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Focus su Piano 

Nazionale Formazione  
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Costruire un  sistema con sua permanenza  
e non tanto produrre corsi:  

 
messa in comune di esperienze formative  

 
produzione di dispositivi amministrativi e di 

modelli operativi 
  

stesura di linee guida 
  

costruzione di repertori di pratiche 
 

 validazione esiti e diffusione degli stessi nella 
comunità professionale 

  
cura della replicabilità 
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GOVERNO DELLE RETI 

1. ASPETTI GESTIONALI: tempi, 

centralizzazione o distribuzione 

azioni/flussi finanziari 

2. RENDICONTAZIONE: modelli e  processi 

di raccolta, elaborazione dati e 

documentazione 

3. SINTESI ATTIVITA’ di FORMAZIONE per 

filiere di ricerca, sviluppo, 

approfondimento (cfr. CPIA): 

pianificazione di contesto, pre-proposte 

e progettazione di dettaglio 
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GOVERNANCE 

 Diffusa e con molti livelli: 

 

 MIUR 

 USR 

 TAVOLI REGIONALI  

 CTS 

 GIT 

 Snodi formativi  
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Interazioni tra  

 Scuola capofila di rete ambito 

 Scuola capofila rete formazine 

 SNODI formativi vari 

 

 RETI di 10/40 ISA 
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GESTIONE 
amministrativa 

 Spostamento fondi da scuola 

capofila a snodi formativi 

 Razionalizzazione flussi 

 Integrazione dei fondi (PNF, DM 

663/2016, PON, Misure nazionali 

di varia natura: formazione figure 

inclusione, PNSD, CLIL, ecc.; 

Misure PON) 
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Controllo qualità 

 Analisi bisogni formativi del singolo 

docente e dell’ISA 

 Unità formative che abbiamo 

impatto e radicamento, 

consentendo valutazione esiti 

attesi 

 Presidio 9 macroaree PNF 
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Il perimetro normativo 

 CCNL 

 Legge 107/2015 

 TU 294/97 

 

 “Chi non si forma  si chiama al di 

FUORI della COMUNITA’ 

PROFESSIONALE” (G. Cerini) 
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LINEE di SVILUPPO   
 Riunioni d’ambito con esponente staff formazione USR 

 Briefing formativi frequenti in dimensione di rete 

 Condivisione strumenti all’interno rete d’ambito e di scopo 

 Mappatura risorse economiche 

 Costruzione condivisa catalogo formazione (punto centrale della 
formazione DS): azioni trasversali e incremento qualità 
formazione delle reti  

 Criteri di riconoscimento e di validazione/certificazione 
esperienze formative 

 Implementazione dell’informazione  e della comunicazione in 
relazione all’offerta formativa  

 Ricerca e stipula accordi con le risorse dei territori (Enti locali, 
associazioni, poli di ricerca e sviluppo) 

 Attività istruttoria eventuali snodi ai fini rendicontazione in capo a 
SCUOLA POLO (entro 30 ottobre 2017) 

 AVVISI PUBBLICI unitari per reclutamento esperti (elenchi 
dinamici di risorse professionali) 

 Formazione prioritaria dei DS SCUOLE POLO su modelli di 
governance  

 



RENDICONTAZIONI  

  Entro e non oltre il 30 settembre 

2017, le scuole polo dovranno 

inviano DOC a USR secondo 

standard relativi ai nomi dei file. 

USR inoltra la documentazione alla 

Direzione generale per il personale 

scolastico, Ufficio VI (scheda, 

report, modulo di rendicontazione) 
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IL MIUR ricorda:  

 
 - è buona norma non autorizzare pagamenti in assenza di una 

rendicontazione completa;  

 - sono da evitare trasferimenti di fondi tra attività finanziate con 

decreti di impegno differenti o riferite ad annualità diverse;  

 - non dovrebbero essere effettuate variazioni riguardanti le 

scuole assegnatarie dei fondi, una volta che questi sono stati 

già impegnati;  

 - gli impegni di spesa per la realizzazione delle attività di 

formazione possono essere assunti solo dalle scuole 

assegnatarie dei fondi, le quali sono, quindi, le uniche chiamate 

a rendicontare i costi sostenuti per l’attività di formazione.  
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