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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole capofila delle reti di ambito
Ai Dirigenti scolastici dei Poli formativi degli ambiti territoriali
Al Dirigente Scolastico del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria (NA)
E p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Alle OO.SS.
LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo delle reti tra le Istituzioni scolastiche per le attività di formazione.
Conferma assetto organizzativo per la formazione triennio 2019-2022

Con la nota prot. n° 43439 del 2 ottobre 2019, il MIUR ha comunicato che per il triennio 2019/22
sarà definito un nuovo Piano di Formazione per il personale della scuola che mantiene l’assetto
organizzativo a livello di ambito e richiede una riconferma o modifica della geografia esistente.
Questo Ufficio, al fine di illustrare gli elementi di qualità emersi dal monitoraggio del Piano di
formazione relativo alle precedenti annualità, come indicato dalla citata nota ministeriale, ha
convocato, con nota prot. 21429 dell’08.10.2019, la conferenza di servizio dei Dirigenti delle
Scuole capofila degli ambiti territoriali e delle Scuole Polo per la formazione 2016/2019.
Nel corso della conferenza di servizio, con valenza istruttoria e propositiva, esaminate le note
MIUR prot. 39533 del 04.09.2019 e prot.43459 del 02.10.2019, valutata l’opportunità di garantire
continuità alle azioni realizzate nell’ultimo triennio, è stata espressa all’unanimità la proposta di
confermare le attuali scuole polo per la formazione, anche alla luce dell’esperienza da queste
maturata nel settore della gestione a livello di rete, dell’urgenza attuativa del procedimento di

1

formazione dei docenti neoassunti e

della difficoltà di realizzare un’opportuna fase di

accompagnamento per eventuali nuovi poli.
All’interno dell’ambito territoriale, le azioni formative potranno essere gestite con flessibilità: le
scuole polo potranno individuare snodi per la realizzazione di attività riguardanti sia i laboratori in
presenza riservati ai docenti neoassunti, sia le iniziative relative ad altri piani di formazione, ferma
restando la competenza della scuola polo nella rendicontazione.

Al fine di consentire a questo Ufficio di inoltrare al MIUR il prospetto sinottico dei poli della
Campania, si invitano i Dirigenti delle Scuole capofila di rete ad indire una conferenza di sevizio a
livello di ambito territoriale per procedere all’adempimento del rinnovo delle reti.
Contestualmente occorrerà provvedere alla conferma o, in casi particolari, quali ad esempio la
carenza di risorse strutturali e/o professionali, alla modifica delle scuole polo per la formazione
2019/2022.
Il termine per l’inoltro all’Ufficio III (annamaria.dinocera@istruzione.it) della comunicazione di
avvenuto rinnovo della rete di ambito e dell’indicazione del Polo formativo di ambito è il 29
ottobre 2019.
Allegati:
- nota MIUR prt. 43439/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Anna Maria Di Nocera
Dirigente Scolastico
Uff. III
e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori degli

Uffici Scolastici Regionali
Oggetto: Rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le attività
formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la formazione.
Come è noto, in questo mese termineranno le attività previste per la terza ed ultima annualità del
Piano Nazionale di Formazione Docenti 2016-2019 adottato con D.M. 797/2016, di cui alla Legge
107/2015.
Questa Direzione generale, in collaborazione con INDIRE, ha già da tempo avviato un'azione di
monitoraggio qualitativo e quantitativo sul Piano di formazione sopra citato, che ha interessato a
vari livelli le strutture organizzative e i diversi soggetti coinvolti sul territorio (amministrazione,
dirigenti, insegnanti, formatori). Gli esiti del monitoraggio saranno nelle prossime settimane
condivise con le SS.LL. e portati a conoscenza delle scuole, al fine di avere a disposizione un
quadro ampio di informazioni che costituisca la base per definire il nuovo Piano di formazione
docenti 2019-2022.
In attesa di delineare in modo puntuale lo scenario della formazione in servizio riferito agli obiettivi
del piano per il prossimo triennio (priorità, metodologie, governance, aspetti gestionali, ruolo
rafforzato delle singole istituzioni scolastiche) si conferma il modello organizzativo di rete d’ambito
territoriale per gli interventi di formazione e la gestione amministrativo-contabile affidata alle
scuole polo per la formazione, come già previsto nel triennio 2016-2019. Le scuole polo per la
formazione, che potranno essere distinte dalla scuola capo fila di rete, come di consueto, saranno
coinvolte anche per le iniziative formative indirizzate ai docenti ed ai dirigenti scolastici neoassunti,
nonché per il personale ATA.
A tal fine si invitano le SS.LL. ad organizzare conferenze di servizio e momenti di incontro per
facilitare il processo di rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli attuali ambiti
territoriali e di conferma/modifica delle scuole polo per la formazione. Gli incontri saranno anche
l’occasione per compiere un bilancio del primo piano triennale di formazione, alla luce degli esiti
delle azioni di monitoraggio nazionali, regionali, locali.
Per agevolare le complesse operazioni amministrative e finanziarie connesse al rinnovo del Piano di
formazione, si chiede cortesemente alle SS.LL. di inviare “le determinazioni e l’elenco” delle
scuole polo per la formazione e della scuola polo regionale per le attività di coordinamento per il
triennio 2019/2022, nonché il modulo allegato in formato pdf, improrogabilmente entro il
4/11/2019.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo
Firmato digitalmente da PALUMBO CARMELA
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