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Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole-polo del Piemonte 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

Ai referenti dello Staff regionale 
e degli staff territoriali di supporto PNFD – Piemonte 

per il tramite 

degli Uffici Territoriali del Piemonte 
 

Alle OOSS del comparto Scuola 
e dell’Area V della Dirigenza 

 

 

OGGETTO: Piano nazionale di formazione in servizio del personale docente 

per il triennio 2016/2019.  Indicazioni operative. Pubblicazione form per la 

raccolta dei fabbisogni formativi. 

 

Si fa seguito alla nota dell’USR prot. 458 del 19/01/2017 con la quale è stato illustrato il Piano 

complessivo della formazione del personale che opera all’interno delle istituzioni scolastiche 

(dirigenti scolastici, docenti, personale ATA). 

Riguardo alla formazione del personale docente questo Ufficio ha attivato il form per la raccolta dei 

fabbisogni formativi di ciascuna istituzione scolastica e dei dati sulle azioni formative che, 

autonomamente, ciascuna istituzione scolastica ha già attivato per l’a. s. 2016/17. 

Il form, costituito da campi chiusi e campi aperti, sarà attivo, sul sito di questo USR, dal 30 

gennaio 2017 al 14 febbraio 2017 e vi si potrà accedere attraverso l’indirizzo 

http://servizi.istruzionepiemonte.it 

Esso  è strutturato in due sezioni: 

1. raccolta dei fabbisogni formativi dei docenti - nei campi a risposta aperta è possibile dettagliare 

sinteticamente il tipo di intervento richiesto, le modalità di attuazione e il profilo dei formatori (max. 

500 caratteri);  

2. azioni formative esistenti/previste nella scuola nell’a.s. 2016-2017, così dettagliate: 

a) corsi attivati/previsti nel corrente a.s.- inserire i titoli dei corsi già attivati o in partenza 
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b) numero dei docenti attualmente già formati o in via di formazione, suddivisi per ordine e grado 

di scuola e ripartiti per ciascuna delle nove priorità del PNFD. 

Entro martedì 14 febbraio 2017  tutte le istituzioni scolastiche dovranno procedere alla compilazione del 

form.  

Nella suddetta compilazione dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi: 

1. il respiro triennale del piano; 

2. la corrispondenza delle azioni formative previste nel PTOF con le nove priorità del PNFD; 

3. le esigenze formative complessive dell’istituzione scolastica. 

Sulla base di questi dati e delle disponibilità finanziarie, le Scuole-polo convocheranno, con apposita 

conferenza di servizio, tutte le istituzioni scolastiche afferenti al relativo ambito territoriale , al fine di 

predisporre il Piano di Formazione di Ambito , ripartendo i gruppi di docenti in ciascuna delle attività 

formative. Si fa presente che la rendicontazione dei fondi assegnati dovrà avvenire da parte delle scuole polo 

entro il 30 settembre 2017. 

Queste prime informazioni potranno essere  utilizzate dall’USR per le attività di co-progettazione e di 

monitoraggio e per verificare la realizzazione di adeguati livelli e standard qualitativi dei percorsi formativi. 

I dati inseriti da ciascuna Istituzione scolastica verranno riversati in una piattaforma implementabile, curata 

dallo staff regionale, finalizzata a facilitare  l’incontro tra la domanda e l’offerta formativa (Catalogo 

dell’offerta formativa). 

Si ricorda che la regola è che le   attività formative debbano svolgersi, per quanto possibile in rete, 

all’interno della quale dovrà essere  progettata, organizzata e realizzata la formazione dei docenti. Alla 

singola istituzione scolastica può essere dato mandato di attuare una singola attività, anche in vista di 

esigenze particolari che potrebbe superare lo stesso Ambito (es Licei Musicali, sportivi, reti alberghieri). 

In questo caso dovranno essere utilizzati tutti gli strumenti amministrativo-contabili previsti dall’art 7 del 

DPR 275/1999 e dal titolo IV (in particolare art. 40 e 56) del D.I. 44/2001. L’eventuale assegnazione di fondi 

a singole scuole, che rappresenta l’eccezione, potrà essere autorizzata per rispondere ad esigenze formative 

non realizzabili in altro modo,  e solo dopo un attento confronto e progettazione all’interno di ciascuna 

Conferenza di servizio , che verificherà l’assoluta  mancanza di condizioni per la gestione comune. Ogni 

Scuola-polo, assegnataria delle risorse finanziarie provenienti dai fondi nazionali, ha il compito e la 

responsabilità non derogabile della gestione dei fondi e  della rendicontazione al MIUR, per il tramite 

dell’USR. 

 La nota MIUR 29153 del 15/09/2016  prevede una quota non superiore al 3% per le attività gestionali e 

amministrative svolte dalle Scuole-polo a supporto della governance territoriale e per le spese eventualmente 
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sostenute e documentate dallo Staff regionale per le attività di analisi e monitoraggio del Piano sul territorio 

regionale. 

     Al riguardo, pertanto, si invitano le Scuole Polo per la Formazione, ad accantonare la suddetta percentuale 

del fondo assegnato per garantire le azioni di sostegno della Task force regionale. 

La pluralità, infine, degli indirizzi ministeriali e la ripartizione dei compiti attribuiti a ciascuno dei 

soggetti istituzionali coinvolti impone la necessità di inserire azioni relative alla  formazione in 

servizio nei piani di miglioramento delle Istituzioni Scolastiche.  

 

Si porta a conoscenza, infine,  che il MIUR, con riferimento al Piano Nazionale di Formazione, ha 

attivato un monitoraggio  sul bisogno formativo  che avverrà tramite le scuole polo a ciò dedicate. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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