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COMUNICAZIONE n° 273 

a. s. 2017/18 

 
 

 Al personale docente 
All’albo 

 
 
 
Oggetto:  “Inclusione e disabilità … con particolare riferimento all’ICF” - iscrizione. 

 

Si comunica che, nell’ambito della seconda annualità del Piano triennale per la 

formazione dei docenti gestito dall’Ambito Puglia 8, si svolgerà presso l’I.C. “Imbriani – 

Salvemini” di Andria il corso di formazione dal titolo: 

 

“Inclusione e disabilità, per una preliminare conoscenza delle innovazioni previste 

dal D.lgs. 66/2017, con particolare riferimento all’ICF” 

 

Le predette attività di formazione saranno tenute dalla dott.ssa Brigida Figliolia e dalla 

dott.ssa Selena Brescia, dirigenti dell’ASL BAT. 

L’iscrizione potrà avvenire entro il 14/05/2018 attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. 

(identificativo attività formativa n° 16102). 

In considerazione della particolare valenza dell’attività di formazione, si raccomanda 

la più ampia partecipazione. 

 

 

 

Bisceglie, 7 maggio 2018 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://sofia.istruzione.it/
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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT1 

 
 

 

                                                       Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                delle istituzioni scolastiche dell’ambito PU08 – BAT1 

  

 

          OGGETTO: iniziative formative relative alla 2 annualità del piano di formazione  

                            docenti (nota MIUR 4777 del 08/11/2017)  - rettifica 

 

 

              A seguito delle intese raggiunte durante le conferenze di servizio svoltesi in data 

15.01.2017 presso l’IISS “Dell’Olio” di Bisceglie ed in data 28.02.2018 presso la Scuola 

Secondaria di 1° grado “Vaccina” si comunica che sono   stati implementati sulla piattaforma 

SOFIA i corsi di formazione come di seguito   specificato: 

 

 “Inclusione e disabilità, per una preliminare conoscenza delle innovazioni previste dal 

D.Lgs. 66/2017,  con particolare riferimento all’ICF” 

 

 CORSO N. 1 

    destinatari : docenti delle scuole dell’infanzia e primaria (4 o 5 per ogni istituzione 

scolastica)  

 sede: I.C. “Imbriani – Salvemini” Andria 

 direttore del corso : D.S. Palmulli Rosanna 

 esperti: Figliolia Brigida – Brescia Selena 

 codice identificativo SOFIA: 16088  

 scadenze per le iscrizioni : 14 maggio 

 calendario: inserito nella piattaforma SOFIA 

 

 

  

 

http://www.scuolavaccinaandria.gov.it/
http://www.quirinale.it/simboli/em




CORSO N. 2 

    destinatari : docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado (4 o 5 per ogni istituzione 

scolastica)  

 sede: I.C. “Imbriani – Salvemini” Andria 

 direttore del corso : D.S. Palmulli Rosanna 

 esperti: Figliolia Brigida – Brescia Selena 

 codice identificativo SOFIA: 16102 

 scadenze per le iscrizioni : 14 maggio 

 calendario: inserito nella piattaforma SOFIA 

==================================================================== 

 Cultura dell’infanzia (in relazione alle innovazioni previste dal D.Lgs 65/2017)  

 

CORSO N. 1 

 destinatari: docenti delle scuole dell’infanzia di Andria (max 6 o 7 per ogni 

istituzione scolastica)  

 sede: C.D. “Rosmini” Andria 

 direttore del corso : D.S. Musci Donato 

 esperto: Martinelli Celestina 

 codice identificativo SOFIA: 15909 

 scadenze per le iscrizioni : 26 maggio 

 calendario: inserito nella piattaforma SOFIA 

CORSO N. 2 

 destinatari : docenti delle scuole dell’infanzia di Trani e Bisceglie (max 6 o 7 per 

ogni istituzione scolastica)  

 sede: C.D. “Petronelli” Trani 

 direttore del corso : D.S. Tota Giuseppina 

 esperto: Saracino Lucia 

 codice identificativo SOFIA: 16086 

 scadenze per le iscrizioni : 18 maggio 

 calendario: inserito nella piattaforma SOFIA 



 

I dirigenti scolastici notificheranno ai docenti interessati queste indicazioni così da 

consentire l’iscrizione degli stessi docenti a tali attività formative. 

I direttori dei corsi comunicheranno (laddove non l’avessero già effettuato) alla scuola 

polo i nominativi dei due coordinatori (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di 

nascita, contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato), così come stabilito nella 

conferenza di servizio svoltasi martedì 27 febbraio . 

Un Saluto cordiale. 

         

        Il Dirigente Scolastico 

      Scuola Polo per la formazione - ambito 8 

        FRANCESCA ATTIMONELLI  
        Firma autografa omessa art. 3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
         
 


