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Ai DD.SS. delle scuole polo formazione d’ambito della Regione 
E p.c. Al MIUR-Dip.to Istruzione- D.G. Personale della Scuola- Formazione  

Allo Staff Regionale per il PNFD 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano formazione docenti III annualità . Azioni formative periodo di formazione e prova, 
Formazione sul tema dell’inclusione. Anno scolastico 2018/19. Orientamenti e indicazioni operative.  
 

Si fa seguito alle note AOODGPER35085 del 2/8/2018 e AOODGPER50912 del 19/11/2018, che si 
allegano, e agli esiti dell’incontro INDIRE-MIUR svoltosi a Napoli il 10/12/2018, per riportare, di seguito, 
le indicazioni e gli orientamenti emersi e  condivisi all’unanimità, nell’incontro operativo di giorno 17 
dicembre 2018., svoltosi con i DD.SS./referenti delle scuole polo formazione d’ambito.  
 

PRIORITA’ NAZIONALI 2018/19 III ANNUALITA’ P.N.F.D.  
 

Le tematiche per l’articolazione delle UU.FF. di ambito, per questo anno scolastico, vengono individuate 
in: 
 

1) Autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento alle connessioni con 
l’evoluzione dei PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dell’organico di 
potenziamento, l’attivazione di modelli organizzativi flessibili; 

2) Alternanza scuola-lavoro da ri-orientare in termini qualitativi, in relazione alle innovazioni 
previste dalle norme per il II ciclo di istruzione; 

3) Integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i temi della 
educazione alla sostenibilità, di cui all'Agenda 2030 per il I ciclo di istruzione. 
 

L’individuazione di tali tematiche ha come motivazioni prioritarie: 
 

- Il fatto che queste non siano state affrontate nelle prime due annualità; 
 

- La necessità di non far sovrapporre le iniziative formative. Difatti la tematica delle 
competenze e delle connesse didattiche innovative, anche sulla base degli orientamenti che 
emergono a livello europeo (Competenze chiave per l’apprendimento permanente, 22 maggio 
2018) e dai documenti italiani (Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2018) e quello della 
valutazione degli apprendimenti, alla luce delle innovazioni contenute nel D.lgs 62/2017, 
con riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, della 
certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, sulla base degli orientamento forniti 
dal MIUR, verranno gestite dalle due scuole polo regionali IC « A.Vespucci» di Vibo Marina e 
Liceo Scientifico «E. Fermi» di Cosenza. Tale gestione avverrà con i fondi di cui al DDG prot. 
n. 2490 del 31/01/2018 ,  con il quale sono state individuate una scuola polo per il I ciclo ed 
una scuola polo per il II ciclo, incaricate di realizzare e diffondere iniziative di 
accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi formativi sulla valutazione degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate 
nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull’esame di Stato della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado e sui relativi quadri di riferimento; 
 

- La necessità di evitare il pericolo di sovrapposizione con la formazione relativa al PNSD; 
 

- Il fatto che nella nota AOODGPER50912 /2018 non siano più segnalati, rispetto alla nota 
AOODGPER47777/2017, gli aspetti cultura artistica e musicale, che sono confluiti nel 
Piano delle Arti, né i temi formativi sull’infanzia e il sistema integrato 0-6, mentre si fa 
esplicito riferimento alle sperimentazioni delle sezioni primavera funzionanti presso scuole 
statali e al loro coordinamento in curricoli verticali; 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 

2 
 

PRIORITA’ NAZIONALI OPZIONALI III ANNUALITA’ PNFD 
 

Sempre nell’incontro del 17 dicembre u.s. e per come già evidenziato dal MIUR, si è ritenuto, 
all’unanimità, che sarebbe opportuno fossero assicurate, in ossequio alle priorità nazionali e ai bisogni 
formativi espressi dai docenti, le seguenti tematiche già trattate nello scorso anno scolastico: 
 

� Il rafforzamento della formazione nelle lingue straniere, tenendo conto delle esigenze emergenti 
dai diversi livelli scolastici (dal potenziamento delle competenze dei docenti della scuola primaria, 
alle esperienze CLIL, alle verifiche strutturate degli apprendimenti ecc.); 
 

� La conclusione della formazione infanzia, puntando su iniziative formative volte a sviluppare le 
competenze pedagogiche ed organizzative in vista della assunzione di compiti di coordinamento 
pedagogico; 
 

� La capillare diffusione  delle abilità legate all’uso delle risorse digitali. Emergono come bisogni 
formativi molto sentiti, che avrebbero proficua ricaduta nelle classi, tra gli altri, l’uso cloud 
computing/google suite education,   per archiviare dati e per condivisione e interazione coi colleghi 
e con gli allievi, per la costruzione questionari, la gestione della classe virtuale, per aprire blog e 
siti facilmente. Le funzioni principali editing di testo, l’uso hangout ( comunicazione in video-
conferenza FAD, con altre classi via LIM, chat, anche per istruzione ospedale ) al posto di skype, 
la realizzazione di piattaforme didattiche ( google-classroom), la gestione degli aggregatori di 
contenuti (bacheca virtuale su LIM file multimediale). Propedeutica a tale formazione dovrebbe 
essere un’alfabetizzazione informatica il più possibile capillare. 
 

� Gli approfondimenti di carattere disciplinare: 
 

� Ovviamente anche altre priorità precedentemente affrontate nella due annualità precedenti 
potranno essere replicate, in caso di riscontro oltremodo positivo. 

 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO REGIONALI USR –UFFICIO II  
 

Le azioni dell’ufficio scrivente prevedranno le consuete attività di coordinamento, incontri, conferenze di 
servizio, monitoraggio e supporto, che si declineranno in 

� Emanazione di circolari operative e/o di chiarimento; 
� Consulenza e supporto in presenza, telefonico e via mail;  
� Indizione di incontri operativi iniziali (17/12/2018) e di restituzione finale (presumibilmente 

ottobre 2019);  
� Eventuali conferenze di servizio in itinere; 
� Monitoraggio quali-quantitativo con la predisposizione e diffusione di questionari di gradimento 

(compreso quello previsto dalla circolare ministeriale succitata, in collaborazione col MIUR, che 
prevedrà l'analisi approfondita delle dinamiche formative messe in atto sui territori di ogni regione, 
tramite il contatto diretto con i responsabili della progettazione della formazione, l'incontro con i 
dirigenti del territorio, un focus con rappresentanze degli insegnanti e dei formatori). 

� Supporto alla rendicontazione; 
� Attività di rendicontazione e relazione regionale. 

 

Accanto a tali azioni, lo scrivente ufficio si propone di realizzare, anche per questo anno, incontri info-
formativi  diretti al personale della scuola, di cui verrà data successivamente comunicazione e 
calendarizzazione. Si replicheranno o proseguiranno alcune iniziative accolte con entusiasmo lo scorso 
anno ( cfr. esiti questionari di gradimento) e si affronteranno ulteriori priorità, quali per esempio 
l’educazione alla sostenibilità( di cui all'Agenda 2030) e altre tematiche emerse dalla rilevazione dei 
bisogni formativi svolti a livello regionale. Specifiche indicazioni verranno fornite alla scuola polo 
regionale, previo confronto con lo Staff Regionale. 
Anche al fine di evitare di far sovrapporre le date degli incontri info-formativi regionali con quelli di 
ambito, si pregano le SS.LL. di voler trasmettere i rispettivi Piani di Ambito  con le calendarizzazioni 
all’ufficio scrivente, non appena predisposti. 
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Sempre negli obiettivi dell’ufficio scrivente la pubblicazione del 3° numero della rivista «Studi e 
Documenti», relativamente all’ultimo anno del PNFD – formazione neoassunti e quella sui temi 
dell’inclusione, contenente l’approfondimento di aspetti normativi, didattici e organizzativi, corredati dai 
dati statistici e dagli esiti di monitoraggi e questionari di gradimento.  
 

Verrà implementata la sezione informativa sul sito USR, rintracciabile al seguente  banner 
http://www.istruzione.calabria.it/piano-per-la-formazione-dei-docenti-2016-2019/,  con la pubblicazione di 
slide e materiali degli incontri, note ministeriali e regionali, modulistica varia, report e altro su tutte le 
attività di formazione svolte.  
 
In collaborazione con lo Staff potranno essere prodotti  modelli  e strumenti di supporto, quali quelli 
di osservazione nel peer to peer e altra modulistica utile (es. nuovo patto formativo, modello per 
osservazione guidata del DS, modelli di questionari, modelli di attestati ecc.). 
 
Presumibilmente l’ufficio attiverà dei tavoli operativi o protocolli di intesa con soggetti 
istituzionali impegnati nella formazione (strutture universitarie, le associazioni professionali, gli 
enti e i soggetti qualificati/accreditati, EE.LL. ecc.). 
 
Sempre nelle intenzioni dello scrivente la possibilità di realizzare una piattaforma regionale per 
l’archiviazione di materiali, la fruizione di contenuti on line e l’opportunità di scambi pedagogici. 
 
 

CRITERI DI QUALITA’ DELLA FORMAZIONE 
 

Nella programmazione delle attività formative va assicurato il rispetto dei criteri di qualità, esposti 
all’interno del D.M. 797 cit., in relazione alla pertinenza dei contenuti culturali, alla diversificazione delle 
metodologie da focalizzare sui laboratori formativi, sulla ricerca-azione, sul lavoro in rete, sulla produzione 
di risorse didattiche. 
Si richiamano, in sintesi, alcuni punti di attenzione: 

� operare perché i bisogni formativi espressi dalle scuole (singole o associate in reti di scopo) 
trovino la giusta considerazione nei piani costruiti a livello territoriale; 

� fare in modo che i piani delle scuole diano rilievo ai bisogni formativi dei singoli docenti, con 
particolare riferimento alle specificità disciplinari; 

� 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; 

� valorizzare le scuole e le esperienze di carattere innovativo, promuovendo forme di gemellaggio, 
scambio di docenti, visiting; 

• coinvolgere, in modo più incisivo, le strutture universitarie, le associazioni professionali, gli 
enti e i soggetti qualificati/accreditati, per arricchire la qualità culturale, scientifica, metodologica 
delle attività formative. 

 

SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI 
 

A proposito di criteri di qualità, vi invitiamo a dare un’attenta lettura al documento di lavoro, elaborato dai 
tre gruppi di lavoro del MIUR e pubblicato  sul proprio sito il 16 aprile 2018, in relazione agli standard di 
qualità delle iniziative formative (unità formative, crediti, formatori, governance, aspetti amministrativi), 
gli standard professionali dei docenti, e la documentazione a corredo della formazione in 
servizio(dossier professionale, bilancio di competenze, patto per lo sviluppo professionale),  
rintracciabile al link: 
http://www.miur.gov.it/web/guest/ricerca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mo
de=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=630
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5800&_101_type=document&_101_showComments=true&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.g
ov.it%2Fweb%2Fguest%2Fricerca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D20182%26_3_keywords%3D16%2Baprile%2Bdossier%26
_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch 
Per garantire la migliore attuazione dell'azione formativa, si suggerisce di contribuire a rafforzare l'attuale 
sistema di governance, attraverso un maggiore coinvolgimento degli staff per la formazione degli USR 
nelle attività di programmazione delle scuole. 
 

Si raccomanda caldamente la spesa totale dei fondi previsti, stante il fatto che ancora nello scorso anno 
nella nostra regione non è stato speso quasi il 20% delle risorse stanziate ( in alcuni ambiti addirittura il 
50%), si coglie l’occasione per rammentare che lo scorso anno sono stati formati 16.024 docenti su 32.000 
in organico,  per un numero di ore totali attività pari a 9.436. 
Tanto premesso si suggerisce di formulare anche due UU.FF. (25h+25h) di una stessa tematica, magari 
formulando corsi di “secondo livello”. 
 

Si suggerisce una pianificazione attenta della calendarizzazione delle UU.FF. che eviti di sovrapporsi con 
altri impegni istituzionali dei docenti (scrutini, esami ecc.), l’apertura al finanziamento di proposte 
formative/progetti specifici, che non rientrino nelle priorità nazionali, presentati da singole scuole o da reti. 
 
Si invita anche all’attuazione di forme di sinergia fra le 13 scuole-polo formazione e fra queste ultime e le 
scuole del proprio ambito, nell’auspicio che i DD.SS. favoriscano la diffusione delle circolari relative alla 
formazione d’ambito fra i propri docenti e la loro partecipazione alle attività di formazione, che, secondo il 
CCNL 2016/2019, resta sempre un diritto-dovere del singolo operatore. 
 

RIPARTIZIONE DEI FONDI DELLA FORMAZIONE D’AMBITO DE L PIANO TRIENNALE DI 
FORMAZIONE  
 

La ripartizione dei fondi (per la Calabria € 1.303.297), di cui alla tabella 1 denominata “Piano Nazionale di 
Formazione dei Docenti a.s. 2018/19 ”, allegata alla nota 50912/2018, è effettuata proporzionalmente in 
base al numero dei docenti di ruolo in servizio in ogni regione. L’assegnazione dei fondi avverrà 
direttamente alle scuole-polo per la formazione.  
Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (1%) da destinarsi a misure regionali di coordinamento, 
incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, che verrà attribuito alla scuola-polo del 
capoluogo di regione (ITT “G.Malafarina” di Soverato). Si ribadisce , quindi, che nessuna scuola polo 
per la formazione d’ambito dovrà trasferire alcuna quota alla suddetta scuola polo formazione 
regionale, che è già, appunto, destinataria della quota regionale da parte del MIUR. 
 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA FORMAZIONE DOCENTI NE OASSUNTI A.S. 2018-2019. 
 

Sempre nell’incontro del 17 dicembre u.s., si è deciso all’unanimità di svolgere 2 laboratori formativi di 6 
ore in ogni ambito, aventi per tematiche quelle indicate nell’indagine sui bisogni formativi dei docenti in 
periodo di formazione e prova, svolte da ogni scuola polo formazione d’ambito, visto che la nota MIUR 
50912/2018 non indica alcuna tematica obbligatoria, ma fornisce solo indicazioni di massima (es.: 
didattiche innovative, uso delle nuove tecnologie, educazione alla sostenibilità, inclusione e integrazione, 
ecc.).  
Tale decisione prende l’abbrivio dalle osservazioni e dalle criticità emerse nell’incontro del 10 dicembre 
u.s. a Napoli, relativamente alla brevità dei laboratori negli scorsi anni (cfr. G.Cerini «stuzzichini 
pedagogici»). 
 

Vista questa modulazione oraria dei laboratori formativi, quest’anno, come verrà ampiamente ribadito nella 
apposita circolare di prossima emanazione, le attività di visiting , che coinvolgeranno 127 docenti in 
periodo di formazione e prova in Calabria, sostituiranno in toto le attività laboratoriali ( due giornate di 
6 ore).  
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� Si decide, altresì, all’unanimità che ogni ambito pubblichi  uno stesso modello di bando, 
possibilmente in modo contestuale, per la selezione degli esperti/conduttori laboratori formativi, 
con i medesimi requisiti di ammissione e le medesime modalità  dello scorso anno. Si auspica una 
scadenza per le candidature del bando che non superi il mese di gennaio. 
 

� Viste le incongruenze segnalate dalle scuole polo formazione d’ambito relativamente agli elenchi, 
trasmessi dai rispettivi AA.TT.PP., dei docenti  che devono svolgere il periodo di formazione e 
prova in questo a.s., l’ufficio ha richiesto la trasmissione degli stessi al fine di verificarne i 
nominativi con le scuole di ogni ambito, per consentire di procedere ad eventuali rettifiche  o 
integrazioni.  

Si rammenta alle SS.LL. di voler concepire i laboratori didattici come luoghi di attività pratiche  
finalizzate alla produzione di un risultato, con conduttori/facilitatori che dovranno essere in grado di 
esemplificare le situazioni di apprendimento, di creare dei “laboratori adulti” (Cerini e Spinosi 2016) con 
un modello di formazione per problemi e non per esercizi, assicurando, altresì, un buon supporto 
relazional-emozionale. Si auspica anche un’azione di coordinamento tra la figura del conduttore del 
laboratorio e il tutor accogliente del neoassunto.  
 
 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE D OCENTI NEOASSUNTI A.S. 
2018/19 
 
La ripartizione dei fondi ( per la Calabria € 52.607) di cui alla tabella 2 della nota 50912/2018, denominata 
“Formazione docenti neoassunti”, è effettuata in proporzione al numero dei docenti neoassunti, nell’anno 
scolastico 2018-2019, in servizio in ogni regione. L’assegnazione dei fondi avverrà direttamente alle 
scuole-polo per la formazione. Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (5%) da destinarsi a 
misure regionali di coordinamento, incontri riservati ai tutor, conferenze di servizio, monitoraggio e 
supporto che verrà attribuito alla scuola-polo del capoluogo di regione (ITT “G. Malafarina” di Soverato). 
Si ribadisce, anche per tale azione, quindi, che nessuna scuola polo per la formazione d’ambito dovrà 
trasferire alcuna quota alla suddetta scuola polo formazione regionale, che è già, appunto, 
destinataria della quota regionale da parte del MIUR. 
 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO REGIONALI USR –UFFICIO II  
 

Con la quota regionale del 5% è intendimento di questo ufficio, in coordinamento con lo Staff Regionale 
PNFD, svolgere incontri informativi riservati ai tutor : 

1. Work-shop sulla parte normativa;  
2. Presumibilmente in modalità blended, sulle funzioni del tutor: 

� la funzione e le attività del tutor dei docenti in anno di formazione;  
�  l’osservazione e, in particolare, l’osservazione tra pari nel contesto scolastico;  
�  la formazione tra pari (con modalità denominata “peer - to - peer”) e la riflessione sulle 

pratiche professionali;  
�  la conoscenza di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di 

osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, counseling professionale, ecc.).  
� la conoscenza di strategie e dispositivi didattici dialogici e collaborativi.  

 

Ovviamente tale attività non configge con altra formazione rivolta ai tutor che le scuole polo per la 
formazione possono tranquillamente svolgere. 
 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA FORMAZIONE SUI TEMI D ELL’INCLUSIONE  
 

Per ciò che concerne le caratteristiche delle azioni formative sui temi dell’inclusione (destinatari, modello 
formativo, organizzazione, soggetti erogatori) è possibile far riferimento a quanto già definito nella nota 
circolare n. 32839 del 3/11/2016, avendo cura, fra l’altro, di programmare iniziative formative sulla base 
dei bisogni d’ambito rilevati. 
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Le iniziative, anche alla luce delle innovazioni introdotte con il D.lgs. 66/2017, potranno prevedere una 
parte generale comune relativa alla certificazione, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale (nella 
prospettiva della loro evoluzione) e una parte specifica relativa al PEI e alla progettazione didattica, 
differenziandola per i diversi ordini e gradi di istruzione. Fermo restando che ciascun percorso formativo 
dovrà essere realizzato per un massimo di 40 corsisti, è opportuno offrire, entro tale limite, attività di 
formazione ai docenti sprovvisti di titolo di specializzazione, assegnati alle classi su posti di sostegno, 
nonché ai docenti su posto comune e sprovvisti di titolo di specializzazione, assegnati alle classi in cui sono 
presenti alunni disabili. Si ribadisce quanto segnalato dal  MIUR, ossia di fa partecipare, ove possibile, 
anche i docenti curricolari. 
ASSEGNAZIONE FONDI NAZIONALI PER L’INCLUSIONE  
I fondi previsti per tali attività formative (€ 47.379 per la Calabria) sono riportati nella tabella 3 allegata 
alla nota MIUR 50912/2018 e denominata “Formazione dei docenti specializzati sul sostegno a.s. 
2018/19”. Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (3%) da destinarsi a misure regionali di 
coordinamento, incontri riservati ai tutor, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto e verrà attribuito 
alla scuola-polo del capoluogo di regione (ITT “G.Malafarina” di Soverato). Si ribadisce, anche per 
questa ultima azione, quindi, che nessuna scuola polo per la formazione d’ambito dovrà trasferire 
alcuna quota alla suddetta scuola polo formazione regionale, che è già, appunto, destinataria della 
quota regionale da parte del MIUR. 
 
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO REGIONALI USR –UFFICIO II  
 

Le azioni dell’ufficio scrivente prevedranno oltre alle consuete attività previste di coordinamento, incontri, 
conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, sempre di concerto con lo Staff Regionale per il PNFD, 
anche la realizzazione di almeno un incontro info-formativo, nella modalità della didattica laboratoriale, 
sulle tematiche dell’inclusione, indirizzata alla figura del coordinatore per la disabilità e inclusione, ovvero 
agli aspetti normativi e didattico-metodologici, stante il notevole numero di docenti di sostegno non 
specializzati.  
 
 

LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE 
Si ricorda che per procedere all'erogazione del saldo del 50% del finanziamento assegnato, le scuole polo 
per la formazione, assegnatarie delle risorse finanziarie, dovranno inviare all’ufficio scrivente alla mail  
drcal.ufficio2@istruzione.it, , sia la relazione sul regolare svolgimento dei corsi e conclusione delle attività, 
sia la specifica rendicontazione amministrativo contabile. Si rammenta l’obbligatorietà del visto del 
Revisore dei Conti MIUR. Sarà compito dello scrivente l’inoltro della documentazione- previa verifica - al 
MIUR, in unico plico all'indirizzo formazione.scuola@istruzione.it . 
Il MIUR trasmetterà agli UU.SS.RR. e alle scuole polo la modulistica da utilizzare per le rendicontazioni, 
anche in relazione ad eventuali semplificazioni delle procedure attualmente in fase di studio. 
Si richiama fin da ora l'attenzione delle S.S.L.L. sulla necessità che le attività formative, organizzate sulla 
base della presente nota, siano svolte e rendicontate entro l'a.s.2018-2019 e comunque non oltre il 30 
novembre 2019 ( quelle per i neoassunti vanno concluse entro la fine dell’anno scolastico). E’ opportuno 
che la documentazione contabile venga fatta visionare al Revisore dei Conti MIUR almeno 2/3 settimane 
prima della scadenza.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per augurare un felice Anno nuovo. 

 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Angela Riggio 

. 


		2019-01-07T10:12:15+0000
	RIGGIO ANGELA


		2019-01-07T13:13:13+0100
	Catanzaro
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




