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       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

       DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

       DI OGNI ORDINE E GRADO 

          DEL PIEMONTE 

 

 

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE VOLTO AD ACQUISIRE 

COMPETENZE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED 

ADEGUAMENTO ALLE NUOVE ESIGENZE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Con nota prot. n. 17436 del 27 novembre 2014, di pari oggetto, reperibile sul sito e sulla intranet del 

MIR e che ad ogni buon fine si allega,  il MIUR ha previsto il finanziamento di una rete di scuola  

che, ove possibile facendo ricorso alle risorse interne, favorisca la valorizzazione delle specificità 

professionali presenti nel territorio in funzione di supporto alle esigenze di rinnovamento ed 

arricchimento dei curricoli, di iniziative progettuali, di miglioramento dell’azione educativa e 

dell’efficacia organizzativa del sistema scolastico.  

A tale scopo la rete può predisporre una trama di reciproca cooperazione fra scuole per la 

formazione in servizio, organizzando su tematiche complesse percorsi destinati ad una parte del 

personale che sarà poi di supporto a colleghi meno esperti. 

L’obiettivo generale è la creazione di esperti con competenze specifiche (individuate nell’allegato 

della suddetta nota ministeriale) sul piano della formazione dei docenti. 

Tali docenti “esperti” saranno poi chiamati alla disseminazione a cascata (uno o più docenti per 

istituto), delle competenze rafforzate e/o acquisite e ad essere promotori e tutor dell’introduzione 

nei curricoli del loro indirizzo. 

 

Si precisa che l’USR ritiene prioritario il Progetto Formativo B di cui all’allegato 1)   della 

suddetta nota del 27 novembre 2014 relativo alle problematiche connesse con la Sicurezza nella 

scuola  e  con l’applicazione del  D.Lvo 81/08 e del D. lgs. 106/09. 

 

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione al bando, si fa espresso riferimento al punto 2.2 della 

suddetta nota del 27 novembre 2014 n. 17436, che qui si intendono integralmente riportati. 

 

 

E’ pertanto necessario individuare la scuola polo a cui affidare il coordinamento delle azioni di 

formazione del personale docente, che sarà individuata sulla base dei seguenti criteri individuati dal 

punto 7 dell’art.5 del D.M. 351/2014 e precisamente: 

a) Adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo  (max 20 punti) 

b) Costo complessivo dell’ora di formazione per corsista (max. 20 punti) 

c) Progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido 

compimento ( max 20 punti) 
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d) Qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell’Amministrazione, 

che le Istituzioni scolastiche o reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto 

(massimo 20 punti). 

e) Facilità di raggiungimento della sede del corso da parte dei discenti (20 punti). 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale acquisisce, così, le candidature delle istituzioni scolastiche in rete, 

che dovranno essere presentate esclusivamente  utilizzando la scheda progetto (allegato 2 della 

suddetta nota MIUR del 27 novembre 2014).  

La suddetta  scheda di progetto, dovrà essere restituita entro e non oltre  il 9 dicembre 2014  a 

usrformazione@istruzionepiemonte.it affinché la Commissione valutatrice all’uopo costituita, ai 

sensi del DM 351/2014, possa procedere all’individuazione della scuola entro il 12 dicembre 2014. 

così come richiesto dal MIUR. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE

                           FABRIZIO MANCA 
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