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Prot. n.° 1960/c11                                                                                          Olbia, 12.04.2017 

Alla cortese attenzione di 

Dirigente scolastico  

Rete Ambito 2 Gallura 

  

OGGETTO: iscrizione docenti formazione rete territoriale ambito 2 Gallura.- 

 

 Facendo seguito alla conferenza di servizio dei dirigenti scolastici della rete di ambito 2 Gallura del 5 aprile 

scorso, invito i colleghi dirigenti ad avviare la procedura di iscrizione del personale docente alle unità formative 

approvate nel piano di formazione.  

 Il catalogo delle UU.FF. è allegato alla presente comunicazione ed è disponibile al link:  

https://www.liceogramsciolbia.gov.it/moodle/course/view.php?id=225 (per poter accedere è necessario perfezionare 

l’iscrizione alla piattaforma).  

 I corsi saranno attivati in base alle richieste e ai finanziamenti assegnati.  

 La sede tra quelle disponibili (Olbia, Tempio P., Palau) sarà assegnata d’ufficio dalla scuola polo, seguendo 

prioritariamente il criterio della vicinanza alla sede di servizio.  

 Per i docenti che completano su più scuole, sarà la scuola di titolarità ad accogliere la domanda.  

 A questa scuola polo dovrà pervenire il dato riassuntivo delle iscrizioni già selezionate in ordine di graduatoria 

secondo i criteri scelti da ciascun istituto in piena autonomia, utilizzando il format in allegato (Allegato A) entro e non 

oltre il 24 aprile 2017 tramite e mail al seguente indirizzo: SSPC07000N@istruzione.it 

 Si segnala l’urgenza e si raccomanda il rispetto dei tempi al fine di poter attivare gli interventi dal mese di 

maggio. 

 

 Ai docenti che avranno ricevuto conferma di accettazione da parte di questa scuola polo dell’iscrizione all’attività 

formativa prescelta, verranno fornite solo successivamente le modalità di iscrizione alla piattaforma 

www.istruzione.it/pdgf. L’iscrizione tramite piattaforma MIUR consentirà al singolo docente di documentare la propria 

attività formativa compilando il portfolio digitale personale.  

 

 Si allegano:  

 - Catalogo unità formative;  

 - Allegato A (graduatoria docenti per ogni UF) 

 Si ringrazia della collaborazione. 

 Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisa Mantovani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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