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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta

Oggetto: Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria - FORMAZIONE
TERRITORIALE
Come già anticipato nell’incontro di venerdì 8 gennaio 2021, alla presenza delle SS.LL. e dei referenti
a livello regionale della valutazione e della formazione, l’art. 6 dell’O. M. n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede
l’attivazione delle “Misure di accompagnamento” per dare piena attuazione a quanto previsto
dall’Ordinanza e dalla Linee guida. A tal fine sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per
un biennio, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione
e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali.
La seconda fase delle misure di accompagnamento prevede azioni formative territoriali, svolte dal
gruppo di lavoro di cui al decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
4 agosto 2020, n. 967, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali.
In particolare questa fase prevede la realizzazione di Webinar formativi territoriali, rivolti a gruppi
di docenti, attraverso una piattaforma digitale adeguata a gestire il numero dei partecipanti, che ciascun USR
avrà cura di individuare con la collaborazione delle scuole polo regionali per la formazione.
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A tal fine, gli UUSSRR, procederanno alla composizione di gruppi, costituiti da massimo 250 docenti,
che si siano già occupati del tema della valutazione (funzioni strumentali, referenti) segnalati dal ciascuna
istituzione scolastica della regione, sulla base dei seguenti parametri numerici:
•

n.1 docente di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di scuola
primaria,

•

n.2 docenti di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di scuola
primaria,

•

n.3 docenti di scuola per Istituzione scolastica con più di 60 docenti di scuola primaria.

Il numero dei gruppi di docenti a livello regionale e i riferimenti dei referenti degli U.U.S.S.R.R. saranno
comunicati a questo ufficio entro il 26 febbraio 2021, così da consentire tempestivamente una adeguata
programmazione delle iniziative formative on-line.
Ciascun gruppo di docenti parteciperà a due interventi formativi della durata di tre ore ciascuno
(totale 6 ore) che verteranno sull’analisi di materiali prodotti nelle diverse istituzioni scolastiche in cui i
partecipanti prestano servizio.
Gli U.U.S.S.R.R. avranno cura di organizzare e gestire gli incontri formativi, in collaborazione con
le scuole polo regionali per la formazione ed in raccordo con il gruppo di lavoro di cui al decreto del Capo
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967. Per i webinar i
formatori sono già individuati a livello ministeriale all’interno del gruppo di lavoro.
Per ogni gruppo di docenti (max 250), la scuola polo per la formazione regionale procederà all’
individuazione di:
•

n.1 tutor d’aula tecnologico con il compito di gestire la piattaforma e supportare il lavoro dei
formatori a livello tecnologico;

•

n. 2 documentatori, individuati tra i docenti della scuola primaria, con il compito di raccogliere e
organizzare, in base a criteri stabiliti dal gruppo di lavoro ministeriale, la documentazione prodotta
e inviata dai docenti relativa alle diverse fasi della valutazione.

I documentatori saranno equiparati, a livello di retribuzione, ai tutor d’aula secondo quanto previsto
dal decreto interministeriale n.326 del 1995.
I percorsi formativi saranno finanziati nell’ambito del 40% dei fondi attribuiti alle scuole polo
regionali per la formazione secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 37467 del
2
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: formazione.scuola@istruzione.it
TEL: 0658492247 - Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti
24/11/2020. I video dei webinar saranno pubblicati sul sito web degli USR nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa sulla privacy.
Con successiva nota si renderanno esplicite le modalità di attuazione dei webinar rivolti ai dirigenti
scolastici.
Si richiede a codesti U.U.S.S.R.R. di coordinare, con l’ausilio dei referenti alla valutazione e alla
formazione regionale, il processo della fase due delle misure di accompagnamento. Si precisa che i webinar
per i docenti dovranno avere inizio entro e non otre il 15 marzo 2021. È pertanto necessario avviare
tempestivamente la composizione dei gruppi di docenti che dovranno seguire le attività formative.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Davide D’Amico

Firmato digitalmente da
D'AMICO DAVIDE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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