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SCUOLE AFFERENTI all’ AMBITO 2 COSENZA_4 CAL 

1. IC TORTORA CSIC8AT008@istruzione.it 

2. IC PRAIA A MARE CSIC8AU004@istruzione.it 

3. IC SCALEA “G. CALOPRESE” CSIC8AY00B@istruzione.it 

4. IC SANTA MARIA DEL CEDRO CSIC83700R@istruzione.it 

5. IC DIAMANTE CSIC836001@istruzione.it 

6. IC BELVEDERE MARITTIMO CSIC8AS00C@istruzione.it 

7. IIS PRAIA A MARE “IPSAR-LC” CSIS03400D@istruzione.it 

8. LS SCALEA CSPS20000D@istruzione.it 

9. IIS DIAMANTE “ITCG-IPA” CSIS023003@istruzione.it 

10. IM “T. CAMPANELLA” BELVEDERE M. CSPM070003@istruzione.it 

11. ICMORMANNO-LAINO BORGO +LS MORMANNO (onni.vo) CSIC82900T@istruzione.it 

12. IC MALVITO + IPSIA SANT’AGATA D’ESARO (onni.vo) CSIC863009@istruzione.it 

13. IC SAN SOSTI + ITC SAN SOSTI (onni.vo) CSIC814004@istruzione.it 

14. IC ROGGIANO GR.-ALTOMONTE CSIC87500G@istruzione.it 

15. IC FAGNANO CASTELLO-MONGRASSANO CSIC81500X@istruzione.it 

16. IIS ROGGIANO G. “LS-ITI- ITC ALTOMONTE” CSIS02700A@istruzione.it 

17. IC CETRARO CSIC872004@istruzione.it 

18. IC GUARDIA P.–BONIFATI CSIC86100N@istruzione.it 

19. IC FUSCALDO  CSIC87300X@istruzione.it 

20. IC PAOLA “BRUNO” CSIC86800C@istruzione.it 

21. IC PAOLA “I. GENTILI” CSIC871008@istruzione.it 

22. IC SAN LUCIDO CSIC84100C@istruzione.it 

23. IC BELMONTE CALABRO CSIC819007@istruzione.it 

24. IC AMANTEA CAMPORA - AIELLO C. CSIC81800B@istruzione.it 

25. IC AMANTEA MAMELI - MANZONI CSIC865001@istruzione.it 

26. IIS POLO SCOLASTICO AMANTEA CSIS014008@istruzione.it 

27. IIS CETRARO CSIS028006@istruzione.it 

28. IIS PAOLA “ITCG-IPSIA-IPSC” CSIS072008@istruzione.it 

29. LS PAOLA CSPS210004@istruzione.it 

30. IPSEOA PAOLA CSRH07000Q@istruzione.it 
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LE NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 

Anche per l’anno 2021/22 sono state fornite indicazioni alle Scuole Polo per la Formazione 

con note ministeriali. 

 

Le note: 

-Nota del MI e USR CALABRIA (prot. 22371 del 21.12.2021) avente ad oggetto il "Piano 

nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per l’a.s. 2021/2022. Assegnazione 

delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e rendicontazione delle attività"; 

 

- Nota AOODGPER n. 37638 del 30/11/2021 con cui sono state fornite indicazioni relative alla 

programmazione delle iniziative di formazione del personale docente per l'anno scolastico 

2021/2022; 

 

esplicitano gli aspetti del PNFD 2020/21.  

 

 

DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

Al fine di consentire un’efficace azione di monitoraggio, la scuola Polo per la formazione e 

ogni singola istituzione scolastica, dovranno inserire le attività formative programmate e 

realizzate nella piattaforma SOFIA (https://sofia.istruzione.it/).  

Per quanto concerne le attività di rendicontazione, queste dovranno essere concluse dalla 

scuola Polo entro il mese di settembre 2022, per tale motivo le scuole dell’ambito sono tenute a 

produrre rendicontazione entro e non oltre il 15 luglio 2022; le schede di rendicontazione 

saranno fornite dalla scuola Polo non appena disponibili. 

 

 

STRUTTURA DEL PIANO D’AMBITO E DELLE U.F. 

 

FORMAZIONE D’AMBITO 

Il Piano d'Ambito (da realizzare a cura della scuola Polo utilizzando il 40% delle risorse) si 

rivolge tendenzialmente a figure di secondo livello (coordinatori, referenti, tutor, coordinatori 
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per l'educazione civica o altre specifiche tematiche), con particolare riferimento alle seguenti 

priorità nazionali: 

Le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2021/2022  

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere 

nazionale, anche a seguito delle innovazioni normative, gli USR con il coinvolgimento 

delle Scuole Polo per la formazione dovranno realizzare percorsi formativi rivolti:  

a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze 

multilinguistiche;  

b. ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;  

c. ad iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola 

Primaria (O. M. n. 172/ 20);  

d. ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione 

anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove 

tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive;  

e. a temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 

recente normativa;  

f. ad azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale 

“Rigenerazione Scuola”.  

 

In quanto rivolta preminentemente, come sopra indicato, a figure chiave di secondo livello per 

questo tipo di formazione si prevede una diversa scansione delle Unità formativa rispetto al 

primo triennio (2016/2019), con un maggior numero di ore da destinare ai seminari e alla 

ricaduta a cascata/collegiale ed una diminuzione/azzeramento delle ore di sperimentazione 

didattica/laboratorio. 

Come per la passata edizione 2020/2021, in considerazione del prolungarsi dello stato di 

emergenza da COVID-19, tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale docente si 

realizzeranno in modalità telematica a distanza.  

Le scuole polo per la formazione avranno cura di realizzare occasioni formative, anche in 

modalità asincrona, attraverso la disponibilità permanente di video, contenuti e documentazione 

on-line, in apposita sezione del sito web. 

Il compito dei referenti sarà quello di disseminare i contenuti della formazione diretta 

attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione, facilitando, 

altresì lo sviluppo e la realizzazione di progetti e di collaborazioni interne fra i docenti. 

. 
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO 

Come già avvenuto nello scorso anno scolastico 2020/21, una quota pari al 60% delle risorse 

finanziarie disponibili sarà assegnata dalle scuole polo per la formazione direttamente ad ogni 

scuola, che dovrà adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF, con i processi di ricerca didattica, quelli di autovalutazione, i piani di miglioramento e la 

rendicontazione sociale, in sintonia con le priorità nazionali, considerando, altresì, le esigenze ed 

opzioni individuali e comprendendo le attività deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 

66 del C.C.N.L. 2006-2009. 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). 

Nello specifico la Governance integrata della formazione prevede che, in sede di 

progettazione delle attività, i Piani formativi di istituto (art. 63- 71, C.C.N.L. 2006-2009) 

potranno utilmente considerare le diverse opportunità di nuove metodologie formative offerte 

dalla: 

a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità 

autoformazione, formazione tra pari e ricerca didattica strutturata, ricerca-azione 

approfondimento; 

b) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse 

dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione; 

c) libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del 

docente. 

Le scuole potranno progettare le iniziative singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche 

la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca, e con le Associazioni professionali 

qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016. 

Le diverse iniziative formative rispondono a finalità differenti, ugualmente meritevoli di 

essere riconosciute, se coerenti con le esigenze formative della scuola di appartenenza. 

In fine, sempre per quanto attiene alla formazione d'Istituto, le modalità di svolgimento 

saranno autonomamente decise dalla scuola. 

Viene confermata anche in tutti i nuovi riferimenti normativi la realizzazione delle azioni 

formative tramite unità formative: 

Struttura dell’UF (25 ore)  

 9 ore di attività seminariali a distanza in sincrono 

 9 ore per la fruizione di attività asincrone con studio di materiali o di caso individuale e/o 
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collegiale 

 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione  

 1 ora di restituzione collegiale 

 

Il referente per la formazione o l’animatore digitale di ogni scuola potrà fornire il supporto 

necessario al proprio istituto per inserire le iniziative formative del Piano d’ambito sulla 

piattaforma SOFIA. 
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FORMAZIONE D’AMBITO: CATALOGO DELLE UNITÀ FORMATIVE a.s. 2021/22 

 

UNITÀ FORMATIVE: LUOGHI E TEMPI  

Come già sopra specificato le iniziative formative, riguardanti il personale docente, dovranno essere 

realizzate in modalità telematica a distanza. La scuola polo per la formazione avrà cura di erogare 

occasioni formative anche in modalità asincrona, attraverso la disponibilità permanente di video, 

contenuti e documentazione on-line, in apposita sezione del sito web. 

Si ritiene che lo svolgimento delle attività formative non possa prendere il via prima di aprile 2022. 

 

FORMATORI 

Per l’individuazione dei formatori e delle agenzie formative cui affidare lo svolgimento delle Unità 

Formative del Piano d'Ambito, si farà ricorso alle procedure contenute nel “Regolamento delle attività 

negoziali per l’affidamento di lavori, servizi, forniture e prestazioni d’opera sotto soglia comunitaria” 

dell’IPSEOA “S. Francesco” di Paola, scuola capofila per la formazione nell’Ambito, approvato con 

UF Titolo Destinatari Profilo del Formatore 

UF VII 

Formazione caratterizzante sul tema 

degli interventi strategici per la 

realizzazione del sistema integrato 0-6 

Referenti, FF SS  e/o 

Staff 

Formatore esperto nella 

tematica di riferimento 

o Agenzia formativa 

accreditata presso il MI 

UF VIII 
Piano Nazionale Ri- generazione scuola  
(Con particolare riferimento alle attività 

rivolte alla scuola secondaria) 

Referenti, FF SS e/o 

Staff 

Formatore esperto nella 

tematica di riferimento 

o Agenzia formativa 

accreditata presso il MI 

UF IX 

STEAM  

Science, Technology, Engineering, Art 

and Mathematics 
(Con particolare riferimento 

all’insegnamento/apprendimento della 

matematica nella scuola primaria) 

Referenti/Animatore 

digitale Coordinatori 

dipartimento_ 

matematica e 

scienze... 

Formatore esperto nella 

tematica di riferimento 

o Agenzia formativa 

accreditata presso il MI  
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delibera n. 20 del consiglio d’istituto 29/11/2018 e aggiornato nella seduta del 25 giugno 2021 come 

riportate nella determina a contrarre. 

La scuola Polo si riserva la facoltà di non procedere a selezione qualora si individuino esperti di 

particolare e comprovata specializzazione che possano garantire una prestazione altamente qualificata, 

per una o più Unità formative.   

 

FINANZIAMENTI 

Le risorse finanziarie assegnate a questo Ambito sono organizzate in base ad una destinazione 

bipartita:  

 Il 40% delle risorse (quantificate in 8.765,00 €) sarà utilizzato dalla Scuola Polo per iniziative di 

formazione su tematiche individuate a livello nazionale come strategiche per quest’anno 

scolastico. I residui saranno utilizzati per finanziare altre tematiche per particolari esigenze 

formative e/o per retribuire il maggiore impegno della Scuola Polo/Snodo rilevato a consuntivo, 

fermo restando che almeno il 75% dei fondi dovrà essere destinato alle attività formative.  

 Il 60% (27.132,00 €) sarà invece trasferito dalla scuola Polo (su base percentuale definita dal 

MIUR) direttamente ad ogni istituto scolastico, per le esigenze di formazione autonomamente 

deliberate dalle scuole. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Legge 107/2016; 

 Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 

scolastico (Nota MIUR 2915 del 15-09-2016) 

 Piano per la formazione dei docenti 2016/19 (DM 797 del 19 ottobre 2016) 

 Nota MIUR 3373.01-12-2016 

 Nota USR Calabria prot. 253 del 10.01.2017 

 Nota USR Calabriaprot.1890 del 08.02.2017 

 NOTA MIUR 47777 dell’8 novembre 2017 Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative 

formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione 

docenti neoassunti a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018.  

 NOTA DR CAL 262 del 7 gennaio 2019 

 NOTA DR CAL 52 del 3 gennaio 2018 Piano formazione docenti II annualità. Azioni 

formative periodo di formazione e prova, Formazione sul tema dell’inclusione a. s. 2017/18. 

Orientamenti e indicazioni operative di massima.  

 NOTA MIUR 50912.19-11-2018 Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative 

relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti, nonché per la formazione 

docenti neoassunti a.s. 2018- 2019 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 2018-2019. 
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 NOTA MIUR 32839 del 3 novembre 2016 Formazione dei referenti/coordinatori dei processi 

sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la 

formazione docenti 2016-2019. 

 D.M. n. 537 del 01/08/2017 Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni 

nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento 

 D.M. n. 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 D.M. n. 742/ 2017 Finalità della certificazione delle competenze 

 C.M. n. 33989 del 2/8/2017 Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. 

Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 2017-18  

 C.M. n. 32839 del 3/11/2016 Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della 

disabilità e dell'inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la formazione 

docenti 2016-2019. 

 Decreti attuativi legge 107/2015 (Dlgs n. 59- 66/2017);  

 Nota MIUR n. 49062 del 28.XI.2019 

 Nota MIUR n. 21614 del 17.XII.2019 

 Nota MIUR n. 51647 del 27.XII.2019 

 Nota MIUR n.278 del 06-III-2020  

 Nota MIUR n.37467 del 24/XI/2020 

 Nota DIR_CAL n. 20681 del 15. XII. 2020 

 Nota del MI e USR CALABRIA (prot. 22371 del 21.12.2021) avente ad oggetto il 

"Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per l’a.s. 

2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative 

formative e rendicontazione delle attività"; 

 -Nota AOODGPER n. 37638 del 30/11/2021 con cui sono state fornite indicazioni 

relative alla programmazione delle iniziative di formazione del personale docente per 

l'anno scolastico 2021/2022; 

 

DOCUMENTI ESSENZIALI 

 Documento integrale pubblicato da MIUR il 3/10/2016: 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf 
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