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        Ai Dirigenti Scolastici  

dell’Ambito 23 di Ragusa 

 

OGGETTO: Piano di formazione docenti Ambito 23 Ragusa 

 

Gentili colleghi, entro il 7 aprile dovrebbe completarsi la fase di selezione di esperti e tutor per l’avvio 

delle iniziative formative di cui al Piano in oggetto. Al fine di procedere utilizzando modalità operative 

condivise vorrei indicare di seguito la sequenza delle operazioni da attuare in ciascuna scuola della rete: 

1) Circolare informativa per i docenti per consentire: la diffusione dei contenuti e delle 
iniziative formative previste dal Piano di formazione, nonché dei punti erogatori di 
formazione; la pubblicizzazione degli avvisi di selezione di esperti e tutor;  la conoscenza dei 
tempi di realizzazione degli interventi formativi. 

2) Individuazione di criteri per eventuale selezione di partecipanti alle iniziative formative 
pianificate per ciascun punto di erogazione. 

3) Predisposizione di elenchi di docenti interessati alle singole iniziative formative per ciascun 
punto di erogazione. 

4) Trasmissione dei suddetti elenchi alle scuole punti di erogazione della formazione entro e 
non oltre il 10 aprile, al fine di consentire ai direttori dei corsi la predisposizione degli 
elenchi dei partecipanti e la calendarizzazione delle attività. 

 

SCUOLE PUNTI DI EROGAZIONE  

 

Codice 

Istituto 

 

Denominazione Istituto 
Comune di 

Appartenenza 

PEO 

 

RGIC82000T 

ISTITUTO CAPOFILA 

IST. COMP. BERLINGUER 

 
RAGUSA  

rgic82000t@istruzione.it 

 RGEE011005 DIR. DID. PAOLO VETRI RAGUSA rgee011005@istruzione.it 

 
RGIC80500Q IST. COMPR. "GESUALDO BUFALINO" COMISO rgic80500q@istruzione.it 

 

 

 

 

 

RGIC80100C IST. COMP. LUIGI CAPUANA GIARRATANA rgic80100c@istruzione.it 
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RGIC83500G IST. COMPR. G. CARUANO VITTORIA rgic83500g@istruzione.it 

 
RGIS01400P I.I.S. “G. MAZZINI” VITTORIA rgis01400p@istruzione.it 

 
RGIS018002 I.I.S.S.G.B. VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI RAGUSA 

 
RAGUSA 

rgis018002@istruzione.it 

 
RGMM07700P C.P.I.A. RAGUSA RAGUSA rgmm07700p@istruzione.it 

  

Si allega format per la trasmissione dei nominativi. 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Ornella Campo 
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