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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
dell’Emilia Romagna
e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali –
Area V
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale per l’Emilia Romagna
Ai Dirigenti Tecnici del Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna
Al Dirigente scolastico dell’IIS
“Mattei” di San Lazzaro di
Savena (BO)
Oggetto: Formazione per Dirigenti Scolastici in servizio - costituzione dei gruppi di auto-formazione
In riferimento al Piano di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio e neoassunti per
l’a.s. 2016/2017, di cui alla nota MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico – prot. n.
40586 del 22/12/2016, allegata alla presente, essendo oramai completate le operazioni connesse
all’avvio del corrente anno, che hanno richiesto un notevole impegno alle SS.LL., questo Ufficio
scolastico regionale intende ora avviare le procedure per la costituzione dei gruppi di autoformazione di Dirigenti Scolastici, secondo le indicazioni che seguono.
L’attività formativa di ogni gruppo si realizzerà nel corso del corrente a.s. 2017/18 e si
articolerà su due moduli, della durata di 25 ore ciascuno (totale: 50 ore), articolati in attività in
presenza e in attività di studio, ricerca e produzione on line. Questo Ufficio riconoscerà con una
apposita attestazione la formazione svolta dai singoli Dirigenti Scolastici al termine del corrente
a.s. 2017/2018.
I due moduli dovranno riguardare due dei temi riportati di seguito, uno per ciascun
raggruppamento:
RAGGRUPPAMENTO “A”
1a. Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole
2a. Le modalità di gestione dell’organico dell’autonomia e di potenziamento
3a. Le figure “intermedie” e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi,
dipartimenti, ecc.)
4a. La valorizzazione della professionalità docente
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5a. La gestione delle relazioni umane (ascolto, conflitti, decisioni, ecc.) e benessere organizzativo
6a. Tecniche e strumenti della progettazione, nonché i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI,
ecc.).
RAGGRUPPAMENTO “B”
1b. I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi
2b. La promozione della formazione in servizio “obbligatoria, permanente, strutturale”
3b. Il curricolo verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa
4b. L’orientamento, il curricolo dello studente, la personalizzazione dei percorsi, la progettazione
dell’alternanza scuola-lavoro
Al fine di procedere con quanto su esposto, si riportano di seguito le prime fasi:
a) le SS.LL accederanno al checkpoint, modulo “Costituzione dei gruppi di autoformazione
DS”, aperto dal 29 settembre, e indicheranno, entro il giorno 8 ottobre 2017, in ordine di
preferenza, tutti i temi dei due raggruppamenti sopra elencati.
b) sulla base delle preferenze tematiche espresse, questo Ufficio pubblicherà la costituzione
dei gruppi, tenendo conto dell’ambito di appartenenza, come da prospetto allegato. Alla
luce di quanto sopra, fermo restando il carattere individuale della compilazione del modulo,
si suggerisce alle SS.LL. di confrontarsi previamente a livello di ambito per l’individuazione di
eventuali orientamenti maggioritari. Ciò al fine di favorire la costituzione di reti professionali
per quanto possibile stabili e prossime a livello territoriale.
c) contestualmente alla pubblicazione della composizione dei gruppi, saranno date
indicazioni per l’individuazione del Coordinatore e di una seconda figura di supporto al
lavoro collaborativo a distanza, che si realizzerà tramite piattaforme predisposte a livello
regionale.
Per lo svolgimento delle attività di auto-formazione, ogni gruppo avrà a disposizione un
budget di circa 3.500 euro (art 24 DM663/16), gestito sotto il profilo contabile dall’IIS “Mattei” di
San Lazzaro (BO). Al riguardo, si anticipa che le due figure di cui al punto c) saranno invitate ad
una riunione operativa presso questo Ufficio venerdì 27 ottobre p.v. per condividere linee-guida
per la progettazione di dettaglio delle attività di ciascun Gruppo.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93]
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ALLEGATO
Articolazione dei gruppi di auto-formazione
Abbinamento gruppi/ambiti
N. gruppo

N. Dirigenti
Scolastici

Ambito/i

1

27

BO1+BO2

2

26

BO1+ BO3

3

27

BO1+BO4

4

28

FE1 + FE2

5

16

FO1

6

20

FO2

7

28

MO1 +MO3

8

28

MO1+MO2

9

22

PC1+ PC2

10

20

PR1

11

19

PR1+ PR2

12

28

RA1+ RA2

13

24

RE1+RE2

14

24

RE1 + RE3

15

25

RN1 + RN2
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