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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni
ordine e grado dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle 22 scuole polo per la
formazione dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto: Formazione docenti a.s. 2020/2021 – Indicazioni operative.

Il 23 ottobre 2020 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo (CCNI) – in allegato (allegato 1), cui si rimanda per ogni approfondimento – concernente
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed
A.T.A. ai sensi dell’art.22, comma 4, lettera a3) del C.C.N.L. del 19 aprile 2018, che delinea il quadro
di riferimento entro cui realizzare le attività di formazione in servizio per il personale della scuola,
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22.
Si riportano nel seguito indicazioni operative concernenti lo sviluppo delle predette azioni
formative.
1) Risorse disponibili per la formazione docenti a.s. 2020/2021
Il quadro contrattuale, nel confermare la visione strategica della formazione in servizio come
elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo di istruzione, mette a disposizione per la
formazione dei docenti (di ruolo e supplenti) di ogni singola istituzione scolastica una quota delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili. All’Emilia-Romagna sono state assegnate risorse –
ripartite fra le 22 scuole polo per la formazione – per un totale di € 2.056.196,00, di cui €
1.233.712,00 (il 60% del totale), destinate a ciascun istituto scolastico per le esigenze di formazione
deliberate dai rispettivi OO.CC. Al riguardo, le scuole polo per la formazione stanno provvedendo a
destinare a ciascuna istituzione scolastica del proprio ambito l’acconto del 50% della quota di
competenza; il restante 50% sarà assegnato dalla Direzione generale per il personale scolastico, in
ragione della rendicontazione da predisporsi con modalità che saranno successivamente definite.
Le restanti risorse - nella misura del 40% del totale di € 2.056.196,00, pari a € 822.484,00 saranno gestite dalle 22 scuole polo per la formazione (reperibili al link) - sulla base di quanto già
condiviso con la scrivente Direzione generale nel corso della conferenza di servizio svolta il giorno 3
febbraio u.s.
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2) Gli interventi di formazione delle singole istituzioni scolastiche (quota 60%)
Le singole istituzioni scolastiche utilizzano la quota del 60% (pari a € 1.233.712,00),
conformemente all’Ipotesi di C.C.N.I. 23 ottobre 2020.
A tali fini:
- adottano un Piano di formazione di istituto, coerente con gli obiettivi definiti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, in riferimento agli obiettivi e alle finalità della formazione
del personale come definite nell’allegato CCNI (allegato 1);
- progettano le iniziative, singolarmente o per reti di scopo, favorendo la collaborazione con
le Università, con gli Istituti di ricerca e con Associazioni professionali qualificate e gli Enti
accreditati ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016.
Il Piano di formazione di istituto può comprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra
pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di
approfondimento e miglioramento.
3) Gli interventi di formazione delle scuole polo (quota 40%)
Le 22 scuole polo per la formazione utilizzano la quota del 40% (pari a € 822.484,00) per la
realizzazione di attività formative rivolte principalmente, ma non esclusivamente, al personale
docente delle scuole dell’ambito di pertinenza. A tal fine progetteranno percorsi formativi riferiti
alle priorità nazionali definite dall’allegata Nota DGPER 24 novembre 2020, prot. 37467 (allegato 2),
che nel seguito si richiamano:
a) didattica digitale integrata (DDI);
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.
Tali percorsi formativi, in considerazione del permanere dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, saranno realizzati in modalità a distanza, sia in forma sincrona, ma anche in modalità
asincrona, attraverso la disponibilità permanente di video, contenuti e documentazione on-line, in
apposita sezione del sito web istituzionale. Al fine di evitare sovrapposizioni delle proposte
formative e favorire la partecipazione dei docenti alle molteplici iniziative in essere, le stesse
andranno, inoltre, condivise preliminarmente con gli Uffici di Ambito Territoriale di questo Ufficio
Scolastico Regionale.
A valere sulle risorse del 40%, verranno altresì programmate alcune iniziative formative di livello
regionale, che saranno a breve comunicate alle scuole polo con successiva nota.
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Per comporre il quadro unitario delle attività formative rivolte ai docenti dell’Emilia-Romagna, le
scuole polo per la formazione forniranno, entro il 3 marzo 2021, il dettaglio dei percorsi
programmati in relazione ai bisogni formativi individuati nei rispettivi ambiti territoriali per il
corrente anno scolastico. Il modulo “Formazione docenti - Governance, aspetti organizzativi e
gestionali delle attività di formazione a.s. 2020/2021. Quota 40%”, di cui si trasmette fac-simile in
allegato, è reperibile sul “checkpoint” e sarà attivo dal 3 febbraio al 3 marzo 2021 (accesso con le
consuete modalità). Sulla base delle risultanze raccolte verrà resa pubblica, a mezzo sito istituzionale
http://istruzioneer.gov.it, l’offerta formativa per i docenti delle scuole dell’Emilia-Romagna,
analogamente a quanto realizzato nei passati anni scolastici.
Oltre alla rilevazione di cui sopra, l’Ufficio IV di questa Direzione potrà curare specifici
approfondimenti rispetto alle attività formative in tema di valutazione degli apprendimenti nella
scuola primaria e di educazione civica.
Per avere contezza dell'offerta formativa programmata dalle scuole polo per la formazione si
invita alla consultazione dei rispettivi siti istituzionali (riferimenti al link:
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/10/scuole-polo-per-la-formazione-emilia-romagna-a-s2020-2021/)
Questa Direzione Generale e gli Uffici di Ambito Territoriale sono a disposizione per ogni utile
chiarimento.

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
1) Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri generali di
ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente
2) Nota AOODGPER 24 novembre 2020, prot. 37467
3) Fac-simile modulo di rilevazione checkpoint per scuole-polo
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