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Ai Dirigenti Scolastici delle 28 scuole polo per 
la formazione;  

 
e, p.c. Ai Dirigenti tecnici e amministrativi 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia; 

Ai referenti per la formazione degli AA.TT. 

 

Oggetto: Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per l’a.s. 
2021/2022. – Indicazioni operative. 

  

Con la nota 37638 del 30-11-2021 (all. A) l’Amministrazione centrale ha fornito le indicazioni per lo 

svolgimento delle attività di formazione docenti per l’a.s. 2021/2022 agli Uffici Scolastici Regionali e 

alle Scuole capofila di ambito (Scuole Polo). La nota ricorda alle Scuole Polo che: 

 Il corrente anno scolastico 2021/2022 conclude il triennio sottoposto al Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo (CCNI), che ha delineato il quadro di riferimento entro cui realizzare le 

attività di formazione in servizio per il personale della scuola, per gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21, 2021/22.  

 Per le attività di formazione relative all’anno scolastico 2020/2021 è stata concessa una 

proroga della conclusione delle attività fino al 31 dicembre 2021.  

 Nelle more che con l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano ben 

delineate le azioni di innovazione della formazione in servizio, per l’anno scolastico in corso 

si segnala l’importanza delle iniziative di formazione per il personale scolastico delle scuole 

dell’infanzia, valutando la possibilità di aprire anche alla frequenza del personale dei servizi 

educativi per l’infanzia, rientrando gli stessi nel sistema integrato “zerosei”. La nota 

raccomanda altresì, che le attività formative rivolte al personale siano indirizzate al 

potenziamento della governance della formazione in servizio. 
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Per il corrente anno scolastico le disponibilità residue complessive, desunte dai capitoli di bilancio, 

scontano le proroghe concesse per la realizzazione delle attività degli anni precedenti, pertanto le 

risorse dedicate alle priorità nazionali (gestite dalle scuole polo) sono state ridotte per destinare più 

risorse possibili alle iniziative delle singole scuole. Le quote spettanti alle singole scuole saranno 

distribuite, come di consueto, dalle Scuola Polo di riferimento. 

                                                   2. L’attività formativa delle singole scuole 

Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi ricevuti dalla propria scuola polo, finanzieranno 

il proprio Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF; tale Piano potrà 

comprendere anche iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione 

didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento. 

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 

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

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. L’attività formativa generale dalle scuole polo 

Le 28 scuole polo siciliane utilizzeranno invece il proprio budget generale per la realizzazione di 

attività formative ‘di sistema’ rivolte principalmente, ma non esclusivamente, al personale docente 

delle scuole dell’ambito di pertinenza. Queste attività formative, in modalità sincrona ma anche 

asincrona, dovranno garantire la disponibilità permanente di contenuti e documentazione on-line, 
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in appositi repository web.  I percorsi formativi  per l’anno in corso saranno definiti in riferimento 

alle seguenti priorità nazionali: 

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; 

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

“Rigenerazione Scuola”  

* In relazione al punto e) si suggeriscono 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; 
Il sistema duale (alternanza scuola lavoro ed apprendistato) negli istituti tecnici, professionali e 
negli ITS; 

 

5. Le risorse disponibili 

Le risorse sono, come di consueto, assegnate dal Ministero alle Scuole Polo per la formazione. La 

nota 39427 del 21-12-2021 che si allega (all.B) informa che è stata erogata alle istituzioni succitate 
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una prima tranche pari al 50% delle risorse spettanti. Al fine di poter ricevere il saldo, sarà cura delle 

stesse istituzioni rendicontare l’utilizzo delle risorse assegnate attraverso la Piattaforma di 

Monitoraggio e Rendicontazione presente nel sistema Sidi.  

 Terminate le operazioni sopra richiamate questo ufficio, verificata la regolarità della 

documentazione di rendicontazione, approverà la richiesta di saldo di ogni singola istituzione 

scolastica. 

Tutte le operazioni di competenza delle istituzioni scolastiche dovranno essere concluse 

improrogabilmente entro il 30 settembre 2022. Sarà cura del competente ufficio dell’ USR inviare al 

Ministero un report dettagliato delle attività svolte entro il 30 ottobre 2022. 

Monitoraggio 

Per comporre il quadro unitario delle attività formative rivolte ai docenti della regione Sicilia si 

chiede inoltre alle scuole polo per la formazione di compilare entro e non oltre il 31 gennaio 2022 il 

monitoraggio relativo alle azioni per la Formazione docenti in servizio per l’anno scolastico 2020-

2021 (nota DGPER prot. n. 37467 del 24 novembre 2020) utilizzando il link: 

https://forms.gle/3z6Xwbf3MxcXpJWM8 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio  
Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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