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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 

della regione Basilicata   

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la Formazione di Ambito  

IISS Righetti di Melfi - Ambito 1  

IPIAS Giorgi di Potenza - Ambito 2  

IISS Petruccelli di Moliterno - Ambito 3  

Liceo Scientifico Alighieri di Matera - Ambito 4  

IISS Pitagora di Policoro - Ambito 5  

 

e p.c. Alle Dirigenti - Ambiti Territoriali Potenza e Matera  

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

OGGETTO: Piano Regionale Formazione Docenti in servizio Priorità Strategiche Nazionali 

a.s. 2021/2022 - DGPER Ufficio VI prot. n. 37638 del 30/11/2021 e prot. n. 39400 del 21/12/2021 

e DIPARTIMENTO SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE prot. n. 78 del 20/01/2022   

Si fa riferimento alle note richiamate in oggetto, con cui il Ministero dell’Istruzione fornisce 

indicazioni operative riguardo alle iniziative di formazione del personale docente in servizio nell’a.s. 

2021/2022 e definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie a favore delle Scuole Polo per 

la Formazione di Ambito e delle singole istituzioni scolastiche.  

Con la Nota prot. n. 39400 del 21/12/2021 il Ministero ha assegnato a ciascuna Scuola Polo 

le risorse per la realizzazione di attività di interesse nazionale, coerenti con le Priorità Strategiche 

Nazionali individuate, nonché le risorse, sulla base del numero dei docenti in servizio, da ripartire 

alle scuole appartenenti al proprio Ambito, per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente 

deliberate. L’assegnazione delle risorse prevede l’erogazione di una prima tranche pari al 50% del 

totale necessario a garantire il corretto avvio delle attività di formazione. 

In riferimento alle note soprarichiamate, la formazione dei docenti in servizio a.s. 2021/2022 

individua quale sua finalità prioritaria il miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni e la 

loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile. È confermata la visione strategica della 

formazione in servizio come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo, considerando la 

corrente annualità come un anno di transizione, poiché l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa 
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e Resilienza prevede importanti e strutturali azioni di innovazione della formazione, che dovranno 

essere al più presto definite e che, di certo, modificheranno profondamente quanto fin qui sviluppato.   

Circa le iniziative di formazione, coerenti con le Priorità Strategiche Nazionali individuate per 

la corrente annualità, il Gruppo 1.3 dello Staff Regionale ha convenuto di confermare l’impianto 

formativo già adottato nel pregresso, da sviluppare interamente in modalità a distanza, in forma 

sincrona e asincrona, della durata di 12 ore, con articolazione in alcuni casi in 4 incontri della durata 

di 3 ore ognuno, in altri in 3 incontri della durata di 3 ore ognuno a cui si aggiungono 3 ore di studio 

in modalità asincrona su documenti disponibili on line.  

Le iniziative formative saranno condotte in forma laboratoriale da esperti che abbiano 

maturato competenze e sviluppato esperienze corrispondenti alle Priorità individuate e, in attuazione 

del Punto 3 della Nota prot. n 37638 del 30/11/2021, saranno rivolte ad uno/due referenti individuati 

in autonomia da ogni istituzione scolastica. I percorsi formativi definiti, che intendono rispondere alle 

esigenze di approfondimento dei temi segnalati come prioritari a livello nazionale, sono, infatti, rivolti 

ad un numero limitato di docenti per ogni istituzione scolastica, individuati da ognuna secondo 

autonomi criteri, quali referenti facilitatori della formazione a livello di singola comunità scolastica 

sulle Priorità Strategiche Nazionali, attendendo alla diffusione al loro interno di quanto acquisito a 

livello di ambito o regionale. La fruizione dei percorsi formativi da parte dei referenti segnalati dalle 

istituzioni scolastiche consentirebbe a tutte le istituzioni scolastiche di approfondire tutte le Priorità 

Strategiche Nazionali focalizzate, considerato il loro impatto sull’innovazione dei processi di 

insegnamento. 

Alcune iniziative di formazione avranno carattere regionale e saranno sviluppate da una 

Scuola Polo a ciò preposta, altre saranno sviluppate, come di consueto, a livello di ambito.  

Si riporta in allegato un prospetto di sintesi che riepiloga per ogni Priorità Strategica 

Nazionale il numero dei destinatari in qualità di referenti facilitatori, il livello territoriale di gestione, 

le tematiche da sviluppare.  

A seguito di successiva richiesta formulata da ogni Scuola Polo responsabile 

dell’organizzazione delle iniziative di formazione, le istituzioni scolastiche dell’Ambito 

provvederanno a comunicare, per ogni Priorità Strategica Nazionale, il/i nominativo/i del/i referente/i 
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facilitatore/i partecipante/i, al fine di procedere all’attivazione delle aule virtuali. Resta inteso che 

ogni istituzione scolastica potrà optare per alcune o per tutte le Priorità Strategiche Nazionali.  

Tenuto contro del ruolo chiave rivestito da ogni Priorità e delle implicazioni formative 

connesse, si invitano le istituzioni scolastiche a partecipare alle iniziative formative proposte con la 

segnalazione dei loro referenti facilitatori, cogliendo l’opportunità di approfondimento offerta, in 

ottica di rilancio e sviluppo del ruolo dell’educazione e della formazione.  

                                                                                                             LA DIRIGENTE  

                                                                                                               - Claudia DATENA - 

 

 

 

 

 

ALLEGATO - SINTESI Formazione Docenti in servizio a.s. 2021/2022 Priorità Strategiche 

Nazionali a.s. 2021/2022  
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