VERBALE. Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) a.s. 2020- 21. Incontro di
progettazione e coordinamento. Nota USRV prot. n. 3440 del 24 febbraio 2021.
Il giorno 5 marzo 2020 alle ore 11.00 ha luogo, sulla piattaforma Meet, l’incontro di progettazione e
coordinamento relativo al - Piano per la formazione dei Docenti (PNFD) a.s. 2020- 21
Sono presenti:
La Dirigente dell’Ufficio II dell’USR per il Veneto - Dott.ssa Angela Riggio;
La Referente Regionale per la formazione
Dott.ssa Barbara Bevilacqua

Docenti – Neoassunti ed in servizio presso l’USR per il Veneto -

Il Funzionario in servizio presso l’USR per il Veneto - Dott.ssa Isabella Betti
L’ Assistente Amministrativo in servizio presso l’USR per il Veneto - Sig. Alberto Bozzato
I Dirigenti Tecnici in servizio presso l’USR per il Veneto - Dott.ssa Laura Donà e Dott. Filippo Sturaro -

I Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per la formazione:
Prof.ssa Gabriella Piccoli – DS del I.T.I “Marconi” – Ambito Verona – Nord
Dott.ssa Emanuela Previti – DSGA dell’ I.T.I. “Marconi” – Ambito Verona - Nord
Prof Maurizio Bianchi – DS dell’I.I.S. “G. Veronese” San Bonifacio- Ambito Verona – Ovest
Sig. Salvatore Sicurella – Assistente Amministrativo – I.I.S . “G. Veronese” San Bonifacio - Ambito VeronaOvest
Prof. Marco Squarzoni – DS del Liceo Scientifico “Medi”, Villafranca di Verona- Ambito di Verona Est
Dott.ssa Maria Bersani – DSGA del Liceo Scientifico “Medi”, Villafranca di Verona- Ambito di Verona Est
Prof Lauro Molinaroli, DS del Liceo Classico “Cotta” di Legnago – Ambito di Verona – Sud
Sig. ra Monica Buratto – Assistente Amministrativa del Liceo Classico “Cotta” di Legnago – Ambito di Verona –
Sud
Prof.ssa Anna Segalla, DS dell’ IIS “Remondini” di Bassano del Grappa – Ambito di Vicenza – Nord Est
Dott.ssa Stefana Vivian- DSGA dell’ IIS “Remondini” di Bassano del Grappa – Ambito di Vicenza – Nord Est
Prof. Giuseppe Argano – Referente per la formazione dell’ IIS “Remondini” di Bassano del Grappa – Ambito di
Vicenza – Nord Est
Prof.ssa Simonetta Valente – DS dell’IC n.2 di Schio – Ambito Vicenza- Nord Ovest
Dott. Daniele Polga – DSGA dell’IC n.2 di Schio – Ambito Vicenza- Nord Ovest
Prof. ssa Chiara Filippi- Referente per la Formazione dell’IC n.2 di Schio – Ambito Vicenza- Nord Ovest
Prof.ssa Lorena Filippi – Vicaria del DS dell’ dell’IC n.2 di Schio – Ambito Vicenza- Nord Ovest
Prof.ssa Luciana E. Schiavo – DS dell’IC Valdagno 2 – Ambito di Vicenza Ovest
Dott.ssa Michela Olivetti, DSGA dell’IC Valdagno 2 – Ambito di Vicenza Ovest
Prof.ssa Maria Paola De Angelis, DS dell’IIS “Masotto” – Noventa Vicentina – Ambito di Vicenza – Città e Area
Berica
Sig. ra Serena Andriolo, Assistente Amministrativa dell’IIS “Masotto” – Noventa Vicentina – Ambito di Vicenza –
Città e Area Berica
Prof. Luigi De Tommasi – Docente Referente per la formazione dell’ IIS Masotto” – Noventa Vicentina – Ambito
di Vicenza – Città e Area Berica

Prof.ssa Mara De Lotto, DS dell’IIS “Fermi” di Pieve di Cadore – Ambito Belluno – Cadore
Dott.ssa Maria Grazia Tabacchi, DSGA dell’IIS “Fermi” di Pieve di Cadore – Ambito Belluno – Cadore
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Prof. Mauro De Lazzer, DS dell’IIS Catullo di Belluno – Ambito di Belluno – Belluno
Prof. Ezio Busetto, DS dell’ IIS “A. Della Lucia” Feltre- Ambito di Belluno- Feltre
Sig.ra Vania Brustolin, Assistente Amministrativa dell’ IIS “A. Della Lucia” Feltre- Ambito di Belluno- Feltre
Prof. ssa Caterina S. Antiga- DS dell’I.S.I.S. “M. Fanno” Conegliano Veneto Tv – Ambito di Treviso – Nord
Prof. Fernando M. Fratta D.S. dell’I.S.I.S. “Einaudi Scarpa” Montebelluna TV – Ambito di Treviso- Ovest
Sig. ra Rosanna Lamola, Assistente Amministrativa dell’I.S.I.S. “Einaudi Scarpa” Montebelluna TV – Ambito di
Treviso- Ovest
Prof. ssa Anna Durigon- DS del I.T.T. Mazzotti TV – Ambito di Treviso – Est
Prof.ssa Renata Moretti - DS dell’I.S.I.S. “Besta” Treviso – Ambito di Treviso Sud
Prof.ssa Paola Ghiringhelli - Vicaria del DS dell’I.S.I.S. “Besta” Treviso – Ambito di Treviso Sud
Prof. Marco Giurizzato - Referente per la formazione dell’dell’I.S.I.S. “Besta” Treviso – Ambito di Treviso Sud
Prof Vincenzo Sabellico- DS dell’I.T.C. “Alberti” di San Donà di Piave – Ambito di Venezia Orientale
Sig. ra Mariangela Doretto - Assistente Amministrativa dell’I T.C. “Alberti” di San Donà di Piave – Ambito di
Venezia Orientale
Prof. ssa Cristina Stocco – DS dell’IC “Viale San Marco” Venezia Mestre – Ambito di Venezia e Mestre Nord
Dott.ssa Stefania Ongarato – DSGA dell’IC “Viale San Marco” Venezia Mestre – Ambito di Venezia e Mestre Nord
Prof. ssa Katia Tedeschi – DS dell’IC “Goldoni” di Martellago – Ambito di Miranese e Mestre Sud
Prof.ssa Mara Turolla – Delegata assistente alla formazione dell’ IC “Goldoni” di Martellago – Ambito di Miranese
e Mestre Sud
Prof. Enrico Santini – DS dell’I.I.S. “Musatti” di Dolo – Ambito di Venezia Sud
Prof. Giovanna Ferrari – DS dell’I.C. “Parini”, Camposampiero – Ambito di Padova Nord
Prof. ssa Franca Milani – DS del L.S.L. “A. Cornaro” di Padova – Ambito di Padova Città
Prof. Roberto Zanrè, DS dell’I.I. S: Euganeo di Este – Ambito Padova Sud Ovest
Dott.ssa Magda Cogo – DSGA dell’I.I. S: Euganeo di Este – Ambito Padova Sud Ovest
Prof. ssa Alessandra Buvoli - DS dell’I.I.S. “A Einstein”, Piove di Sacco – Ambito Padova Sud Est
Prof. Amos Golinelli - DS dell’I.I.S. “Primo Levi”, Badia Polesine- Ambito Alto Polesine (RO)
Prof. Osvaldo Pasello – DS dell’I.I.S. “De Amicis”, Rovigo – Ambito Medio Polesine (RO)
Sig.ra Debora Brognara – Assistente Amministrativa dell’I.I.S. “De Amicis”, Rovigo – Ambito Medio Polesine
(RO)
Prof. ssa Cristina Gazzieri – DS reggente dell’IIS “Colombo”, Adria – Ambito Basso Polesine (RO)
Prof. ssa Valentina Fortunato – Referente per la formazione dell’ dell’I.I.S “Colombo”, Adria – Ambito Basso
Polesine (RO)
ORDINE DEL GIORNO
1. P.N.F.D. 2019/2020.
a. Stato dell’arte delle attività programmate e realizzate;
b. rendicontazione prorogata al 30 giugno 2021.
2. P.N.F.D. 2020/2021.
a. Programmazione iniziative di carattere nazionale coordinate dall’U.S.R.V. con il coinvolgimento diretto delle
Scuole Polo (quota del 40%);
b. Piano di Formazione per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle
classi della scuola primaria (priorità rientrante nel precedente punto 2.a.);
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c. Strumenti per la progettazione del Piano di Ambito

In primo luogo interviene la Prof.ssa Barbara Bevilacqua, Referente Regionale per la formazione dei docenti che
saluta e ringrazia i presenti per essere intervenuti alla riunione.
Subito dopo prende la parola la Dott.ssa Laura Donà, Dirigente Tecnico in servizio presso l’USR per il Veneto
che fornisce alcune importanti indicazioni in relazione alla tematica del sistema integrato 0-6, con particolare
riguardo ai nominativi dei docenti Referenti per la scuola dell’Infanzia.
Successivamente interviene la Dott. ssa Angela Riggio, Dirigente dell’Ufficio II dell’USR per il Veneto che saluta i
presenti ed avvia l’incontro, leggendo i punti di cui all’ordine del giorno, mentre la prof.ssa Bevilacqua procede
a proiettare le slide di presentazione dell’incontro medesimo.
Subito dopo si procede alla discussione dei suddetti punti di cui all’ordine del giorno:
1.
a.

P.N.F.D. 2019/2020.
Stato dell’arte delle attività programmate e realizzate;
L’USR per il Veneto ha effettuato una rilevazione, al 31.12. 2020, delle attività programmate e
realizzate dalle Scuole Polo di Ambito, nell’ambito della quota del 40% e nella presente riunione si
restituiscono i relativi risultati. In particolare, la prof.ssa Bevilacqua illustra tali risultati così come
risultano dalla tabella inserita nella slide n. 4.
La prof.ssa Bevilacqua precisa altresì che tale report è stato già trasmesso alle scuole Polo con nota
DRVE prot. n. 2933 del 16.02.2021 ed è altresì stato caricato sulla piattaforma Moodle riservata alle
Scuole Polo medesime.
In particolare, da tale monitoraggio risulta che

tutte le scuole Polo hanno programmato delle iniziative formative e

8 scuole su 26 Scuole, non hanno intrapreso o realizzato alcuna attività di formazione.
La prof.ssa Bevilacqua chiede ai DDSS presenti alla riunione se vi siano delle scuole Polo che non
intendono attivare e realizzare azioni formative e che quindi, entro il 30.06.2021, restituiranno tutti i
fondi relativi al PNFD 2019- 2020.
Nessuno dei DDSS ha dato una risposta affermativa in tal senso: pertanto tutte le scuole Polo
intendono porre in essere attività formative entro la data del 30.06.2021.
La DS Antiga chiede se, in relazione al Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica, si
potranno utilizzare i fondi relativi al PNFD per programmare attività per il prossimo settembre 2021.
Sia la prof.ssa Bevilacqua, che il Dott. Sturaro, rispondono negativamente, precisando che il termine è
stato già prorogato una volta e che tutte le attività vanno chiuse e rendicontate entro il 30.6.2021, non
essendo quindi possibile differire la programmazione oltre tale data.

b.

Rendicontazione prorogata al 30 giugno 2021.
In relazione a tale punto di cui all’odg, la prof.ssa Bevilacqua illustra il contenuto delle slide n. 5 e 6,
soffermandosi in particolare sulla nota MI prot. n. 20604 del 22.07.2020 che ha disposto la proroga al
30.06.2021 del termine per la produzione delle rendicontazioni delle attività svolte connesse al PNFD
2019-2020.
La prof.ssa Bevilacqua ha altresì precisato che sia la succitata nota prot. n. 20604, sia la nota MI prot.
2801 del 10.02.2020 prevedono che la rendicontazione del 100% dell’assegnazione (40% + 60%), da
parte delle Scuole Polo, avviene utilizzando le funzionalità della Piattaforma di Monitoraggio e
Rendicontazione (PIMER) presente nel sistema SIDI.
Subito dopo la prof.ssa Bevilacqua precisa che il MI non ha ancora emanato la nota annunciata nella
succitata nota prot. 20604 contenente le modalità di rendicontazione.
Infine, la prof.ssa Bevilacqua illustra come si deve svolgere la procedura di rendicontazione, (v. slide n.
6), così come prevista dalla suddetta nota prot. n. 2801, ribadendo, insieme alla Dott. ssa Riggio, che
l’USRV è in attesa di ulteriori istruzioni ministeriali.
La Dott.ssa Riggio, specifica inoltre che appena l’USRV riceverà la nota contenente tali istruzioni,
provvederà ad inoltrarla alle Scuole Polo.
Segue la discussione su quesiti posti dai Dirigenti Scolastici presenti alla riunione riguardante la
questione della rendicontazione e sulle priorità relative al PNFD.
In particolare, la DS Ferrari, chiede se, nel caso le istituzioni scolastiche non realizzino azioni formative,
nell’ambito della quota del 60% loro assegnata, debbano restituire tali fondi alle scuole Polo o se la
restituzione debba avvenire secondo modalità diverse.
Il Sig. Bozzato, risolve il dubbio della DS; specificando che a pagina 2 delle istruzioni allegate alla nota
Mi prot. 2801, è indicato che tale restituzione debba essere effettuata alle Scuole Polo.
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2. P.N.F.D. 2020/2021.
a. Programmazione iniziative di carattere nazionale coordinate dall’U.S.R.V. con il coinvolgimento diretto
delle Scuole Polo (quota del 40%);
La Prof.ssa Bevilacqua illustra quelle che sono le priorità individuate dal Ministero nell’ambito della quota
del 40% che deve essere utilizzata per la progettazione e gestione di percorsi formativi di carattere
nazionale, coordinati dagli USR attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole polo per la formazione:
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.
(v. slide n. 8)
c.

Piano di Formazione per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
delle classi della scuola primaria (priorità rientrante nel precedente punto 2.a.);

Per quanto riguarda la priorità di cui al punto d), la prof.ssa Bevilacqua precisa che qui vi rientra il Piano
relativo alla valutazione nella scuola primaria, di cui alla nota MI prot. n. 37467 del 24.11.2020.
La prof.ssa Bevilacqua specifica inoltre che per quanto riguarda la prima fase di tale piano, essa ha
previsto, per tutti i docenti di scuola primaria, dei webinar che si sono già svolti o che sono ancora in fase
di svolgimento, che sono stati organizzati a livello centrale dal Ministero dell’Istruzione
La seconda fase prevede invece iniziative programmate a livello territoriale. A tal riguardo, tali iniziative
vengono realizzate nell’ambito della quota del 40% e rientrano quindi nella priorità di cui al punto d)
La prof.ssa Bevilacqua descrive poi l’articolazione di tali iniziative territoriali, così come descritte nelle slide
n. 9-10-11-12 e che prevede:

-

n. 2 Webinar formativi territoriali ( di n. 3 ore ciascuno), rivolti a gruppi di docenti (max 250
docenti ciascuno), attraverso una piattaforma digitale adeguata a gestire il numero dei
partecipanti, che ciascun USR avrà cura di individuare con la collaborazione delle scuole polo
regionali per la formazione.

-

I webinar, che saranno tenuti dai formatori già individuati a livello ministeriale all’interno del
gruppo di lavoro (CTS), dovranno avere inizio entro e non oltre il 15 marzo 2021.

La Prof.ssa Bevilacqua illustra poi la slide n.12 che esplicita quelli che sono i compiti dell’USRV, in
collaborazione con le scuole polo:

-

Individuazione docenti partecipanti – Nota USRV prot. 2689 dell’11 febbraio 2021
Trasmissione al M.I. dati gruppi docenti partecipanti – Nota USRV prot. 3598 del 26 febbraio 2021
che contiene la tabella di cui alla suddetta slide n.12

Per quanto riguarda l’individuazione dei documentatori, essa deve avvenire tramite un avviso pubblico che
deve essere curato da una Scuola Polo.
A questo punto la prof.ssa Bevilacqua dichiara che sono aperte le proposte per poter poi pervenire
all’individuazione della scuola Polo che si occuperà del suddetto avviso pubblico regionale.
La prof. ssa Franca Milani, DS del Liceo Cornaro di Padova – Ambito 21 Padova città, dichiara la disponibilità del
suo istituto a curare tali adempimenti.
Gli altri colleghi la ringraziano.
La Prof. ssa Durigon, DS dell’ITT Mazzotti di Treviso, scuola Polo che ha curato l’avviso pubblico relativo al
piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica, dà la sua disponibilità ad un eventuale supporto, se
richiesto, alla DS Milani, che ringrazia.
In questa sede, si delibera dunque che la scuola Polo che curerà l’emanazione dell’avviso pubblico
regionale per la selezione dei documentatori è il Liceo Cornaro di Padova, Ambito 21- Padova Città.
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Dopo aver letto la slide n. 15 che elenca gli adempimenti che dovranno essere posti in essere dalle
scuole Polo che a livello provinciale ed interprovinciale dovranno gestire i webinar, si procede
all’individuazione delle stesse.
Il risultato di tale individuazione è il seguente:
N. Gruppo

Denominazione Gruppo

1

BL e PD

Numero
Iscritti
187

docenti

Scuola Polo gestione
webinar
Liceo
Cornaro
di
Padova
ITC Alberti di San
Donà di Piave
ISIS Einaudi Scarpa di
Montebelluna

2

RO e VE

189

3

TV

163

4

VR

162

ITI Marconi di Verona

5

VI

158

ISS
Masotto
Noventa Vicentina

di

La prof.ssa Bevilacqua ringrazia i DDSS delle scuole così individuate per la loro cortese disponibilità.
La DSGA Bersani pone un quesito, in quanto desidera sapere se ai compensi previsti per i documentatori e per i
tutor d’aula tecnologici si applichi o meno il contributo IRAP pari all’8,50%. Il Sig. Bozzato risponde in senso
affermativo a tale quesito.
c. Strumenti per la progettazione del Piano di Ambito
Segue la presentazione da parte della prof.ssa Bevilacqua:

-

Della slide n. 17 relativa alle altre priorità nazionali del PNFD (sempre nell’ambito della quota del
40%) che sono le seguenti:
Altre priorità del P.N.F.D. 2020 – 2021:
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). Possibilità di una gestione «ripartita» per Ambiti a
livello provinciale.
In relazione ad esse vi è la possibilità di una gestione ripartita per ambiti a livello provinciale

-

Della slide n. 18 relativa alle priorità regionali, connesse del P.N.F.D. 2020 – 2021, connesse
all’emergenza educativa generata dalla situazione pandemica:
a) Impatto della pandemia sul funzionamento psicologico degli studenti, sia rispetto ad aspetti
internalizzanti (ansia, fobia, insonnia, etc.) sia in ordine a dimensioni esternalizzanti (instabilità
motoria, comportamentale; episodi autolesivi).
b) Learning loss (perdita degli apprendimenti) connessa alla situazione pandemica, rischio di nuovi
divari e di nuove povertà educative. Possibilità di una gestione «ripartita» per Ambiti a livello
provinciale.
Anche in relazione a tale priorità è possibile una gestione ripartita per ambiti a livello provinciale.
Il Dott. Sturaro precisa che si tratta di due tematiche molto importanti, correlate alla situazione
emergenziale che stiamo vivendo.
La Dott.ssa Donà interviene illustrando le importanti interlocuzioni fra i Dirigenti Tecnici dell’USRV,
insieme al DG, e l’ordine degli psicologi del Veneto e che vi è disponibilità per interventi formativi
relativi al suddetto punto a)

-

Della slide n. 19 che riassume il rapporto tra le priorità nazionali, individuate dal Ministero
dell’Istruzione, le attività di cui al piano formativo di ambito (che prevede un coordinamento
dell’USRV) e le attività di cui al piano formativo del singolo istituto, queste ultime da realizzarsi
nell’ambito della quota del 60%

-

Della slide n. 20 che contiene indicazioni specifiche circa le modalità di svolgimento delle attività
del piano formativo di ambito, i destinatari di tali attività (gruppi delimitati di insegnanti individuati
come figure di facilitatori della formazione , ovvero tutor, coordinatori, referenti), la necessità di
pubblicare anche nel sito dell’USRV gli AVVISI per l’individuazione dei formatori/tutor (a livello di
ambito, interambito, provinciale) e i rispettivi ESITI, ed infine la necessità di pubblicare le
informazioni relative alla microprogettazione (programma e calendari delle attività formative,
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gruppi di partecipanti, etc.) nel sito delle Sc. Polo, messi in collegamento con la piattaforma
regionale dedicata al PNFD.

-

Della slide n. 21 che contiene un elenco degli strumenti che l’U.S.R. per il Veneto mette a
disposizione delle Scuole Polo (e delle II.SS. Dell’Ambito) a supporto dell’attività di progettazione
del Piano d’Ambito (e del Piano di Istituto).

Segue un intervento della Dott.ssa Donà che spiega che il Direttore Generale dell’USRV, Dott.ssa Carmela
Palumbo ha esplicitato che, rispetto al Recovery Fund, ritiene fondamentale investire sulle seguenti tematiche:

-

Competenze digitali
Competenze linguistiche
Sostenibilità ambientale

Infine seguono vari interventi da parte dei Dirigenti Scolastici presenti alla riunione, coordinati dal Dott.
Sturaro.
In particolare, al termine della riunione, ha luogo uno scambio di vedute tra alcuni Dirigenti Scolastici e l’USR in
ordine ad aspetti operativi relativi al Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica, a.s. 2020-21.
La Dott.ssa Riggio, saluta e ringrazia tutti i partecipanti alla riunione, che si chiude alle ore. 13.51.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Isabella Betti

Angela Riggio
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