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Ai Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche 

Ambito Campania 8 

 

 

Oggetto: Unità Formative per la formazione docenti dell’ambito 08 a.s. 2017/18 
 

Con la presente, a seguito dell’istruttoria condotta dal Comitato tecnico nelle date 27 marzo, 30 

marzo e 3 aprile e delle deliberazioni assunte dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici in 

data 28 marzo 2018, si comunicano a tutte le istituzioni scolastiche dell’Ambito Campania 8: 

• titoli,  

• destinatari  

• numero di edizioni  

• posti riservati a ciascuna scuola 

 

delle Unità Formative riconosciute per l’a.s. 2017/18. 

La procedura predisposta dal Comitato tecnico e presentata in Conferenza di servizio prevede, 

infatti, che i nominativi dei docenti da iscrivere a ciascuna UF siano individuati con procedura 

interna dalle singole comunità scolastiche, anche al fine di saldare ulteriormente il Piano di 

Formazione d’Ambito con le concrete esigenze di miglioramento della scuola. 

L’elenco allegato viene divulgato allo scopo di permettere ai Dirigenti di procedere 

tempestivamente alle azioni di informazione e condivisione preliminari con il Collegio docenti delle 

possibilità formative previste, che coinvolgeranno i docenti designati a diversi livelli (formazione 

base, formazione di secondo livello, etc.), sulla base delle scelte della scuola. 

A breve le scuole riceveranno, in posta istituzionale, procedure e credenziali per accedere alla 

piattaforma www.polofermi8.it ed iscrivere i docenti ai corsi, nella misura dei posti riservati a 

ciascun istituto. Si ricorda che la responsabilità della designazione e della corretta procedura di 

iscrizione dei docenti entro i termini temporali che saranno comunicati successivamente ricade 

esclusivamente in capo alle scuole di titolarità. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Dirigente scolastico 

Scuola capofila per la formazione 

 Ambito CE8 

 

http://www.polofermi8.it/
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