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Lunedì 10 febbraio 2020 

CONFERENZA DI SERVIZIO 

Formazione docenti in servizio anno scolastico 2019/20 



FONTI 



Il MIUR, con nota prot. 49062/2019, ha fornito indicazioni in materia di formazione dei 
docenti in servizio a.s. 2019-2020, assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative. 
 
L’architettura  della  formazione  è  delineata  dagli  elementi   di  governance previsti 
dal nuovo quadro contrattuale  (CCNI 19.11.2019) che, nel definire i criteri generali di 
ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A, 
mette a disposizione di ogni singola unità scolastica una quota delle risorse 
finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici,  
 
mentre attribuisce alle scuole polo per la formazione il compito di realizzare sul 
territorio le azioni formative di sistema, assegnando alle stesse le risorse finanziare. 





Le singole istituzioni scolastiche,  
sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole polo,  
(la nostra comunicazione dei giorni scorsi) 

dovranno 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. 

Il Piano di formazione d’istituto, comprende le attività deliberate dal Collegio dei 
docenti ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009, potrà prevedere iniziative 
progettate 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.  
Potranno essere programmate e  realizzate tutte le iniziative formative che rispondano 
ai bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e 
rendicontazione sociale. 





Al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione 
d'istituto potrà comprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di 
ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di 
approfondimento e miglioramento. 
Un ampio repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione sono contenuti nell’esito 
del confronto allegato al CCNI sulla formazione (19-11-2019) di cui si offre una sintesi: 



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. 

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 effettuare le relative 
operazioni di rendicontazione delle iniziative svolte con le modalità 
che verranno successivamente comunicate dal MIUR. 



60% 

Organizzazione diretta 
di attività formative da 

parte della scuola, 
anche in modalità 
autoformazione e 
ricerca didattica 

strutturata 

Organizzazione 
coordinata con altre 
scuole di iniziative 

formative di rete (per 
tipologie specifiche di 

approfondimento) 
Collaborazione con le 

Università, gli Istituti di 
ricerca, con le 
Associazioni 

professionali qualificate 
e gli Enti accreditati ai 

sensi della DM 
170/2016 



Il Piano di formazione d’Istituto 
strumento di progettazione integrata 

 



La scuola polo 

Le scuole polo, rinnovate sulla base della nota prot. n. 43439 del 2/10/2019 
sono destinatarie delle risorse finanziare per la formazione. 
 
I fondi sono stati ripartiti, secondo le indicazioni del MIUR. alle scuole polo 
per la formazione in modo proporzionale al numero del personale docente 
dell’organico dell’autonomia. 
 
Le scuole polo utilizzeranno una quota delle risorse disponibili per la 
gestione di iniziative di formazione previste dall'Amministrazione scolastica 
che risponderanno ad esigenze di approfondimento per i temi segnalati 
come prioritari a livello nazionale. 



40% 

Gestione 
coordinata sul 
territorio delle 

iniziative di 
formazione previste 

dall'Amministrazione 
scolastica 

Azioni formative 
finalizzate 

all’approfondimento 
per i temi segnalati 

come prioritari a 
livello 

nazionale 

Coinvolgimento di gruppi 
delimitati di insegnanti 

individuati come figure di 
facilitatori della formazione 

(tutor, coordinatori, 
referenti) 

Iniziative che assumeranno 

un carattere di sistema 
per 

agevolare una più capillare 
azione formativa all’interno 

delle scuole 



Le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2019/2020 
 

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale, 
anche a seguito delle innovazioni normative in corso di attuazione, gli USR, con il 
coinvolgimento delle scuole polo per la formazione dovranno realizzare percorsi formativi 
rivolti a: 
 
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 
della sostenibilità (Legge 92/2019); 
b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 
d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 
62/2017); 
e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 
f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 
g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 
h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione  
    (privacy, trasparenza, ecc.). 



La piattaforma SOFIA 
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 un’efficace azione di monitoraggio. 



La struttura di un prototipo di unità formativa 
Le scuole polo hanno adottato un prototipo di unità formativa della durata complessiva di 25 ore 
comprendente: 
 
• ATTIVITA’ FORMATIVA IN PRESENZA - WORKSHOP (10 ore in 2 o 3 mezze giornate) 
  Incontri di dimensione «larga» (in media 15/20 persone), gestiti in: 
 - lavoro in plenaria di condivisione collettiva di concetti, idee ed esperienze in modo       
                 coinvolgente 
 - lavoro in piccoli gruppi per sperimentare prassi e scambiare idee in modo più facile e vicino   
                 agli altri 
• SELF-LEARNING (8 ore complessive di ricerca e lavoro individuale) 
 - Si tratta di sessioni di lavoro mirate a sviluppare i concetti condivisi nelle sessioni collettive. 
• PRODUZIONE E DOCUMENTAZIONE (5 ore) 
 - Redazione di strumenti, presentazioni dell’attività di ricerca e rappresentazione grafica degli                      
                 esiti 
• MONITORAGGIO, CONDIVISIONE, VALUTAZIONE ( 2 ore) 
 - Bilancio delle competenze in uscita. Rilevazione delle competenze acquisite. Condivisione e  
                 diffusione degli esiti in contesti collegiali. 
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