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Ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione della Regione 

 

Ai DD.SS. delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione 

 

Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della Regione 

 

E p.c.  

Ai Componenti lo STAFF Regionale  

di Supporto alla Formazione dei Docenti  

 

LORO SEDI 

 

Al Sito web  

 
 

OGGETTO: Piano Nazionale Formazione Docenti. Chiarimenti.  

 
Facendo seguito all’incontro informativo tenutosi presso il MIUR giorno 3 febbraio u.s. tra 

gli Staff per la formazione dell’USR ed i rappresentanti del MIUR, si riportano di seguito le 

indicazioni recepite, tentando nel contempo di dare risposta ai numerosi quesiti pervenuti a questo 

Ufficio. 

Con riferimento all’obbligo di garantire a tutti i docenti dell’ambito la formazione, si 

ribadisce che le SS.LL., nell’indirizzare le Unità Formative (UU.FF.), vorranno avere come 

destinatari tutti i docenti delle scuole dell’ambito territoriale di competenza, garantendo la fruizione 

di almeno una U.F., nel corso di ogni anno scolastico. 

Come già definito nella nota AOODRCAL253 del 10 gennaio u.s., le UU.FF. dovranno 

modularsi sul sistema dei C.F.U., che è l’unità di misura dell’impegno complessivo richiesto, che 

include le ore di lezione (sia in presenza che su piattaforma on line), di esercitazione, di laboratorio, 

comprese le ore di studio e di approfondimento, di restituzione . 

Si precisa che i docenti delle scuole che non hanno aderito alla rete, ma ricadenti nell’ambito 

territoriale della scuola polo, hanno il diritto di partecipare alle iniziative di formazione messe in atto 

dalla scuola polo per la formazione. Pertanto, i DD.SS. di dette scuole polo dovranno informare  delle 

attività formative messe in atto, tutte le scuole dell’ambito territoriale, così come  i DD.SS. delle 

scuole che non hanno aderito alla rete avranno cura di rendere note tali iniziative ai docenti. 
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Qualora, invece, una scuola aderente alla rete di ambito necessitasse di attività formative 

specifiche territoriali, che non rientrano nel piano di ambito, purché però programmate nel PTOF  e 

coerenti con le priorità previste nel Piano di Formazione dei Docenti del MIUR, le scuole polo 

vorranno garantire la copertura economica di dette attività ( si precisa che l’erogazione avverrà in due 

tempi, anticipo 40% e saldo a rendicontazione). 

E’ auspicabile, oltre che normativamente previsto, che le azioni formative abbiano come 

sedi vari snodi territoriali e che nella scheda finanziaria delle spese ammissibili, si preveda - per ogni 

snodo - un Direttore di Corso. Si richiama il riferimento normativo del D.I. 326/95, che non prevede 

alcuna rivalutazione monetaria. 

Si precisa, altresì, che le spese per i percorsi formativi relativi alla sicurezza nelle scuole non 

possono rientrare nel piano d’ambito, in quanto non compresi nelle priorità identificate a livello 

Nazionale. 

Per il reclutamento dei relatori/esperti/facilitatori si ribadisce che bisognerà adottare bandi 

ad evidenza pubblica, manifestazioni di interesse e anche nel casi di acquisto di pacchetti formativi 

previa convenzione, si dovrà procedere a comparazione tramite relativi bandi.  

Il MIUR ha ipotizzato un format comune di spese ammissibili, di cui appena in possesso vi 

forniremo modello. In ogni caso si precisa che nel 3% delle spese amministrativo- contabili non sono 

previste le spese vive dei corsi che vanno imputate ai costi del corso stesso. 

Per quel che riguarda la legittimazione, da parte dell’USR, dei percorsi formativi messi in 

atto dalle SS.LL., si ribadisce che la relazione a firma del Direttore Generale USR è ritenuta dal 

MIUR indispensabile per l’erogazione del saldo alle scuole polo. Pertanto, la congruità relativa alla 

organizzazione e somministrazione delle UU.FF e della relativa rendicontazione potrà essere 

riconosciuta dallo scrivente ufficio solo se coerente con le indicazioni Ministeriali. Infine, per quel 

che riguarda l’attestazione/validazione/certificazione delle UUFF, il MIUR potrebbe realizzare un 

format nazionale, in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente 

 

 

 

 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

      Angela Riggio 
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