
1 
 

Documento protocollato digitalmente      Sant’Angelo dei L. li 26/04/2018 

Ai docenti della Neocostituita Unità Formativa d’Ambito Avellino 003 

        _________________________ 
Gentile docente,  
la presente vale a comunicarle che, al termine delle procedure d’ufficio, è risultato tra i docenti 
aventi titolo a far parte dell’Unità formativa dell’Ambito AV003 e quindi potrà beneficiare 
insieme ad altri 32 colleghi delle reti scolastiche  di scopo afferenti, di un modulo formativo di 
III livello che si svolgerà quasi interamente nel mese di Maggio 2018, con sede presso l’I.C 
“Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. dispiegandosi anche su altre sedi scolastiche dell’Alta Irpinia. 
Siete pregati di formalizzare la vs iscrizione al modulo direttamente sulla piattaforma 
sofia.istruzione.it.(Per la registrazione a Sofia vedi circolare informativa sulla home page del 
nostro sito scolastico iccriscuoli.eu). 
Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “Progettazione, monitoraggio, 
osservazione e valutazione di compiti di realtà all’interno di una didattica per competenze”” o 
per identificativo  n. 15965. 
Le iscrizioni sono aperte dalla data odierna (26 aprile 2018) a tutto il 7 maggio 2018. 
Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di 
Formazione del personale docente deliberato (25 ore annuali), dovrà essere frequentato, con 
conseguimento di attestato finale, per un minimo di 19 ore. 
In una fase successiva (Settembre 2018) saranno avviate le edizioni di replica del medesimo 
modulo formativo, coordinate direttamente da voi corsisti-formati, che riproporrete in maniera 
laboratoriale, a beneficio dei vostri collegi docenti/dipartimenti i contenuti del modulo per 
ulteriori 25 ore di formazione mista, avendo cura di curare l’organizzazione e la fruizione a livello 
decentrato del corso, in qualità di tutor responsabile. Il formale decreto/contratto di 
individuazione è depositato agli atti della scuola capofila (Ufficio del Personale sig. Pugliese G.), 
dove è possibile richiederne copia.  
Al termine dell’attività formativa, e/ o comunque a rimborso della stessa da parte dell’USR, sarete 
contattati per l’attribuzione delle vs spettanze. Vi ricordo che il ruolo di componente dell’Unità 
formativa d’ambito, salvo formale rinuncia all’incarico da parte vostra, avrà durata triennale.  
In allegato il programma del modulo, rispetto al quale, non saranno possibili variazioni di date 
e/o di contenuti, per ragioni strettamente organizzative. 
Ulteriori informazioni utili sono reperibili al seguente link: 
https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti-ambito-003/ 
            
Distinti saluti, 

Il Dirigente scolastico coordinatore 
(prof.Nicola Trunfio) 
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