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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

SCUOLE POLO FORMAZIONE  

IIS RIGHETTI di Melfi – Ambito 1 

IPIAS GIORGI di Potenza - Ambito 2 

IIS PETRUCCELLI di Moliterno - Ambito 3 

Liceo Scientifico ALIGHIERI di Matera - Ambito 4 

IIS PITAGORA di Policoro - Ambito 5 

p.c. Agli Uffici Ambito Territoriale Potenza e 

Matera 

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

Oggetto: Formazione docenti in servizio a.s. 2020_2021 -  DGPER_ prot. 37467 del 

24/11/2020 e  prot. n. 1690 del 14/01/2021 

                   

     Si fa seguito a quanto convenuto nel corso dell’incontro a distanza del 14/01/21  dello Staff 

Regionale_Gruppo 1.3 e alle indicazioni fornite nella nota DGPER prot. 37467 del 24/11/2020 

in cui il Ministero dell’Istruzione dispone che per il corrente anno tutte le iniziative di 

formazione riguardanti il personale docente dovranno essere realizzate con modalità a 

distanza.  

                Con la suddetta nota vengono fissati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie 

per la formazione dei docenti in servizio, impegnate – giusta nota prot. 1690 del 14/01/2021 - 

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 2020/21; 
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b) una quota pari al 60%, calcolata in rapporto al numero dei docenti in servizio in ciascuna 

istituzione scolastica, volta a far fronte alle esigenze di formazione autonomamente 

deliberate dalle scuole. 

 

Tenuto conto che il Ministero ha erogato l’acconto del 50% delle risorse assegnate, 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 dallo stesso Ministero.  

Il restante 50% verrà erogato a saldo e a seguito della rendicontazione, da parte delle 

scuole, delle attività svolte. 

 

Circa le iniziative di formazione previste dall’Amministrazione scolastica, coerenti con le 

Priorità strategiche nazionali per l’a.s. 2020/211, il Gruppo 1.3 dello Staff Regionale ha   

convenuto di confermare l’impianto formativo della durata di 12 ore, con articolazione in 4   

incontri condotti (in forma laboratoriale) da esperti che abbiano maturato una formazione  

coerente con le Priorità scelte.  

 

Poiché le cinque Scuole Polo dovranno redigere il Piano di Formazione di Ambito in         

relazione  alle Priorità Strategiche Nazionali richieste e in relazione al numero di aule virtuali 

da attivare, si rende necessario rilevare il fabbisogno formativo dei docenti in servizio presso 

tutte le scuole della rete di Ambito.  

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a compilare, entro le ore 18.00 del giorno 11 febbraio   

2021 il format “Priorità strategiche nazionali – Rilevazione Bisogni formativi dei docenti in 

servizio a.s.  2020_21” disponibile al link https://forms.gle/iyVr6es9Ki31BcM38 

                                                 
1
 Sicurezza a scuola al tempo del COVID; Didattica Digitale Integrata; Nuove povertà educative e 

dispersione scolastica; Nuovo assetto didattico dell’istruzione professionale; RAV Infanzia; Orientamenti 
Pedagogici sui Legami educativi a distanza; Sistema Integrato 0-6 anni; Realizzazione del sistema 
educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni;  
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Resta inteso che l’istituzione scolastica, potrà optare per alcune o per tutte le Priorità 

Strategiche Nazionali inserite nel format, avendo cura di indicare, per ciascuna priorità 

scelta, il numero e i nominativi dei docenti partecipanti.   

 

Gli esiti della rilevazione verranno restituiti alle Scuole Polo Formazione non oltre il 13 

febbraio 2021. 

 

 
                                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                                                       - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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