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DECRETO USR LIGURIA n. 698 del 05/06/2017 
 

AMBITI SCUOLA POLO Codice 

meccanografico   

Indirizzo mail 

n. 1 – Genova Istituto Comprensivo Pegli  GEIC85000P geic85000p@istruzione.it 

n. 2 – Genova Istituto Nautico San Giorgio GETH020002 geth020002@istruzione.it 

n. 3 - Genova Istituto Comprensivo Valtrebbia GEIC81500B geic81500b@istruzione.it 

n. 4 – Genova Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure GEIC80600L geic80600l@istruzione.it 

n. 5 – Savona  Liceo Calasanzio di Carcare SVPC030001 svpc030001@istruzione.it 

n. 6 – Savona  Istituto Comprensivo Albenga 1 SVIC82200G svic82200g@istruzione.it 

n. 7 – Imperia Istituto Comprensivo Sanremo Levante IMIC81700E imic81700e@istruzione.it 

n. 8 – Imperia IIS Ruffini IMIS006008 imis006008@istruzione.it 

n. 9 – La Spezia Istituto Comprensivo n. 19 Riccò del Golfo SPIC81300A spic81300a@istruzione.it 

n. 10 – La Spezia Istituto Comprensivo n. 13 Sarzana  SPIC822005 spic822005@istruzione.it 



I FONDI ASSEGNATI  

Piano Triennale Formazione Docenti a. s. 2016/2017 
Fondi assegnati totale € 585.074,00 

Regione LIGURIA 
Fondi acconto totale € 234.024,00  (40%) 

 
• LIG0000001 GEIC85000P I.C. PEGLI     € 84.777 1333    € 33.910,00 
• LIG0000002 GETH020002 I.T.T.L. NAUTICO SAN GIORGIO  € 76.267  € 30.506,00 
• LIG0000003 GEIC81500B I.C. VALTREBBIA     € 83.190      € 33.276,00 
• LIG0000004 GEPS17000A LICEO SCIENT-CLASSICO MARCONI-DELPINO  € 61.122  € 24.448,00 
• LIG0000005 SVPC030001 LICEO S.GIUSEPPE CALASANZIO - CARCARE  € 48.573  € 19.429,00 
• LIG0000006 SVIC82200G ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I  € 55.532  € 22.212,00 
• LIG0000007 IMIC814003 I.C. SAN REMO CENTRO PONENTE  € 41.794  € 16.717,00 
• LIG0000008 IMIS006008 G.RUFFINI  € 47.347  € 18.938,00 
• LIG0000009 SPIC80200X I.C. VAL DI VARA - ISA 22 € 42.082  € 16.832,00 
• LIG0000010 SPIC822005 ISA 13 SARZANA CAPOLUOGO  € 44.390   € 17.756,00 



 
Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. 

Questioni operative.  
NOTA MIUR/DGPER n. 9684 del 06/03/2017 

 

•  La progressiva attuazione del Piano triennale per la formazione dei docenti (DM 797/2016) rappresenta 

una linea di lavoro strategica che impegna l’Amministrazione Scolastica nelle sue diverse articolazioni e 
tutte le Istituzioni Scolastiche, anche nelle forme collaborative rese possibili dalle reti.  

 

•  Non si tratta di allestire corsi di aggiornamento fini a se stessi, ma di avviare un vero e proprio sistema 
permanente per la formazione in servizio, che vede una pluralità di soggetti coinvolti: il MIUR, gli USR, le 
reti di scuole, le singole scuole, gli enti e le agenzie accreditati e qualificati, gli stessi docenti che a tal fine 
dispongono anche di un bonus (carta del docente) che può essere utilizzato per finalità formative.  

 

• Si afferma la centralità delle scuole nella predisposizione del Piano Formativo di istituto, da inserire nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e da aggiornare alla luce delle opportunità formative che via via 
saranno messe a disposizione dall’Amministrazione centrale e periferica e dai piani territoriali in fase di 
elaborazione. L’insieme di queste opportunità richiede di essere pensata e regolata attraverso una attenta 
governance multilivello.  

 

• Termine per l’invio a USR della rendicontazione delle attività programmate con la prima tranche dei 
finanziamenti (relativi all’esercizio finanziario 2016): 30 ottobre 2017. 



Analisi dei bisogni formativi  

• E’ avvenuta in relazione alle 9 aree prioritarie individuate all’interno del Piano 
di formazione.  

 

REFERENTI TECNICO SCIENTIFICI in USR LIGURIA  per ognuna delle 9 AREE PRIORITARIE 

• Dirigente Tecnico c/o USR Liguria, dr.ssa Clelia Magnolini:  Autonomia organizzativa 
e didattica;  Competenze digitali e nuovi Ambienti di apprendimento; Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

• Dirigente Tecnico c/o USR LIGURIA, dr.ssa Maria Anna Burgnich: Didattica per 
competenze e innovazione metodologica;  Competenze in lingua straniera (CLIL);     
Valutazione e PdM;  

• Dirigente Tecnico Liguria e Coordinatore Corpo ispettivo c/o USR Liguria, dr. 
Roberto Peccenini:  Inclusione e disabilità;  Coesione sociale e  prevenzione del 
disagio giovanile;  Orientamento e Alternanza scuola Lavoro. 
 
 



MODELLO STANDARD per le UNITA’ FORMATIVE 
 

a) una parte di interventi frontali o espositivi;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed 
eventuale documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con 
assistenza di tutor on line);  

c) un parte per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione 
in classe, di confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di 
materiali.)  

 



Unità formative – approfondimenti  

 

Le Unite Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica 
o dalla rete che organizza la formazione. 
Le Unità Formative, possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente  
p. 68 PIANO TRIENNALE FORMAZIONE 2016-2019  
 
La partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza 
o il maggiore coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovatività 
all’interno della scuola o nelle reti di scuole sarà adeguatamente riconosciuta con 
Unità Formative. Tra questi percorsi, si considerano, ad esempio:  
 
• formazione sulle lingue e il CLIL  
• coinvolgimento in progetti di rete  
• particolare responsabilità in progetti di formazione  
• ruoli di tutoraggio per i neoassunti  
• animatori digitali e team dell’innovazione  
• coordinatori per l’inclusione  
• ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro  

 



Dettaglio dei contenuti – All. 1 Direttiva 170/2016 

AMBITI TRASVERSALI 

1. Didattica e metodologie; 

2. Metodologie e attività laboratoriali; 

3. Innovazione didattica e didattica digitale; 

4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 

5. Gli apprendimenti. 

 

AMBITI SPECIFICI 

1. Educazione alla cultura economica; 

2. Orientamento e Dispersione scolastica; 

3. Bisogni individuali e sociali dello studente; 

4. Problemi della valutazione individuale e di sistema; 

5. Alternanza scuola-lavoro; 

6. Inclusione scolastica e sociale; 

7. Dialogo interculturale e interreligioso; 

8. Gestione della classe e problematiche relazionali; 

9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 

10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 

12. Cittadinanza attiva e legalità; 

13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti. 



Le prevalenze su base regionale in relazione alle n. 9 Priorità 

PRIORITA' MIUR  - PNF 2016-2019 

Scelte /docenti interessati nei n. 10 AMBITI della 

LIGURIA 

Competenze digitali/nuovi ambienti apprendimento  6043 

Didattica per competenze 5239 

Inclusione e disabilità 3789 

Competenze in Lingua straniera 3217 

Coesione sociale e prevenzione disagio giovanile 3043 

Scuola e Lavoro 2789 

Valutazione e Miglioramento 2448 

Integrazione, competenze cittadinanza e cittadinanza globale 2351 

Autonomia organizzativa e didattica  1050 



I dati in percentuale  

Competenze digitali/nuovi 
ambienti apprendimento  

20% 

Didattica per competenze 
17% 

Inclusione e disabilità 
13% 

Competenze in Lingua 
straniera 

11% 

Coesione sociale e 
prevenzione disagio giovanile 

10% 

Scuola e Lavoro 
9% 

Valutazione e Miglioramento 
8% 

Integrazione, competenze 
cittadinanza e cittadinanza 

globale 
8% 

Autonomia organizzativa e 
didattica  

4% 

Competenze
digitali/nuovi ambienti
apprendimento
Didattica per
competenze

Inclusione e disabilità

Competenze in Lingua
straniera

Coesione sociale e
prevenzione disagio
giovanile
Scuola e Lavoro

Valutazione e
Miglioramento

Integrazione,
competenze cittadinanza
e cittadinanza globale
Autonomia organizzativa
e didattica



PRESIDIO nazionale e regionale : alcuni fattori 

• Occorre prestare attenzione alle priorità formative che si snodano attraverso specifici Piani nazionali (PNSD, Lingue, ecc.) per 
evitare sovrapposizioni di iniziative, che richiedono precisi standard operativi e che si devono innestare su protocolli 
nazionali (es.: la lingua inglese per insegnanti di scuola primaria o il CLIL per docenti della secondaria di II grado). Già il Piano 
indica per ogni azione prioritaria le azioni strategiche, i contenuti, i possibili destinatari che si ipotizza di coinvolgere. Un 
apposito gruppo di riferimento nazionale, per ciascuna delle 9 priorità, diventerà punto di riferimento per stabilire le 
necessarie connessioni tra azioni nazionali e azioni locali.  

• Implementazione di dispositivi per incrementare lo sviluppo professionale dei docenti (bilancio di competenze, portfolio 
personale, patto/piano per lo sviluppo professionale) : i dispositivi positivamente sperimentati nell’ambito dell’anno di 
formazione per i neo-assunti rappresentano possibili strumenti da estendere verso la totalità dei docenti.   

• Coerenza con i bisogni delle istituzioni scolastiche (RAV, PdM, PTOF, PAI, ecc.)  

In sede di revisione del questionario scuola (SNV), di evoluzione del RAV, di monitoraggio dei Piani di miglioramento, sarà prestata 
particolare attenzione alla raccolta di dati e informazioni utili ad affermare il valore strategico della formazione in servizio nella 

vita di ogni istituto e nelle politiche di miglioramento. Analogamente sarà data particolare attenzione nella formazione dei 
dirigenti scolastici ai temi relativi alla formazione in servizio e alla valorizzazione della professionalità docente che rappresentano, 

come è noto, uno degli indicatori di pregio per la valutazione del dirigente (art. 1 comma 93, Legge n. 107/2015).  

 

MONITORAGGIO regionale e nazionale: sulla base di  check-list sulla qualità della formazione di cui al DM 797/2016 

 

AZIONI DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE tramite l’attivazione di una bacheca digitale, gestita dalla scuola polo capofila della 
formazione, per dare conto dell’avanzamento delle iniziative e delle attività da promuovere a vantaggio della rete (e per eventuali 
servizi interattivi: forum, segnalazioni, azioni di monitoraggio, rilevazione di bisogni, ecc.).  

 



“CHECKLIST” PER LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE  - 1 

1. QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO  
 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale?  
 È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte?  
 L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV? L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti?  
 Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione 

dei contenuti?  
 5. Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata?  
 6. Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione?  
 
2. QUALITÀ METODOLOGICA  
 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti?  
 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti?  
 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti)?  
 L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti? Vengono forniti esempi di buone pratiche?  
 L’attività formativa prevede la presenza di tutor / coordinatori interni o altre forme di accompagnamento?  
 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo?  
 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati?  
 Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare?  
 È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive?  
 E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo?  

 
 



“CHECKLIST” PER LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE  2 

3. QUALITÀ DELL’IMPATTO  

 L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di 
nuove competenze (competenze in ingresso e in uscita)?  

 L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe? È 
possibile verificare se l’attività formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti?  

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine?  

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze?  

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo?  

 

4. QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITÀ E DELLA DIFFUSIONE  

• I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti?  

• L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o 
disponibilità di risorse tecniche?  

• L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le 
esperienze realizzate:  

a) agli altri docenti della scuola?  

b) agli altri docenti della rete?  

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali? 



“CHECKLIST” PER LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE  3 

 

• Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso 
nella loro scuola?  

• Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo? I materiali prodotti 
sono condivisi pubblicamente e rilasciati con licenza aperta?  

• È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari?  

• L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti?  

 



Indicatori per sofia.istruzione.it 

1) Il titolo dell’iniziativa formativa;  

2) gli obiettivi e una descrizione sintetica;  

3) gli ambiti specifici e trasversali previsti dall’allegato alla direttiva 
n.170/2016;  

4) il programma, la durata, l’eventuale direttore del corso e i formatori 
previsti;  

5) le competenze “attese” in uscita.  

 



D. D’AMICO, Un ecosistema digitale per la formazione, in «Rivista dell’istruzione», n. 2, 2017, p. 55  
 

Schema sintetico: le attività previste nella piattaforma e gli attori coinvolti 



Funzionalità della piattaforma per gli Enti di formazione 
accreditati/qualificati, p. 56 



Funzionalità della piattaforma previste per i docenti 



Aspetti gestionali/contabili 
 

• La scuola polo capo-fila della formazione si occupa di tutta la gestione delle attività: amministrativa, 
organizzativa e contabile.  

• Formatori, esperti e tutor vengono reclutati tramite AVVISI Pubblici / bandi condivisi a livello di AMBITO o 
vengono individuati da precedenti ALBI Nazionali/internazionali a seguito di procedure tracciabili . 

• Noleggio eventuali apparecchiature tramite gara. 

• I Direttori dei corsi individuati per le diverse iniziative, nella fattispecie i DS, invece, provvedono alla 
gestione dei percorsi formativi ed alla redazione della relazione finale.  

• Ai fini dell’erogazione del saldo la scuola polo capo-fila della formazione invia all’USR di competenza la 
seguente documentazione: rendicontazione delle spese vistata dal revisore dei conti, richiesta del saldo 
il cui importo dovrà corrispondere a quanto presente nella scheda di rendicontazione (non potrà 
superare l’importo assegnato) nonché la relazione/ le relazioni del direttore del corso.  



Standard di costo  

• Per la gestione amministrativo-contabile si fa riferimento alle 
istruzioni contenute nel D.I. 326/1995, che già prevedono le 
diverse tipologie di spese ammissibili con i relativi tetti di 
spesa. Nel citato D.I. sono indicate le spese per: docenza, 
assistenza tutoriale, conduzione di gruppi/esercitazione, 
direzione dei corsi (nei limiti strettamente indicati); 
coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio, 
acquisizione dei servizi di supporto (materiali, noleggio di 
apparecchiature, documentazione, ecc.). Le varie funzioni 
(coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio, 
docenza ecc.) sono dettagliatamente descritte nel citato D.I. 
326/95.  

• Le spese dovranno essere prevalentemente orientate a sostenere la 
qualità degli interventi formativi a cura di formatori, tutor, esperti e 
referenti della formazione  


