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Oggetto: Convocazione conferenza di servizio     - Indicazioni per la progettazione  In riferimento alla nota prot. n°49062/2019dei docenti in servizio a.s. 2019-2020, assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziativeformative e facendo seguito a quanto condiviso in sede di conferenza di servizio con le scuole polo svoltasi giovedì 9 gennaio 2020, i dirigenti in epigrafe l’aula magna del Liceo Scientifico "E. Fermi"elementi di governance e l’articolazione delle azioni formativeSi coglie l’occasione per condividere con voi alcuni stralci fondamentali della nota Miur e della conferenza di servizio: “L’architettura  della  formazione  è  delineata  dagli elementi  di  governance    previsti  dal  nuovo  quadro contrattuale  (CCNI  19.11.2019)    che,  nel  definire  i  criteri  generali  di  ripartizione  delle  risorse  per  la formazione  del  personale  docente,  educativo  ed  A.T.A, mette  a  disposizione  di  ogni  singola  unità scolastica  una  quota    delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  far  fronte  ai  bisogni  formativi  specifici, mentre attribuisce  alle  scuole  poloformative di sistema, assegnando alle stesse le risorse finanziare.  risorse disponibili sarà utilizzata per la gestionepreviste dall'Amministrazione scolastica constrategiche per quest’anno scolasticorisponderanno, dunque, ad esigenze di approfondimento per i temi segnalati come prioritari a livellonazionale; potranno essere rivolte a gruppi delimitati di insegnanti individuati come figure didella formazione (tutor, coordinatori, referenti); assumeranno un carattere di sistema perpiù capillare azione formativa all’interno delle scuole. 
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     Ai Dirigenti     delle istituzioni scolastiche    dell’Ambito Ce08
Convocazione conferenza di servizio Formazione docenti in servizio a.s. 2019Indicazioni per la progettazione - 

49062/2019 del MIUR, che ha fornito indicazioni in materia di  formazione  2020, assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziativefacendo seguito a quanto condiviso in sede di conferenza di servizio con le scuole polo svoltasi i dirigenti in epigrafe sono convocati alla Conferenza di servizio che si terrà presso "E. Fermi", venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 11,00elementi di governance e l’articolazione delle azioni formative. condividere con voi alcuni stralci fondamentali della nota Miur e della conferenza ’architettura  della  formazione  è  delineata  dagli elementi  di  governance    previsti  dal  nuovo  quadro contrattuale  (CCNI  19.11.2019)    che,  nel  definire  i  criteri  generali  di  ripartizione  delle  risorse  per  la del  personale  docente,  educativo  ed  A.T.A, mette  a  disposizione  di  ogni  singola  unità scolastica  una  quota    delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  far  fronte  ai  bisogni  formativi  specifici, mentre attribuisce  alle  scuole  polo  per  la  formazione  il  compito  di  realizzare  sul  territorio  le  azioni formative di sistema, assegnando alle stesse le risorse finanziare.  In particolare, una quota pari al 40% delle risorse disponibili sarà utilizzata per la gestione coordinata sul territorio delle iniziative di formazione previste dall'Amministrazione scolastica con particolare riferimento alle priorità nazionali individuate come strategiche per quest’anno scolastico. I percorsi formativi per i docenti dell’area territoriale di risponderanno, dunque, ad esigenze di approfondimento per i temi segnalati come prioritari a livellonazionale; potranno essere rivolte a gruppi delimitati di insegnanti individuati come figure diori, referenti); assumeranno un carattere di sistema perpiù capillare azione formativa all’interno delle scuole. 
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Ai Dirigenti  delle istituzioni scolastiche dell’Ambito Ce08 
2019-2020   

ha fornito indicazioni in materia di  formazione  2020, assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative facendo seguito a quanto condiviso in sede di conferenza di servizio con le scuole polo svoltasi sono convocati alla Conferenza di servizio che si terrà presso gennaio 2020 alle ore 11,00  al fine di illustrare gli condividere con voi alcuni stralci fondamentali della nota Miur e della conferenza ’architettura  della  formazione  è  delineata  dagli elementi  di  governance    previsti  dal  nuovo  quadro contrattuale  (CCNI  19.11.2019)    che,  nel  definire  i  criteri  generali  di  ripartizione  delle  risorse  per  la del  personale  docente,  educativo  ed  A.T.A, mette  a  disposizione  di  ogni  singola  unità scolastica  una  quota    delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  far  fronte  ai  bisogni  formativi  specifici, per  la  formazione  il  compito  di  realizzare  sul  territorio  le  azioni In particolare, una quota pari al 40% delle sul territorio delle iniziative di formazione particolare riferimento alle priorità nazionali individuate come I percorsi formativi per i docenti dell’area territoriale di riferimento risponderanno, dunque, ad esigenze di approfondimento per i temi segnalati come prioritari a livello nazionale; potranno essere rivolte a gruppi delimitati di insegnanti individuati come figure di facilitatori ori, referenti); assumeranno un carattere di sistema per agevolare una 
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Una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata dalle scuole polodirettamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di formazionedeliberate dalle scuole. L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base degli stessi  

   Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondiadottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo. Il Piano di formazione d’istituto, comprende le attività dCollegio dei docenti ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca e con le Associazioni professionali Potranno essere programmate e realizzate tutte le iniziative formative che rispondano ai bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento Al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione d'istituto potràcomprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento.Un ampio repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione sono contenuti nell’esito del confronto allegato al CCNI sulla formazione (19 
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Una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata dalle scuole poload ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di formazionedeliberate dalle scuole. L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base degli stessi criteri sopra descritti.

Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole polo, dovranno adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo. Il Piano di formazione d’istituto, comprende le attività dCollegio dei docenti ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009, potrà prevedere iniziative progettate singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca e qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016. realizzate tutte le iniziative formative che rispondano ai bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale.Al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione d'istituto potràcomprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di tività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento.Un ampio repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione sono contenuti nell’esito del confronto allegato al CCNI sulla formazione (19-11-2019) di cui si offre una sintesi: 
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Una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata dalle scuole polo per la formazione ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente criteri sopra descritti. 

 
assegnati direttamente dalle scuole polo, dovranno adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo. Il Piano di formazione d’istituto, comprende le attività deliberate dal 2009, potrà prevedere iniziative progettate singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca e qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016. realizzate tutte le iniziative formative che rispondano ai bisogni individuati e rendicontazione sociale. Al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione d'istituto potrà comprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di tività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento. Un ampio repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione sono contenuti nell’esito del confronto 
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 Nel Piano sarà comunque necessario precisare le caratteristiche delle attività di formazione, nelle diverse forme che queste potranno assumere, definendo le relative modalità di documentazione e attestazione. Inoltre, le singole istituzioni scolastiche e le sformative programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire una efficace azione di monitoraggio. A conclusione delle attività formative, dovranno effettuare le rendicontazione delle iniziative svolte con le modalità che verranno successivamente comunicate dal MIUR. Considerato che l'incontro è finalizzato alla condivisione ed assunzione di determinazioni checomporteranno scelte operative a breve termine, se ne raccomanda la partecipazione.                      
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 Piano sarà comunque necessario precisare le caratteristiche delle attività di formazione, nelle diverse forme che queste potranno assumere, definendo le relative modalità di documentazione e attestazione. Inoltre, le singole istituzioni scolastiche e le scuole polo per la formazione, dovranno inserire le attività formative programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire una efficace azione di monitoraggio. A conclusione delle attività formative, dovranno effettuare le rendicontazione delle iniziative svolte con le modalità che verranno successivamente comunicate dal MIUR.Considerato che l'incontro è finalizzato alla condivisione ed assunzione di determinazioni chea breve termine, se ne raccomanda la partecipazione.           Il Dirigente scolastico   della Scuola polo per la formazione     Ambito CE    Prof.ssa Adriana Mincione    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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Piano sarà comunque necessario precisare le caratteristiche delle attività di formazione, nelle diverse forme che queste potranno assumere, definendo le relative modalità di documentazione e attestazione. cuole polo per la formazione, dovranno inserire le attività formative programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire una efficace azione di monitoraggio. A conclusione delle attività formative, dovranno effettuare le relative operazioni di rendicontazione delle iniziative svolte con le modalità che verranno successivamente comunicate dal MIUR. Considerato che l'incontro è finalizzato alla condivisione ed assunzione di determinazioni che a breve termine, se ne raccomanda la partecipazione. Il Dirigente scolastico della Scuola polo per la formazione Ambito CE-8 Adriana Mincione Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


