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2° Istituto di Istruzione Superiore “A. Ruiz” – Augusta (SR) 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale 
                                    

Prot                Augusta, 09 marzo 2022 
 

Circolare n. 432 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche della rete Ambito 26 di Siracusa 

Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

Agli Atti 

P.c  all’USP di Sr 

Alla prof.ssa G.Valenti 

 

             

Oggetto: Piano di formazione docenti  RETE DIOGENE- Ambito 26  

 

In relazione al Piano di formazione docenti, annualità 2021/2022 ed alle indicazioni già trasmesse  

con circolare n 368 prot. 1915 del 7 febbraio 2022 (nuovamente allegate), si forniscono le indicazioni 

operative per lo svolgimento delle attività in oggetto. 

 

1. Le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2021/2022 e l’attività formativa delle scuole Polo 

 

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale, anche a 

seguito delle innovazioni normative, gli USR con il coinvolgimento delle Scuole Polo per la formazione 

dovranno realizzare  i seguenti percorsi formativi:    

 

a. discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche; 

b. interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; 

c. iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 172/ 20); 

d. iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi 

arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive; 

e. * temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa; 

* In relazione al punto e. l’USR Sicilia suggerisce i seguenti temi: 

 Lo stato giuridico del docente; 

 “Star bene” a scuola insieme: migliorare il benessere nell’ambiente scolastico; 

 L'autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento all'attivazione di modelli 

organizzativi flessibili; 

 Progettare e attivare una didattica per competenze, con approfondimenti sulle sperimentazioni 

attivate presso le istituzioni statali ed al loro coordinamento in curricoli verticali ; 

 Valorizzare i talenti e orientare gli alunni, nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella 

di II grado e nel passaggio dalla secondaria di II grado al mondo del lavoro o all’università; 

 Valutare il percorso di apprendimento e l’efficacia degli interventi didattici; 
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 Il sistema duale (alternanza scuola lavoro ed apprendistato) negli istituti tecnici, professionali e 

negli ITS; 

f. azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale 

“Rigenerazione Scuola” 

Il Secondo istituto di Istruzione “a-Ruiz”  intende avviare una rilevazione delle suddette  tematiche 

formative.  

I signori Dirigenti scolastici  sono invitati a  selezionare un massimo di due tematiche, compilando  

il questionario, reperibile al seguente Link (https://forms.office.com/r/J0knyR6zyB) ,  entro e non oltre il 28 

marzo 2022 

 
2. L’attività formativa delle singole scuole ( paragrafo 3 NOTA MIUR 37638 del 30/11/2021) 

 

Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati, finanzieranno il proprio Piano di 

formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  

 

Nel Piano di istituto è indispensabile dettagliare le caratteristiche delle attività di formazione, 

precisando le relative modalità di documentazione e attestazione; inoltre le stesse attività dovranno essere 

caricate nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it).  

Le attività formative dovranno tenere  conto delle  medesime tematiche prioritarie nazionali e regionali 

sopra indicate.   

Le scuole dell’Ambito 26, dopo aver avviato le azioni formative, sulla base dei finanziamenti previsti  

per ciascuna istituzione scolastica,  lo comunicheranno alla scuola Polo della formazione, ai fini 

dell’erogazione dell’anticipo del 50% delle somme. 

Si raccomanda il rispetto delle procedure di rendicontazione, nonché dei tempi previsti. 

La scadenza  per l’invio della  documentazione di rendicontazione, sottoscritta dal Revisore dei conti 

MIUR, è fissata per il giorno 30 agosto 2022; scaduto tale termine non sarà  riconosciuto alcun 

rimborso  alle scuole per motivi organizzativi di rendicontazione complessiva della scuola Polo. 
 

I Piani formativi di istituto (art. 63- 71, C.C.N.L. 2006-2009) potranno considerare le diverse 

opportunità offerte dalla: 

organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità di 

autoformazione e di ricerca di didattica strutturata; 

organizzazione di iniziative formative coordinate in rete con altre scuole (per tipologie 

specifiche di approfondimento); 

partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione scolastica, 

tramite le Scuole Polo della formazione; 

libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita Carta del Docente. 

 
3. La Governance integrata della formazione 

 

In linea di massima, in sede di progettazione delle attività, i Piani formativi di istituto (art. 63- 71, C.C.N.L. 

2006-2009) potranno utilmente considerare le diverse opportunità offerte dalla:  

 a. organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità di 

autoformazione e di ricerca di didattica strutturata;  

 b. organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie specifiche 

di approfondimento);  

 c. partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione 

scolastica, tramite le Scuole Polo della formazione;  

 d. libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita Carta del Docente.  
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Le diverse iniziative formative rispondono a finalità differenti, ugualmente meritevoli di essere 

apprezzate, condivise e riconosciute, se coerenti con le esigenze formative complessive dell’istituzione 

scolastica di appartenenza. Nell’ambito della destinazione alla formazione dei docenti delle risorse 

finanziarie a livello di istituzione scolastica, i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione 

del personale scolastico sono materia di contrattazione, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera c 7. 

 

   
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  
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