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Restituzione attività Piano Formazione d’Ambito 2019_2020 

Tutte le attività previste dal PNF I Annualità sono state ultimate. Le scuole dell’ambito possono procedere 

con la rendicontazione.  

Rendicontazione attività 2019_2020: modalità e tempistica  

La rendicontazione del 100% va fatta a cura della scuola polo; ciascuna scuola procede entro il 20 maggio a 

rendicontare la propria quota secondo i modelli e le istruzioni già fornite. I modelli da restituire alla scuola 

polo in riferimento ai fondi utilizzati, devono essere sottoscritti dal Dirigente e da almeno un Revisore dei 

conti.  

Pianificazione nuovo Piano di formazione docenti in servizio (A.S. 2020_2021) 

Per come indicato nella nota AOODGPER 37467 del 24/11/2020 le priorità  individuate a livello nazionale 

sono:  

 didattica digitale integrata (DDI); 

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

sostenibilità (Legge 92/2019); 

 discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

 temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa. 

Le risorse assegnate alla scuola polo (40% del totale) sono 40725,00 Euro  da destinare alla formazione di 

figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti) individuati tra i docenti delle scuole 

dell’ambito (in numero di 4 per ogni scuola). 

Struttura unità formativa: 

7 ore di attività seminariali con esperto e tutor 

8 ore di attività laboratoriale con tutor/facilitatore 

6 ore di studio individuale  

4 ore di disseminazione/restituzione al collegio dei docenti 

L’obiettivo è quello di favorire la crescita professionale dei docenti che, a seguito interazione con tutor ed 

esperti e studio individuale su materiali messi a disposizione dagli stessi esperti, possono meglio condurre le 

attività laboratoriali per l’attuazione del modello di formazione “a cascata”.  

Tematiche di interesse:  

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

 DIDATTICA DELLE MATERIE STEM 

 CODING E ROBOTICA PER LO SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DEL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

 VALUTAZIONE FORMATIVA ANCHE A DISTANZA 

 IL PEI IN CHIAVE ICF PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Organizzazione 

Le attività seminariali saranno organizzate, in modalità on line,  dalla Scuola Polo per la Formazione.  

Ogni scuola dell’ambito, sotto la supervisione del Dirigente, organizzerà, almeno un laboratorio cui 

parteciperanno i docenti di almeno 3 altre scuole da individuare tra docenti dello stesso segmento di scuola 

superando il criterio della viciniorietà.   
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Ogni laboratorio sarà condotto da un Tutor/Facilitatore individuato dalla Scuola che organizza il laboratorio, 

supportato, dal punto di vista tecnico e nelle operazioni di raccordo con la scuola Polo, da un referente di 

laboratorio. 

Un referente della scuola Polo provvederà a inserire le iniziative formative del Piano d’Ambito sulla 

piattaforma SOFIA ed ogni corsista avrà cura di iscriversi alla Unità Formativa di interesse al fine della 

costruzione del proprio portfolio formativo. 

La gestione del piano è affidata al gruppo operativo della scuola polo che, in un’ottica di miglioramento del 

processo organizzativo e con l’intento di verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti, agirà 

un’accurata attività di monitoraggio che interesserà tutti gli stadi del Piano di Formazione e tutto il periodo di 

azione. 

Per l’individuazione dei formatori si conviene di utilizzare, nei modi stabiliti dalla norma, la chiamata diretta 

di docenti universitari di chiara fama nazionale e/o internazionale e/o di esperti nelle tematiche di interesse e 

di far ricorso a tutte le procedure dettate dalla normativa vigente e regolate dai regolamenti della Scuola 

Polo. 

I criteri per la selezione delle figure preposte alla formazione (attività seminariali e laboratoriali) prevedono 

il possesso di competenze specifiche nei settori di intervento e ogni scuola dell’ambito provvederà a 

selezionare un tutor/facilitatore e un docente referente di laboratorio. Ognuno dei dirigenti delle scuole 

dell’ambito sono individuati quali supervisori dei laboratori organizzati presso la propria scuola.  
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