. n. 19 del 01.03.12 con la quale sono disciplinate le modalità di 
collocamento in posizione di fuori ruolo del personale che chieda assegnazione presso 
Università ed Enti. Al riguardo si evidenzia che le istanze di assegnazione presso le Università 
devono essere prodotte individualmente dagli interessati ed indirizzate all’Ufficio Scolastico 
Regionale entro il 16.04.2012; mentre, le istanze di assegnazione presso Enti saranno 
attivate dagli Enti stessi entro il 27.03.12 direttamente presso il MIUR. 
 

Si informa il personale docente che presso gli istituti sede di presidio dei Centri Polifunzionali di 
Servizio sono attive iniziative di potenziamento professionale sia per la didattica disciplinare 
(Obiettivo E azione E2) sia per il competente utilizzo delle tecnologie (Obiettivo D azione D4). 
In relazione all’azione E2 si attiveranno corsi brevi di 15 ore in presenza, finalizzati allo studio  
di materiali e piani di formazione degli insegnanti di tutti gli ordini di scuola dedicati allo 
sviluppo di un curricolo verticale, sollecitando l’attenzione sulle conoscenze e competenze 
propedeutiche e successivi sviluppi per ogni modulo presentato. Vengono attivati, nell’ambito 
dell’Obiettivo D azione D4, interventi intesi a garantire conoscenza e uso delle nuove 
tecnologie per migliorare la didattica nei confronti di personale che manifesti ancora disagio 
verso l’utilizzo delle ICT ovvero bisogni di aggiornamenti nel segno di una padronanza 
competente e riflessiva degli strumenti tecnologici a disposizione dell’istituzione scolastica. I 
docenti interessati possono consultare i materiali disponibili presso 
http://risorsedocentipon.indire.it e, qualora decidessero di iscriversi ai corsi, raggiungano il 
sito www.istruzione.it/web/istruzione/pon e cliccando in basso sulle indicazioni E2 ovvero D4, 
procedano in autonomia. Successivamente notificheranno le avvenute iscrizioni alla sig.ra 
Sciancalepore che provvederà a completare l’iscrizione con la validazione dello scrivente. 
 

Si rende noto che il MIUR sta provvedendo ad attuare un piano di formazione per lo 

sviluppo delle competenze linguistico comunicative affinché tutti i docenti della scuola 
primaria acquisiscano la specializzazione nell’insegnamento della lingua inglese nella 
scuola primaria, usufruendo dei Fondi Strutturale Europei. Pertanto, tutti i docenti interessati 
che vogliano richiedere tale formazione devono conferire il proprio nominativo e dati sul livello 
di conoscenza della lingua inglese posseduto negli uffici di segreteria rivolgendosi alla sig.ra 
Sciancalepore entro mercoledì 15.03.12. Quindi l’istituzione scolastica provvederà a segnalare  
i nominativi in piattaforma ministeriale mentre sarà compito successivo dell’U. S. R. Puglia 
procedere alla realizzazione dell’iniziativa formativa. Si sollecitano i sigg. docenti interessati ad 
adottare nella circostanza particolare tempestività. 
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Vito Amatulli 
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