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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole capofila
d’ambito per la formazione dell'Emilia-Romagna
e, p.c.

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
dell’Emilia-Romagna
Alla task force regionale per la formazione
docenti
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell'Emilia-Romagna
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto:

Indicazioni in relazione alla III annualità del Piano per la formazione dei
docenti 2016/2019, formazione docenti neoassunti e formazione sui temi
dell'inclusione, a.s. 2018/2019.

Con nota MIUR DGPER 19 novembre 2018, prot. 50912, trasmessa dall’Amministrazione
Centrale ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, che ad ogni buon conto si allega alla
presente, sono state comunicate le risorse stanziate per la formazione del personale
docente, a.s.2018-2019, in relazione a:
1) Piano nazionale di Formazione docenti - III ANNUALITÀ
2) Periodo di formazione e prova, attività formative per i docenti neo assunti
3) Formazione sui temi dell’inclusione scolastica.
Nello specifico per
- il Piano per la formazione docenti sono stati stanziati finanziamenti, a livello
nazionale, pari a quasi 30 milioni di euro, di cui 1.886,337,00 euro per l’EmiliaRomagna;
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-

per la formazione dei docenti neo assunti oltre 1.100.00,00 euro al livello nazionale e
101.612,00 euro per l'Emilia-Romagna,
- per la formazione sui temi dell'inclusione 926.199,00 euro a livello nazionale e
46.608,00 euro a livello di scuole emiliano-romagnole.
il totale dello stanziamento è pari a oltre 31 milioni di euro a livello nazionale e a più di 2
milioni di euro per la formazione dei docenti delle scuole dell'Emilia-Romagna.
È in corso da parte della Direzione Generale per il personale scolastico la ripartizione del
totale dei finanziamenti alle 319 scuole polo per la formazione a livello nazionale (22 scuole
polo per l’Emilia-Romagna).
1) III annualità Piano per la formazione dei docenti
In riferimento alle azioni realizzate nel corso della II annualità del Piano per la
formazione dei docenti, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 le scuole capofila d’ambito
per la formazione dell’Emilia-Romagna hanno proposto complessivamente 707 Unità
formative, per complessive 17.562 ore di attività e con una durata media di ciascuna Unità
formativa pari a circa 25 ore. Le attività formative hanno, inoltre, coinvolto 19.420 docenti in
un periodo compreso tra l’8 settembre 2017 e il 30 novembre 2018. Per ciò che concerne i
contenuti trattati, il maggior numero di Unità formative ha riguardato le priorità 2,
“Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base”, e 4,
“Competenze di lingua straniera”, del Piano per la formazione dei docenti, seguite dalle
priorità 3, “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento”, e 5, “Inclusione e
disabilità”. Per una più approfondita analisi delle attività realizzate nel corso delle due
annualità di attuazione del “Piano per la formazione dei docenti 2016/2019”, si rimanda al
report allegato alla presente nota.
Per ciò che concerne le attività da realizzare nel corso della III annualità di attuazione del
“Piano per la formazione dei docenti 2016/2019”, la nota MIUR DGPER 19 novembre 2018,
prot. 50912, cui si rimanda per lettura integrale, indica di prevedere iniziative formative
relative alle seguenti tematiche:
- competenze e didattiche innovative;
- alternanza scuola-lavoro;
- autonomia organizzativa e didattica;
- rafforzamento della formazione nelle lingue straniere;
- integrazione multiculturale e cittadinanza globale;
- inclusione e disabilità;
- insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione.
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Ad integrazione di tale quadro, la nota MIUR segnala, inoltre, i bisogni formativi relativi a:
- approfondimenti di carattere disciplinare in relazione all’attuazione delle Indicazioni
nazionali e Linee Guida;
- continuità delle azioni relative al Piano Nazionale Scuola Digitale.
Per quanto riguarda i finanziamenti del Piano per la formazione dei docenti, è prevista una
quota per le azioni di monitoraggio ed iniziative formative degli Uffici Scolastici Regionali,
pari all'1% del totale assegnato a livello regionale; per questo Ufficio Scolastico la quota è di
18.864,00 euro, assegnata all'Istituto Comprensivo n. 12 di Bologna, scuola polo del comune
capoluogo e per l’utilizzo della quale lo scrivente Ufficio fornirà specifiche indicazioni.
2) Formazione docenti in periodo di formazione e prova
Come è noto, il periodo di formazione e prova, con l’approvazione della Legge 13 luglio
2015, n. 107, è stato oggetto di riforma che, rispetto al passato, ne ha rimodulato in larga
parte obiettivi e finalità. Ciò è avvenuto sia attraverso specifiche disposizioni introdotte dalla
citata Legge sia attraverso le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, e nelle successive Circolari
Ministeriali. Le attività formative rivolte ai docenti in periodo di formazione e prova, per l’a.s.
2018-2019, sono state definite con nota MIUR DGPER 2 agosto 2018, prot. 35085 trasmessa
da questo Ufficio con nota prot. 19229 del 24 settembre 2018.
I finanziamenti, assegnati in misura proporzionale in base al numero di docenti in
formazione e prova in servizio nelle scuole, sono stati assegnati alle scuole polo per la
formazione, che avranno cura, d'intesa con gli Uffici di ambito territoriale, di valorizzare la
consolidata esperienza realizzata negli scorsi anni dalle scuole polo per la formazione dei
docenti neoassunti. Anche per queste attività è prevista una quota regionale pari al 5% del
totale, assegnata all’Istituto Comprensivo n.12 di Bologna, per l’utilizzo della quale questo
Ufficio fornirà specifiche indicazioni.
L’Ufficio scrivente, a seguito numerose richieste pervenute di accompagnamento e
ritenendo strategica la figura del tutor dei docenti in periodo di formazione e prova e in
ottica di collaborazione con le scuole capofila d’ambito per la formazione, propone una
specifica attività di formazione focalizzata sulla conoscenza di strumenti operativi per
l’osservazione in classe, il peer review, la documentazione didattica, il counseling
professionale. La formazione è rivolta prioritariamente ai docenti che ricoprono il ruolo di
tutor nell’a.s. 2018-2019 ed è strutturata in modalità blended con un incontro iniziale in
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presenza di 3 ore e successivo accesso a risorse on line con la possibilità di svolgere attività di
studio e approfondimento.
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota USR-ER 20 novembre 2018, prot. 24826.
Si rammenta che, per ciò che concerne le indicazioni operative in merito agli adempimenti
correlati al percorso annuale FIT , occorre riferirsi alla nota MIUR del 21 settembre 2018,
prot. 41693 e propria nota del 12 ottobre 2018, prot. 21928.
3) Formazione sui temi dell’inclusione
Nel corso della II annualità questo Ufficio ha accompagnato le scuole polo per la formazione
con nota 21 marzo 2018 prot. 5240 fornendo indicazioni operative utili per realizzare le
unità formative in tema di inclusione. Anche per la progettazione e gli aspetti organizzativi
delle unità formative da realizzare in questo anno scolastico si rimanda a quanto già indicato
con la predetta nota.
E’ confermata per l’a.s. corrente la possibilità di far partecipare ai percorsi formativi il
personale docente non di ruolo impegnato sul sostegno e/o non specializzato e i docenti
curricolari, dando priorità ai docenti di ruolo, senza aggravio di spesa e per un massimo di 40
corsisti.
L’assegnazione dei fondi avverrà direttamente alle scuole polo per la formazione ed è
effettuata in base alle percentuali del numero dei docenti di ruolo in servizio in ogni regione.
È prevista una quota del 3% per azioni regionali, assegnata all’Istituto Comprensivo n.12 di
Bologna, per l’utilizzo della quale lo scrivente Ufficio fornirà specifiche indicazioni.
Al riguardo, si rammenta che In considerazione dell’ampio numero di docenti di sostegno,
anche non specializzati, in servizio nelle scuole dell’Emilia-Romagna lo scrivente Ufficio ha
utilizzato la quota regionale relativa allo scorso anno per realizzare, ad inizio anno scolastico
2018/2019, incontri informativi denominati “La cassetta degli attrezzi, aspetti normativi,
didattici e metodologici”, i cui materiali sono reperibili sul sito istituzionale di questo Ufficio
al link e di cui si allega breve report di sintesi (Rif. nota USRER 19 settembre 2018 prot.
18859)
4) Utilizzo piattaforma SOFIA e Azioni di monitoraggio
Nella nota MIUR DGPER 19 novembre 2018, prot. 50912, si anticipa che, a conclusione del
primo Piano triennale della formazione, la Direzione generale per il personale scolastico, di
intesa con INDIRE, procederà ad un’azione di monitoraggio, per la quale seguiranno
indicazioni, circa gli standard di qualità. A tal fine si raccomanda alle istituzioni scolastiche di
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inserire nella piattaforma SOFIA le iniziative formative del Piano per la formazione docenti,
in modo tale da rendere più organica ed esaustiva la conoscenza delle iniziative realizzate.
Inoltre, è previsto un monitoraggio qualitativo, in collaborazione con gli Uffici Scolastici
Regionali, per l’analisi approfondita delle dinamiche formative messe in atto.
5) Procedure di rendicontazione
Le scuole polo per la formazione, assegnatarie delle risorse finanziarie, al fine
dell’erogazione del saldo del 50% del finanziamento, con il coordinamento di questo Ufficio,
dovranno completare le attività formative e provvedere alla rendicontazione delle stesse
entro e non oltre il 30 novembre 2019.
L’Amministrazione Centrale trasmetterà alle scuole polo per la formazione e allo scrivente
Ufficio Scolastico la modulistica da utilizzare per le rendicontazioni. Seguiranno eventuali
ulteriori indicazioni.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93]

Allegati:
Nota MIUR DGPER del 19 novembre 2018, prot. 50912
Report Piano per la formazione dei docenti primo biennio
Report percorso formativo inclusione aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019
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