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Torino,    ottobre 2016 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti (2016-2019) - Individuazione 

scuole polo 

Il MIUR, con circolare del Capo Dipartimento prot. n. 2915 del 15 settembre u.s. e da 

ultimo con nota prot. n. 28515 del 4 ottobre u.s., ha fornito le indicazioni per 

l’attuazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019.  

Tali indicazioni, per quanto qui interessa, delineano un sistema di formazione 

obbligatoria la cui organizzazione è basata sulle reti di Ambito territoriale di cui 

all’articolo 1, comma 70 e ss., della legge n. 107 del 2015 e pongono a carico dell’USR 

il compito di individuare, entro il 30 ottobre p.v., per ciascuna rete, la scuola polo alla 

quale saranno assegnate le risorse finanziarie. 

A tal fine le SS. LL., in base alla delega già conferita con nota prot. d’emergenza n. 4 

del 14 giugno u.s., procederanno a convocare in apposite conferenze di servizio i 

dirigenti delle Istituzioni scolastiche afferenti agli ambiti territoriali di competenza per 

la sottoscrizione degli accordi di rete e la individuazione della scuola capofila della rete 

di ambito e della scuola polo per la formazione di cui trattasi. 

Per le istituzioni scolastiche degli ambiti territoriali dell’area metropolitana di Torino, 

considerata  la complessità e la ristrettezza dei tempi necessari per l’adempimento 

richiesto, si suggerisce di invitare i rispettivi dirigenti scolastici a definire, in apposite 

riunioni preliminari, gli accordi di rete necessari per l’individuazione delle scuole 

capofila e delle scuole polo per la formazione, accordi che verranno successivamente 

formalizzati in una unica conferenza di servizio convocata dal dirigente 

dell’Articolazione territoriale in questione. 

Le SS. LL.,  fermo restando il rispetto delle scelte operate da ciascuna rete di ambito, 

inviteranno i dirigenti scolastici a valutare l’opportunità di confermare, ove possibile, 

le scuole polo già individuate per il corrente anno scolastico ai fini della formazione del 

personale docente neo immesso in ruolo, ciò che consentirebbe di realizzare economie 

di scala, anche sotto il profilo dell’utilizzazione di personale amministrativo ormai 
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formato ed esperto. Inoltre, sarebbe altresì auspicabile che la scuola capofila della 

rete di ambito coincidesse con la scuola polo per la formazione. 

Si evidenzia, infine, l’impossibilità che, per uno stesso Ambito Territoriale, siano 

individuate due o più scuole polo per la formazione. 

La conferma della sottoscrizione degli accordi di rete di ambito e l’indicazione delle 

scuole polo devono pervenire a questo Ufficio entro il 26 ottobre p.v., tramite mail da 

inviare a carla.fiore@istruzione.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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