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Prot. n. 2973/07 -05                                                                                                          Molfetta, 20/04/2017 

 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

Ambito Territoriale BA3 

 

Oggetto: Piano regionale di formazione triennale personale della scuola: trasmissione bandi e relativi 

allegati. Acquisizione disponibilità per tenere i corsi di formazione presso la propria sede.  

 

Si trasmettono in allegato alla presente i seguenti documenti, invitando le SS.LL. a pubblicarli sul sito della 

propria istituzione scolastica: 

 

- Bando pubblico per esperti esterni prot. N.  2946/07-05 del 19/04/2017 

- Allegato 1 avviso pubblico per esperti esterni prot. N.  2946/07-05 del 19/04/2017 

- Allegato2 avviso pubblico per esperti esterni prot. N.  2946/07-05 del 19/04/2017 

- Allegato3 avviso pubblico per esperti esterni prot. N.  2946/07-05 del 19/04/2017 

- Bando interno all’ambito 3 per tutor d’aula prot. N.  2947/07-05   del 19/04/2017 

- Allegato 1 bando interno all’ambito 3 per tutor d’aula prot. N.  2947/07-05   del 19/04/2017 

- Allegato 2 bando interno all’ambito 3 per tutor d’aula prot. N.  2947/07-05   del 19/04/2017 

 

Si invitano nuovamente le SS.LL. a dichiarare la propria disponibilità a tenere un corso di formazione presso 

la propria sede specificandone la tematica entro e non oltre il giorno 27/04/2017. È possibile indicare 

massimo tre tematiche. In caso di un numero eccessivo di disponibilità, come condiviso durante l’incontro 

del 31/03/2017, sarà data precedenza alle scuole i cui Dirigenti sono membri del nucleo di coordinamento.  

Sarà cura della scrivente assegnare i corsi alle varie sedi garantendo un’equa distribuzione nei comuni 

afferenti l’ambito 3.  

Si invitano inoltre le SS.LL. a dichiarare la disponibilità personale o dei docenti con specifiche competenze a 

far parte delle commissioni di valutazione delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dei 

suddetti bandi.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


