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Ai Sigg.DD.SS. delle scuole polo formazione di ambito della regione 

Ai Sigg. DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado della regione 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie 

e progettazione delle iniziative formative.  
 

Si fa seguito alle note prot. n.AOODRCAL20681 del 15-12-2020 e prot. n. 

AOODGPER37467 del 24/11/2020 contenenti la declinazione degli aspetti della formazione di cui 

all’oggetto e che ha ha il suo riferimento normativo nel C.C.N.I. del 23 ottobre 2020 relativo ai 

generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A., 

per pregare i dirigenti delle scuole polo formazione di ambito, già destinatari del 50% delle risorse 

per tale formazione, di voler trasferire alle scuole del proprio ambito il  60% di tali risorse, secondo  

le tabelle di suddivisione ministeriali dei fondi assegnati a ogni singola scuola, che vengono inviate, 

contestualmente, ad ogni scuola polo formazione di ambito. 

 

FORMAZIONE SINGOLE SCUOLE di AMBITO (60% FONDI PNF) 

 

Le scuole dei diversi ambiti, a loro volta, dovranno adottare un Piano di formazione 

d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF , con i processi di ricerca didattica, quelli di 

autovalutazione, i piani di miglioramento (PDM) e con la rendicontazione sociale, in sintonia 

con le priorità nazionali, considerando, altresì, le esigenze ed opzioni individuali e comprendendo 

le attività deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 66 del C.C.N.L. 2006-2009.  

Un ampio repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione sono contenuti nell’esito 

del confronto allegato al CCNI sulla formazione (19-11-2019) e di seguito riassunti: 
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Nello specifico, la Governance integrata della formazione prevede che, in sede di 

progettazione delle attività, i Piani formativi di istituto (art. 63- 71, C.C.N.L. 2006-2009) potranno 

utilmente considerare le diverse opportunità di nuove metodologie formative offerte dalla: 
a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità 

autoformazione, formazione tra pari e ricerca didattica strutturata, ricerca-azione;  
b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie 

specifiche di approfondimento);  
c) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione 

scolastica, tramite le scuole polo della formazione; 
d) libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del docente. 

Le diverse iniziative formative rispondono a finalità differenti, ugualmente meritevoli di 

essere riconosciute, se coerenti con le esigenze formative della scuola di appartenenza. Le scuole 

potranno progettare le iniziative singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la 

collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca, e con le Associazioni professionali 

qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016.  
Nel Piano sarà comunque necessario precisare le caratteristiche delle attività di 

formazione per definire le relative modalità di documentazione e attestazione, fermo restando che 

sia le singole scuole e le scuole polo per la formazione dovranno inserire le attività formative nella 

piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it) per consentire una efficace azione di monitoraggio.  
Nell’ambito della destinazione alla formazione dei docenti delle risorse finanziarie a 

livello di istituzione scolastica, i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 

personale scolastico sono materia di contrattazione, ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera c). 
A conclusione delle attività formative si dovranno, inoltre, effettuare le relative operazioni 

di rendicontazione delle iniziative svolte con le modalità che verranno comunicate con successiva 

nota di ministeriale.  
Si rammenta che tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative e 

che, considerato l’attuale stato di emergenza da COVID-19, tutte le iniziative di formazione 

riguardanti il personale docente dovranno essere realizzate con modalità telematiche .  
Non ci si stanca di sottolineare che nelle attività formative bisogna favorire il ricorso ad 

attività di ricerca didattica e formazione sul campo incentrate 

sull'osservazione, la riflessione, l’uso di metodologie operative per problematizzazioni, il 

confronto sulle pratiche didattiche e i loro risultati, evitando trattazioni astratte e 

accademiche, valorizzando le scuole e le esperienze di carattere innovativo, promuovendo forme 

di gemellaggio, scambio di docenti, visiting virtuale 
  

FORMAZIONE DI SISTEMA A CURA DELLE SCUOLE POLO 

FORMAZIONE(40%PNF) 
 

Una quota pari al 40% sarà utilizzata per la gestione sul territorio- coordinata dall’USR 

Calabria-Ufficio II- delle iniziative di formazione, ritenute strategiche, attraverso il coinvolgimento 

diretto delle scuole polo per la formazione , per realizzare sul territorio le azioni formative di 

sistema che potranno essere rivolte a gruppi delimitati di insegnanti individuati come figure di 

facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti),con particolare riferimento alle 

seguenti priorità nazionali: 

 

 



a)   la didattica digitale integrata (DDI);  
b)  l’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019);  
c)   le discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
d)  i temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente 

normativa. 

 Relativamente a tale ultimo punto da un sondaggio operato fra le scuole polo formazione 

d’ambito sono emersi come temi molto sentiti dai docenti, tra gli altri, la riforma dei professionali, 

il nuovo PEI, le metodologie didattiche innovative, la valutazione, le modalità di strutturazione di 

prove autentiche nella DDI, la didattica per emozioni. 
Le scuole polo per la formazione avranno cura di realizzare occasioni formative, anche in 

modalità asincrona, attraverso la disponibilità permanente di video, contenuti e documentazione on-

line, in apposita sezione del proprio sito web, di cui vorranno comunicare i link a questo ufficio. 

Inoltre come già anticipato nelle note prot. AOODGPER116 del 04/01/2021 e prot. 

AOODRCAL177 del 07/01/2021 e come comunicato con nota AOODRCAL1811 del 08/02/2021 

saranno organizzate dall’ufficio scrivente in collaborazione con la scuola polo formazione 

regionale -Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro e con il coordinamento del Ministero 

dell’Istruzione, azioni formative di sistema rivolte alla valutazione intermedia e finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, oggetto del passaggio dalla 

valutazione numerica alla valutazione descrittiva , di cui all’OM del 04/12/2020.  
Con successiva nota, sulla base di fondi disponibili nell’anno finanziario 2021 e delle 

indicazioni ministeriali, potranno essere programmati interventi formativi rivolti al personale ATA 

e verranno fornite indicazioni sulle modalità di rendicontazione del PNF 2020/21.  
 

       

      IL DIRIGENTE 

     Maurizio PISCITELLI 


		2021-02-09T16:00:19+0000
	PISCITELLI MAURIZIO


		2021-02-09T17:42:22+0100
	Catanzaro
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001921.09-02-2021




