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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Protocollo e data in intestazione
Il Dirigente: Mario Trifiletti
Il Dirigente Tecnico Coordinatore: Francesco Forliano

Ai Dirigenti scolastici delle 23 Scuole Polo
per la Formazione della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali della Regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
USR per la Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
USR per la Puglia
LORO SEDI
Alle OO.SS. regionali
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola
Al sito web USR Puglia

OGGETTO: Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e
progettazione delle iniziative formative.
Con la nota ministeriale prot. 37638 del 30/11/2021, di pari oggetto che si allega in copia, indirizzata
per conoscenza ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la formazione, sono state fornite indicazioni per lo
svolgimento delle attività di formazione dei docenti in servizio per l’a.s. 2021/2022.
Come previsto nelle precedenti annualità, le iniziative formative da realizzare sono di carattere
nazionale e relative al Piano di formazione d’istituto.
Le attività formative dovranno obbligatoriamente concludersi entro il mese di agosto 2022, al fine di
consentire l’avvio delle nuove iniziative di formazione in servizio, da svolgersi in coerenza con le innovazioni
introdotte, in linea con le previsioni del PNRR.
Le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale saranno progettate e realizzate
da parte delle scuole Polo per la formazione con il coordinamento di questa Direzione Generale, avendo cura
di coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche.
Si realizzeranno, pertanto, percorsi formativi rivolti:
a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche;
b. ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;
c. ad iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O.M.n.172/20);
d. ad 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. a temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa;
f. ad azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”.
I percorsi formativi per i docenti dell'area territoriale di riferimento risponderanno, dunque, ad esigenze
di approfondimento per i temi segnalati come prioritari a livello nazionale; potranno essere rivolti a gruppi
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delimitati di insegnanti individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti);
assumeranno un carattere di sistema per agevolare una più capillare azione formativa all'interno delle scuole.
Le scuole Polo per la formazione avranno cura di realizzare occasioni formative, anche in modalità
asincrona, attraverso la disponibilità permanente di contenuti e documentazione on-line, in apposita sezione
del sito web.
Per le iniziative formative, le scuole Polo per la formazione potranno considerare l’ipotesi di progettare
i percorsi formativi a livello di interambito e/o provinciale, al fine di ripartire le tematiche formative definite
prioritarie a livello nazionale, nonché per ottimizzare le risorse assegnate e favorire la partecipazione di un
numero più cospicuo di docenti.
Questo Ufficio, per il tramite dello Staff per la formazione, offrirà il consueto supporto alle scuole Polo
per l’attivazione dei percorsi di formazione, correlati alle priorità nazionali, sia in fase di progettazione che in
fase di monitoraggio. Al fine di monitorare le attività formative, sarà attivata una rilevazione sul sito dedicato
di questa Direzione Generale.
A tal fine, mercoledì 29/12/2021, si terrà un incontro on-line, il cui link sarà trasmesso
successivamente.
Tutte le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle Scuole Polo,
dovranno, inoltre, adottare un Piano di formazione d'istituto, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i
processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate a livello
nazionale, considerando, tuttavia, anche le esigenze individuali.
Il Piano di formazione d’Istituto comprende le attività deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi
dell’art.6 del C.C.N.L. 2006-2009. Le scuole potranno progettare le iniziative singolarmente o in reti di scopo,
favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca e con le Associazioni professionali
qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016.
Al fine di garantire la diffusione di nuove metodologie di formazione, il Piano di formazione d'istituto
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 sarà, comunque, necessario precisare le caratteristiche delle attività di formazione, nelle
diverse forme che queste potranno assumere, definendo le relative modalità di documentazione e attestazione.
Inoltre, le singole istituzioni scolastiche e le scuole Polo per la formazione dovranno inserire le attività
formative programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire una efficace
azione di monitoraggio. A conclusione delle attività formative, dovranno, inoltre, effettuare le relative
operazioni di rendicontazione delle iniziative svolte con le modalità che verranno comunicate dalla
competente Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione.
Per quanto non riportato in questa nota, si rimanda ad un’attenta lettura della nota ministeriale prot.
37638 del 30/11/2021.

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
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