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Ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione 

Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sicilia 

e, p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT. della Sicilia 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano nazionale per la formazione dei docenti (P.N.F.D.), a.s. 2020 – 2021. Indicazioni 
operative. 

  

Si fa seguito, al fine di accompagnare le attività delle istituzioni scolastiche nella realizzazione del 

Piano nazionale per la formazione dei docenti (P.N.F.D.), a. s. 2020–2021,  a quanto  già anticipato da questo 

Ufficio alle 28 scuole polo per la formazione nell’incontro del 1 giugno 2021.  

Con  la Nota M.I. prot. n. 37467 del 24 novembre 2020,  venivano  date alle scuole polo indicazioni 

relative alle azioni per la Formazione docenti in servizio per l’ a.s. 2020-2021; come nell’anno 2019/20 una 

quota, pari al 60% del totale dei fondi disponibili per la regione Sicilia, è stata assegnata alle Scuole Polo per 

far fronte ai bisogni  specifici di ogni Istituto e indicati nei Piani formativi deliberati dagli Organi Collegiali, ai 

sensi dell'art. 66 del C.C.N.L. 2006-2009.  

Tali Piani formativi (art. 63-71, C.C.N.L. 2006-2009) possono essere realizzati con le seguenti 

modalità: 

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). 

Le iniziative che le singole scuole  possono realizzare con tale quota interessano i seguenti ambiti: 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 
 

 

Dirigente: marco.anello@istruzione.it 

Riferimenti: filippo.ciancio2@istruzione.it  patriziaagata.fasulo@istruzione.it antonella.longo37@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

2 

 

 

Ciò premesso, i Dirigenti delle scuole polo per la formazione dovranno sollecitare le rispettive scuole 

dell’Ambito, con la formula che riterranno più opportuna (conferenza di servizio/nota), alla redazione del 

Piano di formazione d’istituto per l’anno 2020/21  e comunicare l’ assegnazione del 50% (acconto) della quota 

spettante; il saldo (50%) della somma destinata verrà erogato dalle stesse al completamento della 

rendicontazione.  

Si suggerisce alle istituzioni scolastiche, che non lo avessero già fatto, di programmare 

tempestivamente le azioni formative e di rendicontare alle scuole polo in tempo utile per consentire alle 

stesse la successiva rendicontazione al M.I. entro il 30 novembre 2021. 

La restante quota, pari al 40% delle risorse totali,  è  assegnata alle Scuole Polo per la realizzazione, 

con il coordinamento dell’ Ufficio Scolastico Regionale, di priorità definite a livello nazionale.  

Le priorità individuate dal M.I. come strategiche nell’ anno scolastico 2020/21 per l’utilizzo di questa 

quota sono:  

a) didattica digitale integrata (DDI); 
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b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019); 

c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

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

Alla luce delle indicazioni del M.I. (prot. n. 37467 del 24 novembre 2020) e degli esiti del monitoraggio avviato 

dall’ USR-Sicilia (prot. n. 2913 del 5.02.2021) sulle attività formative per l’ a.s. 2019/2020, appare utile che le 

scuole polo relativamente al punto d)   pongano una specifica attenzione : 

 alla formazione delle figure di sistema (funzioni strumentali, tutor, coordinatori, componenti di 

organi di indirizzo e i rappresentanti degli studenti che ricoprono un ruolo strategico)  

 alle seguenti tematiche: il nuovo PEI, Dispersione e contrasto all'insuccesso formativo attraverso le 

didattiche innovative, Linee guida 0-6, Valutazione nella scuola primaria, Misure di 

accompagnamento nei nuovi istituti  tecnici e professionali, Competenze relative all'orientamento 

nelle scelte nel primo e secondo ciclo. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio  
Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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