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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del Veneto 

e,      p.c.   Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’USRV 

Ai Dirigenti utilizzati ex lege 448/98 in servizio presso la 

Direzione Generale USRV 

 

Oggetto: Formazione docenti a.s. 2019/2020 – Indicazioni operative. 

Si fa seguito alla nota ministeriale n. 49062 del 28 novembre 2019, che per opportuno richiamo si allega alla 

presente, avente ad oggetto “Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”, e, dopo aver reso la prevista informativa alle OO.SS. di comparto, si 

forniscono le seguenti indicazioni operative. 

1. Formazione in servizio  

I nuovi scenari delineati dalla nota ministeriale confermano la visione strategica della formazione in servizio come 

elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo, in quanto vengono assicurate ad ogni Istituzione Scolastica 

Autonoma specifiche risorse finanziarie per far fronte ai bisogni formativi specifici e viene assegnato alle Scuole Polo 

per la Formazione il compito di realizzare le azioni formative di sistema definite a livello nazionale. 

La formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena educazione 

ad una cittadinanza responsabile attraverso una duplice strategia: 

a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità degli 

ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione; 

b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici e 

per l'intera comunità scolastica. 

 

2. Risorse disponibili per l’a.s. 2019/2020 ed interventi di formazione delle singole istituzioni 

scolastiche (quota del 60%) 

Al Veneto sono stati assegnati complessivamente € 1.698.590,00, di cui il 60% (1.019.154€), destinati a 

ciascuna Istituzione Scolastica per la programmazione delle iniziative delineate nel Piano Formativo d’Istituto. 

I Piani formativi d’Istituto potranno utilmente considerare quattro diverse opportunità: 

A. organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità autoformazione e ricerca 

didattica strutturata; 

B. organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie specifiche di 

approfondimento); 

C. partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione scolastica, tramite 

le scuole polo per la formazione; 

D. libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del docente. 

 

Le varie opportunità offerte rispondono a finalità diverse che devono essere perseguite attraverso attività coerenti 

con le esigenze formative complessive dell’istituzione scolastica di appartenenza. 

Al riguardo, le Istituzioni Scolastiche progettano le iniziative singolarmente o in reti di scopo, anche in 

collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca, e con le Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati 

ai sensi della Direttiva n.170/2016. 
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3. Gli interventi di formazione in capo alle Scuole Polo (quota del 40%) 

Per quanto attiene agli interventi da programmarsi da parte delle Scuole Polo per la Formazione, all’interno del 

40% delle risorse disponibili (pari a € 679.436 ), la progettazione delle Unità Formative sarà riferita a quattro 

priorità, coerenti con gli obiettivi regionali, tra le priorità nazionali indicate nella nota ministeriale n. 49062 del 28 

novembre 2019: 

 educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019); 

 discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

 modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017); 

 contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo. 

In linea con le esigenze emerse nel corso dell’incontro con le Scuole Polo per la Formazione potrà altresì 

essere valutata, in accordo con le scuole dell’ambito territoriale,  l’opportunità di realizzare attività formative riferite ad 

un’ulteriore priorità tra quelle indicate nella nota ministeriale ad integrazione delle quattro priorità 

indicate dell’USR per il Veneto. 

4. Formazione per l’inclusione 

La nota ministeriale n. 2215 del 26 novembre 2019, che si allega, riguardante “Formazione docenti per le 

attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative”, evidenzia come le attività formative indicate siano affidate in gestione alle Scuole Polo Provinciali per 

l’Inclusione, sottolineando altresì l’opportunità di sviluppare uno stretto raccordo tra queste e le Scuole Polo per la 

Formazione, anche al fine di garantire la complementarietà delle risorse che possono essere destinate alla formazione 

per l’inclusione scolastica.  

È parere dello scrivente Ufficio che nell’ottica della collaborazione tra le Scuole Polo per la Formazione e le 

Scuole Polo per l’Inclusione, si possa prevedere un contributo finanziario da parte delle Scuole Polo per la Formazione 

per innalzare qualitativamente la progettazione formativa sui temi dell’inclusione e per sostenere la formazione 

professionale dei referenti di istituto per l’inclusione, nell’ambito delle attività di tutoraggio, di consulenza didattica, di 

osservazione in classe e supporto didattico. 

Al riguardo, si ritiene di poter prevedere da parte di ciascuna Scuola Polo per la Formazione, all’interno della 

quota del 40% delle risorse finanziarie disponibili, un contributo pari a non meno del 3%, fino ad un massimo del 5%, 

da destinare ad ogni modulo formativo,  di cui alla nota n. 2215/2019, che le Scuole Polo per l’Inclusione 

realizzeranno, salvo diverse intese territoriali finalizzate a differenti assetti organizzativi. 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Augusta CELADA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Il Dirigente: Angela Riggio 
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