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Oggctto: Prime indicazioni per Ia progettazione delle attivita di formazione destinate al

personate scolastico.
In previsione delrimmincnte presentazionc del "Piano Nazionale per la Formazione... si anticipano
alcuni passaggi significativi del documento ailinche lc scuole possano iniziarc a pianificarc gli
aspdti organizzativi e gcstionali delle attiYita di fom1azione del personale scolastico.
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Premcssa

La !egg~ 107/2015. come e nolo. propane un nuovo quadro di riferimento per Ia formazione in
servizio del personate docente. qualificandola come "'ohhligaloria. permanente e strullura!e''
(comma 124). secondo alcuni parametri innovativi:
a) il principio della obbligatorictU della formazione m servmo, intesa come impegno e
responsabilita professionalc di ogni docente;
b) Ia forma7ione come ··ambicnte di apprendimcnto continuo'". insita in una logica strategica e
funzionale a\ miglioramento:
c) Ia definizionc c il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;
d) l"inserimento. nd piano triennak dcll'offerta fom1atiYa di ogni scuola, della ricognizione dei
bisogni formati\·i del personalc in serYizio e delle conseguenti azioni da realizzare:
e) rassegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi
culturali;
n il riconoscimento della partecipazione alia formazione. alia ricerca didattica e alia
documentazione di buonc pratiche. come criteri per valorizzarc c incentiYare Ia
professionalita docente.
Pertanto. il ··Piano "!\azionale per Ia Formazione·· dcfinisce le priori tit e le risorse finanziarie peril
triennia 2016-2019 c de linea. a partire dall'anno scolastico 2016-2017, uh quadro strategico e
operativo, per sostenere in manicra trasparcnte, innovativa ed eflicace una politiea concrcta per lo
sviluppo professionale del personale della seuola.
Le prioritit nazionali sono inscritc in una logica sistcmica che considera il quadro di riferimento
nonnativo e eulturale in cui lc azioni formative si colloeano. Infatti:
•

il Piano Triennale per l"Offerta FonnatiYa contiene anche Ia prevtsionc delle azioni
formative che l'istituto si impegna a progettare e a realizzare peri propri docenti (e per tutto
il personalc), anche con modaliti1 diffcrenziate, in relazione alia nceessit:i di realizzarc
quanto previsto nel Piano stesso:

•

il Rapporto di Autovalutazionc fornisce una rappresentazionc della seuola attraverso
ranalisi del suo funzionamento, individuando prioritii e traguardi da conseguirc;

•

II Piano di Miglioramcnto della scuola, anch'esso parte del Piano Triennalc ddl"Offerta
Formativa, pianifica il pcreorso per rcalizzare le azioni prcviste.
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e Ia creaziane di un sistema di sviluppo professionalc continuo, un ambiente di
apprendimenta "diffuso" qualificato da un insicme di differenti oppartunit:l culturali per la
formazione: corsi, comunit3 di pratiche. proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attivit3
accaderniche, riviste e pubblicaziani, ecc.

l 'obiettivo

Le prioritit

Lc priorit3 della farmaziane peril prassimo triennia sono definite a partire dai bisogni reali che si
manifestana nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle
scuolc e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi, per pater essere raggiunti,
sarallllo sostenuti anche da specitlche azioni a livello nazionale e afferiscono alle seguenti aree:
Autonomia organizzativa e didattica
Didattica per competenzc c innovazione metodologica
Compctenze digitali e nuovi ambienti per I· apprendimento
Competenze di lingua straniera
Inclusianc c disabilita
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Scuola e Lavoro
Valutazione e miglioramenta
Ogni area rappresenta uno spazio formativa dedicato prioritariamente ai docenti, rna chc coinvolge
anche gli altri soggetti professionali (dirigenti, figure di sistema. personate amministrativo ). Le
priorita nazionali, riferimento per tutto il personalc e per lo stesso MIUR, saranno considerate c
contestualizzate dai dirigenti scolastici attraverso gli indirizzi forniti al Collegia dei docenti per
l'claborazione, Ia realizzazione e Ia verifica del Piano di formazione inscrito nel Piano triennale
dell'Offerta Formativa.
L'obbligatorietit della Formazione

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta
formativa, in caerenza con le scelte del Collegia Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del
dirigcnte scolastico. L'obbligatorictli non si traduce, quindi, autornaticamente in Wl numero di ore
da svolgcre ogni anno, rna nel rispetto del contenuto del piano.
Talc piano puO prevedere percorsi, anche su temi differenziati e tras-versali, rivolti a tutti i daccnti
della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di doccnti di scuole in rete, a docenti che
partecipano a ricerche innovative con universita o enti, a singoli docenti che seguono attivita per
aspetti specifici della propria disciplina.
Al fine di qualificare e riconascere l'impegno del docente nelle iniziativc di formazione, nel
prossimo triennio in via sperirnentale, le scuole articoleranno le attivit:l proposte in Unit:l
Formative. Si anticipa che ogni Unitii. Formativa dovnl indicare la struttura di rnassima di ogni
percorso formativo (attivit3 in prescnza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete. studio,
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documentazionc. ecc.). nonche le conosccnze. le abilita e 1c competenzc, riconoscibili e
identificabili quali aspetti della professionalita docente e quale risultato atteso del processo
formatiYo.
Le scuolc riconoscono come Unita Formative Ia partecipazione a iniziative promossc direttamente
dalla scuola. dalle reti di scuole, dal!'Amministrazionc e quelle libcramente scelte dai docenti,
purche col.!rcnti con il Piano di forrnazionc della scuola. L'attestazionc C rilasciata dai soggetti che
promuoYono ed erogano Ia formazione. i\·i comprese le strutture fom1ative accreditate dal MIUR.
secondo quanta previsto dalla Direttiva 176/2016.

E punta qualificante della progettazionc il coinvolgimento di associazioni disciplinari e
professionali. universitU e soggetti che a varia titolo erogano formazionc e che siano promotori di
didattichc innovative c partecipate, sc coerente con il piano delle scuole o delle reti.
Indicazioni organizzativc: rcti e scuolc-polo
II contesto delineato_ sui Ia base di quanto previsto dalla Iegge n.l 07/2015, richiede una nuova
struttura organizzati,-a con robiettivo di rafforzare rautonomia delle istituzioni scolastiche.
sviluppando sinergie c collaborazioni anraverso Ia costituzione di reti (commi da 70 a 72)
finalizzatc anche alla realizzazione dei piani di formazione per il pcrsonale scolastico, e '' ... alia

valoriz:zazione delle risorse professionali. alia gestione comune di funzioni e di attivitil
amministratire ... " .
La nota \11LR prot. 2151 del 07.06.2016. indica le modalitil per Ia costruzions delle rcti di ambito
e di scopo, forncndo modelli esemplificativi anche per Ia definizione dei relativi accordi.
Nella citata Nota si esplicita che .. ... per il raggiungimento della finalitil sopracitata. le reti di
ambito di una stessa provincia e/o cil!(/ metropolitana si possono coordinare tra !oro e con le

articolazioni territoriali dell'USR a! fine di ajfrontare in modo pii1 organico problematiche comuni.
coinvolgendo. se necessurio. enti locali co rappreseman::e del mondo della cultura e del laroro. La
rete e a11che if luogo per ra::ionali::::are e ottimi::::are l'utiliz::o delle risorse, semplificare le
procedure di assegnazione e di rendicontazione delle slesse''.
Le istituzioni scolastiche. soprattutto sullc tematiche formative, hanno da tempo utilizzato le reti
per progettare azioni comuni. cosi come rindividuazione di "scuole- polo'" o ''snodi formatiYi" e
stata una modal ita organizzativa che ha consentito di supportare anchc lc attivitll del nuovo percorso
riYolto ai doccnti neo-assunti ncllo scorso anna scolastico. Lc modalitil organizzative suggerite ncl
Piano per Ia Formazione riprendono qucstc buonc praticbc e si collocano in continuitil con esse. La
rete costituisce la realta scolastica nella quale viene progcttata e organizzata la formazione dei
docenti e del personale tenendo conto delle esigenze delle singole scuok.
La progettazione delle azioni formative a livello di ambito territoriale potrU assumere diverse forme
e prevcdcrc ulteriori articolazioni organizzative, a partire dalle reti di scopo, per particolari
iniziative rispondenti a spccifiche tcmatiche o rivolte a categorie di destinatari (neo-assunti, ATA
diri2.cnti. fil!ure intennedie. docenti di diversi settori disciplinari. ecc.). Nell'ambito della
progettazion~ di ambito 0 comunquc possibile l"assegnazione di fondi anche a singole scuole per
rispondcrc a csigcnze formative previste nd piano triennale e non rcalia.abili in ahro modo.
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Ogni rete di ambito individucra una scuola- polo per Ia formazione, anchc non coincidentc con Ia
scuola capo-fil:J della rete stcssa. La scuola-polo. in coercnza con le modalit:l specifichc che saranno
scelte da\la rete di ambito per Ia concrcta gcstione delle proposte formatiYe e delle risorse. sara
assegnataria dd!e risorsc finanziarie proyenienti da fondi nazionali.
Lc scuole-polo dovranno garantire possibilmcnte i segucnti requisiti:

1) fayorirc una progettazione didattica delle scuole della rete anche su azioni trasYersali di
formazionc per pill gradi scolastici, fcrma restando Ia possihilitil di costituirc reti di scopo:
2) cssere Jisponibili a raccordarsi con l'ufficio scolastico regionale per armonizzarc le azioni
formative in coercnza con le priorit3 indicate nel Piano Nazionale per Ia Formazione:
3) ricercarc c sviluppare accordi di partenariato con i diversi enti e soggetti del territorio, al
fine di garantire un costante incrcnwnto della qualita delle iniziative fonnative realizzate per
i docenti dcll'ambito tcrritoriale:

Aile scuole-polo saranno attribuite le risorsc finanziaric per la fom1azione per un triennia, a partirc
da questa cscrcizio finat17iario (2016).
Lc scuole-polo. oltre a coordinare Ia progettazionc c l'organizzazione delle attivita formative.
a\'ranno il compito di garantirc una corrctta gcstione amministrativo-contabile- delle iniziati\'c di
!Ormazione realizzate dalla/c rete/i di istituzioni scolastiche presenti nell" ambito e di intcrfacciarsi
con I'USR per lc attivita di co-progettazionc. monitoraggio e rendicontazionc.
I ,c scuole-polo e le reti potranno avvalersi della consulcm:a delle strutturc tecnichc e amministrative
dcll'amministrazione scolastica. in particolare della staffrcgionalc di supporto alia fonnazione

AttiYitit degli lJSR
Ogni L1fficio Scolastico rcgionale e invitato ad an·iarc le necessaric interlocuzioni con le istituzioni
scolastiche a] fine di agevolarc una progcttazione IOrmatiYa a livdlo territoriale che risponda ai
bisogni esprcssi dal personale scolastico. aile esigcnze delle scuole, aile priorita strategiche
nazionali.
A tal fine. si suggerisce di conYocare apposite conferenze di servizio con i dirigenti scolastici dei
diversi ambiti territoriali e procedere alia composizione di un apposito staffregionalc di supporto. in
cui siano prcscnti diverse figure di riferimento per Ia formazione, a partire dal Jiretto
coinvolgimento dei dirigenti tecnici e del pcrsonale scolastico utilizzato, ai sensi dell' art. I, comma
65. della leggc n. 107/2015. Lo staff avril. inoltrc cura di interloquirc con ciascuna rete di ambito
at1inche sia indiYiduata ristituLionc scolastica piU idonca a sYolgerc il ruolo di scuola-polo.
(iii Lffici scolastici regionali avrarmo cura di comunicarc all·indirizzo di posta elettronica

formazione.scuola@istruzione.it, entro il 30 ottobre 2016. le scuok-polo individuate cui verranno
assegnate lc risorsc per Ia formazione.
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Attivita dciMilJR
Con uno o pilt decreti saranno ripartite k risorse aile scuole-polo. in base ai destinatari delle
iniziative fmmatiYc di ciascun ambito tcrritorialc.

Per ciascun tinanziamento pub esserc prcvista una quota non superiorc a\ 3% per le attJvtta
gestionali e amrninistrative svo\te dallc scuole-polo a supporto della gowrnance territoriale e per
en~ntuali rimborsi spcse. etfctti\·amcntc sostenutc e documentate. dallo staff regionale per lo
sYolgimento delle attivita di analisi c monitoraggio del Piano sui terri to rio rcgionale.

Si ringrazia per Ia consueta fattiva collaborazione.

II Capo Dipartimento
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