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Ai    Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio Polo 

per la formazione a livello di Ambito territoriale  
 

 E p.c. ai Dirigenti  delle istituzioni scolastiche statali del Lazio  
 

Ai Dirigenti degli Uffici II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e 
Servizio Ispettivo dell’USR per il Lazio 
 

Al Ministero dell’Istruzione – Dipart. per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale scolastico - Uff. VI 
 

Alle  OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
 

LORO SEDI  
 
 
 
 
 

Oggetto: Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
                progettazione delle iniziative formative  (Nota MIUR 49062 del 28.11.2019).    Utilizzo   
                quota 40%  delle risorse disponibili per iniziative di formazione correlate alle priorità     
                nazionali individuate come strategiche per l’anno scolastico in corso. 
 
 
 
 
 Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. 41263 del 4 dicembre u.s., con la quale, in 
riferimento alla nota MIUR prot. 49062 del 28.11.2019, si fornivano indicazioni circa la formazione 
dei docenti in servizio per l’a.s. 2019-2020, la progettazione delle iniziative formative e 
l’assegnazione delle risorse finanziarie. 
 
 Come già specificato, il nuovo assetto organizzativo vede le scuole polo di ambito 
territoriale, destinatarie delle risorse finanziare per la formazione, ripartite in modo proporzionale 
al numero del personale docente dell’organico dell’autonomia. 
 
 Dell’importo complessivo assegnato alle scuole polo per la formazione di ambito 
territoriale, una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili viene assegnata dalle stesse 
direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente 
deliberate dalle scuole. Una quota pari al 40% delle risorse disponibili, invece, è utilizzata per la 
gestione coordinata sul territorio delle iniziative di formazione previste dall'Amministrazione 
scolastica con particolare riferimento alle priorità nazionali individuate come strategiche per 
quest’anno scolastico. 
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 Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale, 
la citata nota MIUR, prevede la realizzazione di 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.). 
 
 Nelle more dell’emanazione del nuovo Piano Nazionale Triennale Formativo (2019/2022) e 
della possibile individuazione di ulteriori nuclei tematici prioritari da parte del Ministero 
dell’Istruzione, al fine di agevolare quanto più possibile la progettazione formativa a livello di 
ambito e rispondere al meglio alle esigenze del territorio, si invitano le scuole polo, previo 
adeguato confronto all’interno del proprio ambito territoriale, ad individuare da un minimo di due 
ad un massimo di sei, degli otto argomenti indicati come prioritari a livello nazionale sopra 
indicati e attivare percorsi formativi utilizzando la prevista quota del 40%, avendo cura, 
comunque, di coinvolgere tutte le Istituzioni scolastiche afferenti al proprio ambito. 
 
 Questo Ufficio offrirà il consueto supporto alle scuole polo per l’attivazione dei 
percorsi di formazione correlati alle priorità nazionali individuate come strategiche per l’anno 
scolastico in corso, sia in fase di progettazione che in fase di monitoraggio. Si preannuncia a tal fine 
che verranno attivati sistemi di rilevazione delle predette attività a cui le scuole Polo dovranno far 
riferimento prima dell’avvio delle stesse. Seguiranno al riguardo successive indicazioni. 
 
 

                 IL DIRIGENTE 

                    Rosalia Spallino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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