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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

SUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO   

SCUOLE POLO FORMAZIONE  

IIS RIGHETTI di  Melfi 

IPIAS GIORGI di Potenza 

IIS PETRUCCELLI di Moliterno  

Liceo Scientifico ALIGHIERI di Matera 

IIS PITAGORA di Policoro  

p.c. Agli Uffici Ambito Territoriale Potenza e 

Matera 

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

Oggetto: Formazione docenti in servizio a.s. 2019_2020 -  DGPER_prot. 49062; Nota MIUR 278 
del 06/03/2020 

                   

  Si fa seguito a quanto convenuto negli incontri dello Staff Regionale Formazione e alle 
disposizioni impartire dal MIUR con nota DGPER prot. n. 49062 - formazione dei docenti in 
servizio a.s. 2019_2020, nonché alle indicazioni fornite nella nota MIUR prot. 278 del 
06_03_2020 nella parte in cui prevede che “fino al cessare dell’emergenza e, comunque, fino a 
diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative di cui alla DGPER prot. 
n. 49062 - Docenti in servizio, e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il 
personale della scuola, dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza”.  
       Con la DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 sono stati fissati i criteri di ripartizione delle 
risorse finanziarie per la formazione che sono state impegnate, con appositi decreti, a favore 
delle singole Scuole Polo Formazione. Tali risorse comprendono:  
a) una quota pari al 40%, destinata alla realizzazione, in ciascun Ambito, di iniziative di 

formazione previste dall’Amministrazione scolastica coerenti con le Priorità Nazionali 
ritenute strategiche per l’anno scolastico 2019/2020; 

b) una quota pari al 60%, calcolata in rapporto al numero dei docenti in servizio in ciascuna 
istituzione scolastica, finalizzata a far fronte alle esigenze di formazione autonomamente 
deliberate dalle scuole. 

Il Ministero ha contestualmente provveduto ad erogare l’acconto pari al 50% delle risorse 
assegnate, mentre il restante 50% verrà erogato, come di consueto, dopo la rendicontazione, 
da parte delle scuole, delle attività svolte. 
Tanto premesso, le Scuole Polo Formazione provvederanno a trasferire alle scuole dell’Ambito 
di riferimento le somme di cui alla lettera b) sulla base del Piano di riparto trasmesso.  
 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
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Per quanto riguarda, invece, le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere 
nazionale, sulla base delle Priorità strategiche per l’a.s. 2019/20201,  i percorsi formativi, della 
durata di 25 ore, si svolgeranno, a cura delle Scuole Polo Formazione, anche con il 
coinvolgimento di Scuole Punti di erogazione, in modalità a distanza. A tal fine i formatori 
saranno individuati fra persone particolarmente qualificate e che abbiano maturato una 
formazione coerente con le Priorità individuate. 
 

Al fine di consentire alle Scuole Polo Formazione di predisporre il Piano di formazione di Ambito, si 
invitano le SS.LL. a compilare il modello per la rilevazione dei fabbisogni formativi utilizzando il 
link https://forms.gle/dU3U6gyVqiEu4MhG8 che sarà attivo fino alle ore 18.00 del 04 aprile 2020.  

 
Ciascuna istituzione scolastica potrà optare per alcune o per tutte le Priorità Nazionali indicate 
nel format, indicando un numero limitato di docenti partecipanti, che potranno essere 
individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti).  
Sarà cura dell’Ufficio scrivente restituire gli esiti della rilevazione alle Scuole Polo Formazione. 
 
 

                                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                                                       - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

                                                 
1
 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione; Discipline scientifico-

tecnologiche (STEM); Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale; Modalità e procedure 
della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato; Realizzazione del sistema educativo integrato 
dalla nascita fino ai 6 anni; Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e di orientamento; 
Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; Obblighi in materia di sicurezza  
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