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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo per la formazione 

dell’Emilia-Romagna 

 

e, p.c. Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna 

 
Alle Organizzazioni Sindacali regionali - personale della scuola 

 
 
 
 

Oggetto:  “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, seconda annualità.  
 

 

 

 

In riferimento alla nota della Direzione Generale per il personale scolastico 8 novembre 

2017, prot. 47777 e alla nota di questo Ufficio 27 novembre 2017, prot.22755, e facendo seguito a 

quanto condiviso in sede di conferenza di servizio con le scuole polo in indirizzo svoltasi martedì 19 

dicembre 2017, si forniscono indicazioni volte ad accompagnare le scuole polo per la formazione 

nella realizzazione delle iniziative formative riferite alla seconda annualità del “Piano per la 

formazione dei docenti 2016-2019”.  

Nella fase di programmazione dei percorsi formativi si rimanda ad attenta lettura delle note 

sopra citate, con particolare riferimento alla declinazione delle tematiche. 

Al fine di comporre il quadro unitario delle attività formative rivolte ai docenti dell’Emilia- 

Romagna, le scuole polo per la formazione forniranno, entro il 3 marzo 2018, il dettaglio dei percorsi 

programmati in relazione ai bisogni formativi individuati per il corrente anno scolastico.   

Il modulo “Attività previste dal Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019: seconda 

annualità a.s. 2017-2018”, di cui si trasmette fac-simile in allegato, è reperibile sul “checkpoint” e 

sarà attivo dal 29 gennaio al 3 marzo 2018 (accesso con le consuete modalità).  

Sulla base delle risultanze raccolte verrà resa pubblica l’offerta formativa per i docenti delle 

scuole dell’Emilia-Romagna, analogamente a quanto realizzato nell’anno scolastico 2016/2017, 

pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna in 
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apposito link: http://istruzioneer.it/2017/04/20/piano-per-la-formazione-dei-docenti-2016-2019-

primo-quadro-di-sintesi-delle-azioni-formative-programmate-dalle-scuole-polo-per-la-formazione-

per-la-s-2016-2017-emilia-romagna/. 

Tale quadro coadiuverà questo Ufficio nella governance del Piano per la formazione dei 

docenti 2016-2019 in Emilia-Romagna, le cui azioni sono sintetizzate nel fact sheet reperibile al 

seguente link. 

Come condiviso e chiesto dalle scuole polo nella predetta conferenza di servizio: 

1) in attesa dell’implementazione sulla piattaforma SOFIA della funzione di rilascio 

automatico degli attestati di partecipazione, si riporta di seguito la possibile dicitura da 

apporre in calce agli attestati stessi: 

"Il tema trattato nelle giornate di studio è contemplato nel novero delle priorità indicate nel 

Piano Nazionale di Formazione e le attività svolte possono concorrere alla composizione di 

un'Unità formativa"; 

2) si allega modello per la rilevazione dei bisogni da utilizzare per ogni eventuale occorrenza. 

 

Per ogni ulteriore informazione le SS.LL. potranno rivolgersi alla scrivente Direzione Generale 

prendendo contatto con l’Ufficio III, ai riferimenti in calce.  

 

 
 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del 
D.Lgs. 39/1993] 

 

 

 

Allegati:  
1. Materiali della conferenza di servizio del 19 dicembre 2017 
2. Modello per la rilevazione dei bisogni formativi 
3. Fac-simile checkpoint 
4. Fact-sheet “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019. Bilancio delle attività 

realizzate nella prima annualità (a.s. 2016/2017)” 
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