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Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche del Piemonte
e p.c. Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
Alle OO.SS. Area V della dirigenza
Scolastica
Oggetto: Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio a.s.
2016/17. Individuazione del coordinatore delle attività.

Si fa seguito alla nota prot. n. 4181 del 10 maggio 2017 e, con riferimento specifico a
quanto evidenziato in oggetto, si esprime l’auspicio che, in sede di individuazione della
figura che ricoprirà il ruolo di coordinatore dell’attività formativa, la scelta di ciascun
gruppo di ricerca-azione-formazione ricada, per quanto possibile, sui dirigenti titolari
delle istituzioni scolastiche già costituite come Scuole Polo in attuazione del Piano
nazionale di formazione del personale, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 18 ottobre 2016, n. 797.
Nel disegno strategico sotteso al suddetto Piano, infatti, una particolare rilevanza
assumono, fra l’altro, la sinergia e la complementarietà delle azioni formative rivolte
a tutte le figure professionali che operano all’interno delle scuole, ai fini sia della
crescita professionale di ciascuno, sia del miglioramento complessivo della qualità del
servizio reso all’utenza, naturalmente tenendo conto della specificità dei rispettivi
ruoli, funzioni e responsabilità.
Inoltre, concentrare sulle Scuole Polo anche il coordinamento dell’attività formativa dei
dirigenti scolastici potrebbe realizzare, sul piano dell’organizzazione e della gestione
della medesima, economie di scala che favorirebbero la funzionalità, l’efficienza e
l’efficacia degli interventi.
Pertanto, senza voler in alcun modo pregiudicare le autonome prerogative delle
SS.LL., si auspica che l’indicazione proposta possa essere adeguatamente valutata dai
singoli gruppi di ricerca-azione-formazione, nel momento della scelta del coordinatore.
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