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Alle scuole polo formazione di ambito della regione
LORO SEDI

Oggetto: Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e
progettazione delle iniziative formative. 

Si trasmette la nota AOODGPER37467 del 24/11/2020 contenente la declinazione degli aspetti
della formazione di cui all’oggetto. Tale formazione ha il suo riferimento normativo nel  C.C.N.I. del 23
ottobre 2020,  concernente  i  criteri  generali  di  ripartizione delle  risorse  per  la  formazione del  personale
docente, educativo ed A.T.A. ( con indicazione delle risorse assegnate a livello regionale per il corrente anno
scolastico)  ai  sensi  dell’art.22,  comma  4,  lettera  a3)  del  C.C.N.L.  del  19  aprile  2018,   per  gli  aa.ss.
2019/2022, e per quel che concerne gli obiettivi e le finalità di tale formazione ai sensi dell’art. 22, comma 8,
lettera al) del C.C.N.L. succitato. 

I fondi saranno ripartiti alle scuole polo per la formazione in modo proporzionale al numero del
personale docente dell’organico dell’autonomia.

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.
Considerato  l’attuale  stato  di  emergenza  da  COVID-19  tutte  le  iniziative  di  formazione

riguardanti il personale docente dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. 
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 sito web.

Inoltre saranno organizzate, 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.

Una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata dalle scuole polo per la
formazione direttamente ad ogni scuola, che dovrà 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 e 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). 

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; 
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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 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. 

Le diverse iniziative formative rispondono a finalità differenti, ugualmente meritevoli di essere
riconosciute, se coerenti con le esigenze formative della scuola di appartenenza. 

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  SOFIA
(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 c7).

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
questa Direzione generale. 

Tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative. 
L’assegnazione dei fondi dei capitoli 2164/7, 2173/7, 2174/7 e 2175/7 sono assegnate alle scuole

polo per la formazione sulla base della tabella riportata in allegato alla nota ministeriale succitata per un
impegno complessivo per la nostra regione pari ad euro 1.445.289  che distingue tra finanziamenti dedicati
alle iniziative nazionali come sopra descritte e finanziamenti da erogare alle singole istituzioni scolastiche. 

Il 50% dell’importo verrà erogato come di consueto in acconto e il restante 50% delle somme
verrà erogato successivamente alla rendicontazione delle scuole, presentata secondo le modalità che verranno
definite con successiva nota di questa Direzione generale entro il 30 gennaio 2021. 

Con successiva nota,  sulla base di  fondi disponibili  nell’anno finanziario 2021, potranno essere
programmati interventi formativi rivolti al personale ATA. 

Tanto  premesso,  si  chiede  alle  SS.LL.  di  voler  aggiornare  lo  scrivente  ufficio  alla  mail
drcal.ufficio2@istruzione.it sullo stato dell’arte della programmazione e realizzazione delle UU.FF. relative
al  PNF  dello  scorso  anno  scolastico  (2019/2020),  per  la  cui   rendicontazione  come  comunicato
precedentemente, il Ministero ha dato la proroga a giugno 2020.

Si  coglie  l’occasione  per  rammentare  l’inoltro  allo  scrivente  ufficio  dei  piani  di  formazione
sull’educazione  civica  (  Legge  92/2019)  per  consentire,  come previsto  dal  ministero,  l’eventuale  accesso,  in
qualità di osservatori esterni ai membri del CTS nazionale.

IL DIRIGENTE
Maurizio Piscitelli
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