
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di Vicenza  

e p.c. Al Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

dott. Carlo Alberto Formaggio 

 

 

Oggetto: Formazione docenti in servizio a.s. 2020- 2021. Indicazioni operative. 

Facendo seguito alla nota M.I. prot. n. 37467 del 24 novembre 2020 e della successiva nota USR 

Veneto prot.n. 4648 del 11-03-2021, le scriventi Scuole Polo per la Formazione degli Ambiti 

Territoriali della provincia di Vicenza hanno predisposto un format organizzativo per la gestione 

delle iniziative di aggiornamento del personale docente per il corrente anno scolastico. 

Tale intervento, in coerenza con le indicazioni Ministeriali e dell’USR Veneto sopra riportate, 

prevede anche per quest’anno una gestione dei fondi assegnati alle Scuole Polo per la Formazione 

secondo le modalità previste per il PNFD del 2019-20.  

 Risorse disponibili per la gestione coordinata delle iniziative di formazione del personale 

docente (Quota 40%) 

Il MI ha versato alle Scuole Polo della formazione il 50 % del fondo previsto, per l’anno scolastico 

attuale, per la gestione coordinata delle iniziative di formazione. Attualmente non è stato 

comunicato entro quale data dovranno concludersi le attività formative e il temine ultimo di 

rendicontazione contabile. 

Per quanto attiene alla formazione degli Ambiti Territoriali, in coerenza con quanto previsto 

dall’accordo di costituzione degli Ambiti stessi, si è condiviso di gestire solo la somma attualmente 

disponibile per un piano di formazione coordinato e integrato fra i quattro Ambiti della provincia di 

Vicenza. 
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Si precisa che i percorsi formativi dovranno riferirsi alle priorità nazionali individuate dal M.I. come 

strategiche per quest’anno scolastico: 

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.  

All’interno della priorità d), il M.I. – con Nota prot. 4779 del 4 febbraio 2021, ha previsto l’attuazione 

della seconda fase delle misure di accompagnamento del Piano di Formazione per la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria. 

Si tratta di azioni formative territoriali, che si svolgeranno con modalità a distanza (webinar), con la 

guida di formatori del Gruppo di lavoro ministeriale, e rivolte a gruppi di docenti opportunamente 

individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, ai sensi della Nota USRV prot. 2689 dell’11 

febbraio 2021. 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, tenuto conto dell’emergenza educativa generata dalla 

situazione pandemica, propone queste ulteriori priorità: 

e) impatto della pandemia sugli studenti sotto il profilo psicologico;  

f) learning loss (perdita degli apprendimenti) connessa alla situazione pandemica, rischio di nuovi 

divari e di nuove povertà educative. 

Al fine di organizzare la formazione su contenuti coerenti con i desiderata delle scuole è stato 

predisposto un questionario di rilevazione dei bisogni formativi che i dirigenti scolastici di ciascuna 

scuola dovranno compilare entro 29 aprile 2021 accedendo al seguente link:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGHrcVa0xhLEGFsVSNmwmN1jpC3uF0UwfUfnXcWb_Ady__sw/viewform 

I risultati verranno condivisi nella riunione del 10 maggio p.v. 



 

 

 

 

 

 

 Formazione autonoma deliberata dalle singole scuole (quota 60%) 

 Il MI ha versato alle Scuole Polo della formazione il 50 % del fondo previsto, per l’anno scolastico 

attuale, per la gestione autonoma delle iniziative di formazione del personale docente delle singole 

scuole.  

Le Scuole Polo per la Formazione, sulla base di quanto indicato nella nota MI relativa alla ripartizione 

dei fondi, verseranno la quota assegnata alle singole istituzioni scolastiche dell’Ambito al fine di 

consentire l’organizzazione autonoma di azioni formative. 

Gli interventi potranno essere organizzati impegnando l’acconto assegnato (pari al 50%) 

eventualmente integrato con una quota non superiore al restante 50%; l’eventuale integrazione 

dovrà essere anticipata con i fondi del proprio bilancio. La quota complessiva impegnata (50 % di 

acconto più eventuale integrazione) dovrà essere debitamente rendicontata secondo modalità che 

verranno fornite dalle Scuole Polo.  

Le istituzioni scolastiche potranno gestire la formazione secondo le direttive fornite dalla nota USR 

Veneto n. 4648 del 11/03/20 21 (Piano di formazione d’Istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità nazionali e 

regionali;  organizzazione coordinata con altre scuole anche di ambiti diversi; Piano di formazione 

d’Istituto con  iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione 

didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento). 

 Distinti saluti  

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 5 

IIS “G.A. Remondini” Bassano 
del Grappa 

prof.ssa Segalla Anna 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 6 

IC 2 Schio “A. Fusinato” 
Schio 

prof.ssa Valente Simonetta 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 7 

IC 2 Valdagno 
Valdagno 

prof.ssa Schiavo Eleonora Luciana 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 8 

IIS “U. Masotto” 
Noventa Vicentina 

prof.ssa De Angelis Maria Paola 
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