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IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica  
C.M. PZRI00701T  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ITIS – Istituto Tecnico Industriale 
– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica  
– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie 
– Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia 
C.M. PZTF00701P  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica 
- Odontotecnico  

C.M. PZRI00702V  

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti dell’Ambito 1 MELFI (PZ) 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

  

Alla Prof.ssa Maria FILARDI 

Referente Regionale per la 

Formazione del personale Scolastico 

 

 

presso Loro Sedi  

 

Oggetto: Percorsi “Priorità strategiche nazionali” destinati ai docenti in servizio nell’a.s. 2019/2020 presso le 

scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito 1 – USR Basilicata, costituzione dei gruppi, calendario e convocazioni 

 

VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi da 115 a 120; 

VISTO il DM 850/2015 del 27.10.2015 concernente gli Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e 

di prova; 

VISTA la nota prot. 49062 del 28/11/2019 con cui il MIUR a riguardo della formazione docenti in servizio a.s. 

2019/2020 dispone l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo Formazione affinché si realizzino sul 

territorio regionale le azioni formative di sistema ritenute strategiche a livello nazionale; 

VISTA la nota MIUR prot. 7304 del 27/03/2020 che, oltre a fornire “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, introduce in modo esclusivo la modalità a distanza per ogni genere di 

azione formativa e promuove una nuova priorità formativa rappresentata proprio dalla didattica a distanza, anche in 

relazione alle specificità connesse ai diversi gradi scolastici. 

SENTITI i Docenti formatori incaricati della conduzione dei laboratori formativi; 

 

SI COMUNICA 

 

che i Laboratori formativi per i Docenti in servizio per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 1 si terranno con modalità 

telematiche svolte a distanza utilizzando gli strumenti ZOOM e GSuite dell’Istituto di Istruzione Superiore T.R. 
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Righetti per le videoconferenze. Tale modalità richiede che ciascun Docente abbia la disponibilità di una connessione 

Internet e di un dispositivo dotato di video camera, altoparlanti e microfono (personal computer, smartphone o tablet). 

I docenti riceveranno sulle loro mail registrate i link e le istruzioni per la connessione al laboratorio formativo scelto. 

A tale proposito si richiede alle Istituzioni Scolastiche destinatarie della presente comunicazione di far recapitare alla 

scrivente, entro e non oltre il giorno 02/07/2020, il file excel in allegato alla presente compilato in ogni sua parte e 

contente indicazioni di Cognome, Nome, Email, Cellulare, Scelta dell’attività da svolgere di ogni singolo docente 

partecipante 

 

Si precisa che le attività scelte dai docenti devono essere congruenti con le scelte fatte durante l’anno scolastico e 

inviate all’USR. 

 

I laboratori formativi si terranno tutti i giorni dal 06/07/2020 al 09/07/2020 e dal 13/07/2020 al 16/07/2020. Il 

calendario con i nominativi dei partecipanti e relativi conduttori saranno pubblicati venerdì 03/07/2020. 

 

 

  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenza D’Elia 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale) 
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