
Polo Formativo
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI

A.S. 2021-2022 



Riferimenti normativi

§C.C.N.I. 23 ottobre 2020 
Attività di formazione in servizio per il personale della scuola per il  triennio 2019-2022

§Nota MI DGPER prot. n. 37638 del 30.11.2021
Risorse e progettazione per l’a.s 2021-22 

§Nota MI DGPER n.39403 del 21.12.2021
Risorse alle scuole Polo e ripartizione regionale 

§Nota Dg USR Campania n.965 del 12.01.2022  
Indicazioni operative per la rendicontazione entro 31 agosto 2022



40%
• Quota assegnata per la gestione coordinata sul territorio delle 

iniziative di formazione previste dall'Amministrazione scolastica, 
sulle tematiche di interesse nazionale 

60%
• Quota assegnata e da trasferire agli istituti scolastici per far fronte 

alle esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle 
scuole, singolarmente o associate in reti di scopo . 

Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie 



Tematiche (priorità nazionali) per l’organizzazione 
dei corsi da parte della scuola Polo (40%)

Discipline scientifico-
tecnologiche (STEM) e alle 

competenze multilinguistiche 

Interventi strategici per la 
realizzazione del sistema 

integrato 0-6; 

Iniziative formative per le 
Misure di 

Accompagnamento 
Valutazione Scuola Primaria 

(O. M. n. 172/ 20) 

Iniziative per promuovere 
pratiche educative inclusive ed 

integrare gli alunni nuovi 
arrivati in Italia, grazie al 

supporto di nuove tecnologie e 
alla promozione delle pratiche 

sportive

Temi specifici di ciascun 
segmento scolastico relativi 
alle novità introdotte dalla 

recente normativa

Azioni connesse 
all’implementazione delle 
azioni previste dal Piano 

Nazionale “Rigenerazione 
Scuola”. 



Singole 
istituzioni 
scolastiche 
(60%)

Iniziative che rispondono ai bisogni 
individuati nel corso dei processi di 
autovalutazione, piani di 
miglioramento e rendicontazione 
sociale 

nuove metodologie di formazione: 
autoformazione, formazione tra pari, 
ricerca ed innovazione didattica, 
ricerca- azione, attività laboratoriali, 
gruppi di approfondimento e 
miglioramento 

Tutte le iniziative 
formative dovranno 
essere inserite sulla 
piattaforma Sofia per 
consentire una efficace 
azione di monitoraggio 



Indicazione USR 
Campania

Ø I poli formativi devono avere cura 
di verificare, tra le scuole del 
proprio ambito, la presenza di 
bisogni formativi condivisi e la 
possibilità di realizzare iniziative 
progettuali di rete, ottimizzando 
le risorse assegnate.

Nota D.G.  n.965 del 
12.01.2022 

EVITARE IL MANCATO 
UTILIZZO DELLE 

RISORSE 
(Come accaduto negli ultimi 

due anni)



PROPOSTA 
DELLA 
SCUOLA 
POLO 
FERRARIS 
(AMBITO 13)

ACCORDO DI RETE PER 
L’ATTIVAZIONE DI 

CORSI DI 
INTERESSE 
COMUNE  

PREVIA 
ANALISI DEI 

BISOGNI 

CORSI ON 
DEMAND SU 
SPECIFICHE 
ESIGENZE
(Rif. RAV di 

istituto o richieste 
specifiche)

CORSI SULLA 
SICUREZZA



COSTITUZIONE 
RETE DI 
SCOPO 
con offerta 
formativa 
concordata

Scuola Polo Ferraris capofila

La scuola capofila organizza, eroga e 
gestisce tutti i corsi concordati

Le risorse NON vengono trasferite alle 
scuole della rete, la scola capofila si fa 
carico della rendicontazione per 
tutte le scuole aderenti alla rete.



Chi non desidera aderire alla rete

Ø Riceve la quota assegnata come da circolare

ØUtilizza autonomamente i fondi assegnati

Ø svolge autonomamente i corsi

La rendicontazione resta in capo alla SINGOLA SCUOLA, che 
deve trasmettere alla scuola polo entro il 31 agosto 



www.itiferrarisformazione.edu.it


