
 
 
 
 

  

Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gemma Faraco - e-mail: gemma.faraco@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria:                                              - e-mail: csic88800n@istruzione.it - tel. 0984/1574833 
Codice Fiscale: 80005710787 - Codice Istituto: CSIC88800N - Codice Univoco Ufficio: UF8SHY - Indice IPA: istsc_csic88800n 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito 4 della  provincia di Cosenza – 0006 CAL 

 

 

Oggetto: Piano Formazione Docenti Triennio 2019/2022  – I ANNUALITÀ, A.S. 2019/2020.  

 

Facendo seguito alle indicazioni fornite dal competente ministero riguardo al piano di formazione 

del personale docente per il triennio 2019/2020, si informano le SS.LL. che questa Scuola Polo, 

destinataria delle risorse finanziare per la formazione, ha ricevuto risorse per € 76492,00 in 

proporzione al numero del personale docente dell’organico dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche ricadenti nell’ambito (Tot. 2276).  

La destinazione dei fondi, per come specificato nella nota AOODGPER 49062 del 28/11/2019, è 

finalizzata, per una quota pari al 40% delle risorse (€ 30597,00) alla gestione coordinata sul 

territorio di iniziative di formazione previste dall'Amministrazione scolastica con riferimento a 

priorità nazionali individuate come strategiche per l’anno scolastico in corso e riguardanti le 

seguenti tematiche:  

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

della sostenibilità (Legge 92/2019); 

b)  discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 

d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 

62/2017); 

e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 

f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 

g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.). 

Una quota pari al 60% (€ 45895,00)  e secondo la tabella espressa dallo stesso ministero,  sarà 

assegnata da questa Scuola Polo a ciascuna Scuola dell’Ambito per far fronte alle esigenze di 

formazione autonomamente deliberate in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di 

ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel Piano 

Nazionale di Formazione.  

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola Polo Ambito 4 Cosenza – 0006 CAL 

Gemma Faraco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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