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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 

Polo del Piano Nazionale di Formazione 
 

 
e, p.c., ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 
 
 

 
Oggetto: Conferenza on line Scuole Polo PNFD - Educazione alla 

Cittadinanza e varie.  
 

Come è noto il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n.19479 del 16 luglio 2020, 

ha trasmesso il Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla 
legge n.92/2019, assegnando alle Scuole Polo per la formazione docente e ai referenti 

per la formazione presso l'USR il compito di svolgere la funzione di coordinamento 
territoriale delle operazioni di formazione previste, nonché delle relative azioni di 
monitoraggio e di rendicontazione amministrativa. 

 
È pertanto opportuno prevedere un incontro tra i referenti regionali e le Scuole Polo 

al fine di definire gli aspetti formativi del Piano, che prevede momenti di sintesi 
regionali accompagnati da altri, più laboratoriali, a cura delle Scuole Polo. 
 

Sul fronte PNFD e Formazione Neo Assunti, è pervenuta la nota prot. n. 20604 del 2 
luglio 2020, la quale ha procrastinato il termine per la rendicontazione del solo PNFD, 

relativo allo scorso anno, al 30 giugno 2021. Siamo, invece, in attesa delle disposizioni 
in merito all'anno di prova e di formazione. 
 

Si ritiene, pertanto, di convocare una prima conferenza di servizio in data 8 
settembre 2020 alle ore 15.00, in modalità on-line, attraverso il link che le Scuole 

Polo riceveranno sulla e-mail istituzionale. 
 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 

 
 Avvio dei lavori; 

 Progetto Formativo Educazione alla cittadinanza; 
 Presentazione del nuovo sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte - Area Tematica Formazione - oggetto di una profonda 

trasformazione nel corso degli ultimi mesi; 
 Comunicazioni in merito al PNFD circa l'accesso all'area riservata 

del sito dell’USR Piemonte, di cui si allega documento di 
presentazione; si precisa che a Ciascuna Scuola Polo verranno 

inviate le credenziali necessarie alla gestione della suddetta area. 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/formazione/
http://www.istruzionepiemonte.it/formazione/
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IL DIRIGENTE 

GIUSEPPE BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

Si allegano: 

nota MIUR prot. n.19479 del 16 luglio 2020 

nota MIUR prot. 20604  del 22 luglio 2020 

documento di presentazione del sito 
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