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Ai docenti dell’IC di Genzano di Lucania  

Al Sito web 

Agli atti 

Oggetto: Piano Regionale Formazione Docenti in servizio Priorità Strategiche Nazionali a.s. 2021/2022 - 
DGPER Ufficio VI prot. n. 37638 del 30/11/2021 e prot. n. 39400 del 21/12/2021 e Dipartimento 
Sistema Educativo e di Formazione prot. n. 78 del 20/01/2022 

In riferimento alle note richiamate in oggetto, con cui il Ministero dell’Istruzione fornisce indicazioni 

operative riguardo alle iniziative di formazione del personale docente in servizio nell’a. s. 2021/2022 e 

definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie a favore delle Scuole Polo per la Formazione di 

Ambito: 

SI CHIEDE 

a tutti i docenti dell’IC di Genzano di Lucania di comunicare, entro la data dell’8 marzo 2022, la propria 

candidatura in qualità di docenti referenti/facilitatori partecipanti alla formazione in oggetto. 

I docenti interessati dovranno far pervenire, presso gli uffici di segreteria dell’IC di Genzano di Lucania, entro 

la suddetta data: 

 Nome e Cognome 

 Indirizzo email 

 Numero di cellulare 

 Priorità Strategica Nazionale 

al fine di poter consentire alla Scuola Polo di procedere all’attivazione delle aule virtuali. Resta inteso che i 

docenti potranno optare per qualsiasi Priorità Strategica Nazionale adeguata al proprio profilo professionale. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 

1. Nota n. 964 del 21/02/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I - Affari 
Generali e personale della Scuola; 

2. Sintesi “Formazione Docenti in servizio a.s. 2021/2022 Priorità Strategiche Nazionali”; 
3. Comunicazione prot. 2143 del 25/02/2022 dell’I.I.S. “Ten. Remo Righetti” - Piano Regionale 

Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022 - Priorità Strategiche Nazionali - Indicazione 
referenti/facilitatori 

ISTITUTO COMPRENSIVO GENZANO DI LUCANIA - C.F. 96032780767 C.M. PZIC869009 - A5F1940 - SEGRETERIA
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 

della regione Basilicata   

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la Formazione di Ambito  

IISS Righetti di Melfi - Ambito 1  

IPIAS Giorgi di Potenza - Ambito 2  

IISS Petruccelli di Moliterno - Ambito 3  

Liceo Scientifico Alighieri di Matera - Ambito 4  

IISS Pitagora di Policoro - Ambito 5  

 

e p.c. Alle Dirigenti - Ambiti Territoriali Potenza e Matera  

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

OGGETTO: Piano Regionale Formazione Docenti in servizio Priorità Strategiche Nazionali 

a.s. 2021/2022 - DGPER Ufficio VI prot. n. 37638 del 30/11/2021 e prot. n. 39400 del 21/12/2021 

e DIPARTIMENTO SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE prot. n. 78 del 20/01/2022   

Si fa riferimento alle note richiamate in oggetto, con cui il Ministero dell’Istruzione fornisce 

indicazioni operative riguardo alle iniziative di formazione del personale docente in servizio nell’a.s. 

2021/2022 e definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie a favore delle Scuole Polo per 

la Formazione di Ambito e delle singole istituzioni scolastiche.  

Con la Nota prot. n. 39400 del 21/12/2021 il Ministero ha assegnato a ciascuna Scuola Polo 

le risorse per la realizzazione di attività di interesse nazionale, coerenti con le Priorità Strategiche 

Nazionali individuate, nonché le risorse, sulla base del numero dei docenti in servizio, da ripartire 

alle scuole appartenenti al proprio Ambito, per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente 

deliberate. L’assegnazione delle risorse prevede l’erogazione di una prima tranche pari al 50% del 

totale necessario a garantire il corretto avvio delle attività di formazione. 

In riferimento alle note soprarichiamate, la formazione dei docenti in servizio a.s. 2021/2022 

individua quale sua finalità prioritaria il miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni e la 

loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile. È confermata la visione strategica della 

formazione in servizio come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo, considerando la 

corrente annualità come un anno di transizione, poiché l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa 
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e Resilienza prevede importanti e strutturali azioni di innovazione della formazione, che dovranno 

essere al più presto definite e che, di certo, modificheranno profondamente quanto fin qui sviluppato.   

Circa le iniziative di formazione, coerenti con le Priorità Strategiche Nazionali individuate per 

la corrente annualità, il Gruppo 1.3 dello Staff Regionale ha convenuto di confermare l’impianto 

formativo già adottato nel pregresso, da sviluppare interamente in modalità a distanza, in forma 

sincrona e asincrona, della durata di 12 ore, con articolazione in alcuni casi in 4 incontri della durata 

di 3 ore ognuno, in altri in 3 incontri della durata di 3 ore ognuno a cui si aggiungono 3 ore di studio 

in modalità asincrona su documenti disponibili on line.  

Le iniziative formative saranno condotte in forma laboratoriale da esperti che abbiano 

maturato competenze e sviluppato esperienze corrispondenti alle Priorità individuate e, in attuazione 

del Punto 3 della Nota prot. n 37638 del 30/11/2021, saranno rivolte ad uno/due referenti individuati 

in autonomia da ogni istituzione scolastica. I percorsi formativi definiti, che intendono rispondere alle 

esigenze di approfondimento dei temi segnalati come prioritari a livello nazionale, sono, infatti, rivolti 

ad un numero limitato di docenti per ogni istituzione scolastica, individuati da ognuna secondo 

autonomi criteri, quali referenti facilitatori della formazione a livello di singola comunità scolastica 

sulle Priorità Strategiche Nazionali, attendendo alla diffusione al loro interno di quanto acquisito a 

livello di ambito o regionale. La fruizione dei percorsi formativi da parte dei referenti segnalati dalle 

istituzioni scolastiche consentirebbe a tutte le istituzioni scolastiche di approfondire tutte le Priorità 

Strategiche Nazionali focalizzate, considerato il loro impatto sull’innovazione dei processi di 

insegnamento. 

Alcune iniziative di formazione avranno carattere regionale e saranno sviluppate da una 

Scuola Polo a ciò preposta, altre saranno sviluppate, come di consueto, a livello di ambito.  

Si riporta in allegato un prospetto di sintesi che riepiloga per ogni Priorità Strategica 

Nazionale il numero dei destinatari in qualità di referenti facilitatori, il livello territoriale di gestione, 

le tematiche da sviluppare.  

A seguito di successiva richiesta formulata da ogni Scuola Polo responsabile 

dell’organizzazione delle iniziative di formazione, le istituzioni scolastiche dell’Ambito 

provvederanno a comunicare, per ogni Priorità Strategica Nazionale, il/i nominativo/i del/i referente/i 
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facilitatore/i partecipante/i, al fine di procedere all’attivazione delle aule virtuali. Resta inteso che 

ogni istituzione scolastica potrà optare per alcune o per tutte le Priorità Strategiche Nazionali.  

Tenuto contro del ruolo chiave rivestito da ogni Priorità e delle implicazioni formative 

connesse, si invitano le istituzioni scolastiche a partecipare alle iniziative formative proposte con la 

segnalazione dei loro referenti facilitatori, cogliendo l’opportunità di approfondimento offerta, in 

ottica di rilancio e sviluppo del ruolo dell’educazione e della formazione.  

                                                                                                             LA DIRIGENTE  

                                                                                                               - Claudia DATENA - 

 

 

 

 

 

ALLEGATO - SINTESI Formazione Docenti in servizio a.s. 2021/2022 Priorità Strategiche 

Nazionali a.s. 2021/2022  

 

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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SINTESI Formazione Docenti in servizio a.s. 2021/2022 Priorità Strategiche Nazionali 

Priorità  

Strategiche Nazionali 

Destinatari Livello Territoriale Durata Tematiche 

Miglioramento esiti di 

apprendimento - 

Potenziamento 

didattica disciplinare 

MATEMATICA   

▪ 01 docente Scuola Primaria 

▪ 01 docente Scuola Secondaria I 

grado 

▪ 02 docenti Scuola Secondaria 

II grado 

Formazione di ambito, 

con esperti (università, 

associazioni, singoli 

professionisti)  

 

 

TOTALE 12 ore 

4 incontri on line di 3 

ore ognuno modalità 

sincrona  

▪ Approfondire i nuclei essenziali dell’educazione linguistica nel 

quadro di una rivisitazione epistemologica delle conoscenze 

disciplinari 

▪ Idee, risorse, strumenti di pianificazione, materiali per innovare 

l’insegnamento dell’Italiano, in ottica di potenziamento delle 

competenze disciplinari degli alunni 

Miglioramento esiti di 

apprendimento - 

Potenziamento 

didattica disciplinare 

ITALIANO  

▪ 01 docente Scuola Primaria 

▪ 01 docente Scuola Secondaria I 

grado 

▪ 02 docenti Scuola Secondaria 

II grado 

 

Formazione di ambito, 

con esperti (università, 

associazioni, singoli 

professionisti) 

 

 

TOTALE 12 ore  

4 incontri on line di 3 

ore ognuno modalità 

sincrona 

▪ Approfondire i nuclei fondanti dell’educazione logico-matematica 

e della matematica nel quadro di una rivisitazione epistemologica 

delle conoscenze disciplinari 

▪ Idee, risorse, strumenti di pianificazione, materiali per innovare 

l’insegnamento della Matematica, in ottica di potenziamento delle 

competenze disciplinari degli alunni   

Miglioramento esiti di 

apprendimento - 

Potenziamento 

didattica disciplinare 

STEM 

▪ 01 docente Scuola Primaria 

▪ 01 docente Scuola Secondaria I 

grado 

▪ 02 docenti Scuola Secondaria 

II grado 

 

Formazione di ambito, 

con esperti (università, 

associazioni, singoli 

professionisti) 

 

 

TOTALE 12 ore  

4 incontri on line di 3 

ore ognuno modalità 

sincrona 

▪ Focalizzare il modello STEM per migliorare l’efficacia didattica e 

facilitare l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, 

digitali, di comunicazione e collaborazione, di pensiero critico, 

problem solving, flessibilità e adattabilità al cambiamento 

▪ STEM: idee e prassi di innovazione e integrazione delle discipline 

scientifico-tecnologiche e del loro insegnamento 

Valutazione nella 

Scuola Primaria (OM 

n. 172/2020)  

▪ 02 docenti Scuola Primaria 

Statale 

▪ 02 docenti Scuola Primaria 

Paritaria (possibilmente gli 

stessi che hanno partecipato 

nella scorsa annualità alla 

misura nazionale di 

accompagnamento territoriale)  

Formazione di livello 

regionale organizzata 

dall’AMBITO 2, anche 

con esperti del Gruppo 

di Lavoro Nazionale, 

istituito con DM n. 597 

del 4/8/2020 

 

TOTALE 12 ore  

3 webinar di 3 ore 

ognuno + 3 ore in 

modalità asincrona 

per studio contenuti 

disponibili on line in 

sito web 

▪ Valutazione periodica e finale e valutazione in itinere: un percorso 

di coerenza con le Linee Guida 

▪ Pensare la valutazione in itinere: contesti, prassi, strumenti  

Implementazione del 

Sistema Integrato 0-6: 

la continuità verticale 

▪ 01 docente Scuola Infanzia 

Statale  

Formazione di livello 

regionale organizzata 

dall’AMBITO 1, anche 

TOTALE 12 ore  

3 webinar di 3 ore 

ognuno + 3 ore in 

▪ La governance del sistema integrato 0-6: attori, ruoli, competenze 

▪ Curricolo e progettualità tra Orientamenti Nazionali 0-3 e 

Indicazioni Nazionali 3-6  
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nei documenti 

programmatici Linee 

Pedagogiche per il 

Sistema 0-6; 

Orientamenti Nazionali 

per i Servizi Educativi 

0-3; Indicazioni 

Nazionali 2012 e 

Indicazioni Nazionali e 

Nuovi Scenari 2018 - 

Focus su Legami 

Educativi a Distanza 

(LEAD) 

▪ 01 docente Scuola Infanzia 

Paritaria  

▪ 01 educatore Associazione o 

Ente che gestisce nidi e 

micronidi, servizi integrativi, 

sezioni primavera  

      (in forma congiunta) 

con componenti della 

Commissione 

Nazionale 0-6 e con 

Servizio Ispettivo USR 

Basilicata   

 

  

modalità asincrona 

per studio contenuti 

disponibili on line in 

sito web 

▪ Le funzioni di cura: continuità verticale e rete orizzontale 

▪ Un lessico pedagogico comune per il sistema 0-6: osservare, 

progettare, valutare, documentare 

▪ Contesti virtuali per gesti vitali: i L.E.A.D. 

Implementazione delle 

azioni previste dal 

Piano Nazionale 

Rigenerazione Scuola 

per la transizione 

ecologica e culturale 

(misura straordinaria e 

sperimentale) 

▪ 02 docenti Scuola Primaria 

▪ 02 docenti Scuola Secondaria I 

grado 

▪ 02 docenti Scuola Secondaria 

II grado 

 

Formazione di ambito, 

con esperti, anche in 

riferimento alla rete 

Green Community 

 

 

TOTALE 12 ore  

3 webinar di 3 ore 

ognuno + 3 ore in 

modalità asincrona 

per studio contenuti 

disponibili on line in 

sito web 

▪ Il Piano RIGenerazione Scuola: imparare ad abitare il mondo in 

modo nuovo  

▪ Obiettivi e misure in riferimento all’Agenda 2030  

▪ I quattro pilasti: Rigenerare saperi, comportamenti, infrastrutture, 

opportunità (in correlazione con l’insegnamento dell’Educazione 

Civica) 

▪ Strumenti e risorse per la realizzazione del Piano (sito, cabina di 

regia, green community) 

NAI (Nuovi Arrivati in 

Italia) (anche con il 

supporto delle nuove 

tecnologie e con la 

promozione delle 

pratiche sportive) 

▪ 01 docente Scuola Primaria 

oppure 01 docente Scuola 

Secondaria I grado 

▪ 01 docente Scuola Secondaria 

II grado 

 

Formazione di livello 

regionale organizzata 

dall’AMBITO 4, con 

esperti (università, 

associazioni, singoli 

professionisti) 

TOTALE 12 ore  

4 incontri on line di 3 

ore ognuno modalità 

sincrona 

▪ Inserimento e inclusione 

▪ Metodi e strategie didattiche  

▪ NAI e BES (svantaggio linguistico)  
▪ Tecnologie e pratica sportiva per l’apprendimento linguistico e 

l’integrazione culturale  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE    

“Ten. Remo Righetti” 
Via G. Galilei 11 – 85025 MELFI (PZ) 

WEB SITE: www.iisrighetti-melfi.edu.it 

C.M. PZIS007006 - C.F. 85000490764- Codice Univoco Ufficio: UFSL9Q 

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica  
C.M. PZRI00701T  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ITIS – Istituto Tecnico Industriale  
– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica  
– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie 
– Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia 
C.M. PZTF00701P  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica 
- Odontotecnico  

C.M. PZRI00702V  

  

 

 

 

OGGETTO: Piano Regionale Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022 - Priorità Strategiche 

Nazionali - Indicazione referenti/facilitatori. 

 

                       Si fa riferimento al Piano Regionale Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022 sulle Priorità 

Strategiche Nazionali e alla nota USR prot. 964 del 21/02/2022 il cui allegato specifica, in corrispondenza della 

Priorità Strategica, il numero massimo dei destinatari per ciascun grado scolastico.  

                    Considerato che le attività di formazione dovranno essere avviate entro la seconda decade di marzo 

2022, le SS.LL. vorranno cortesemente individuare i docenti referenti/facilitatori partecipanti e fornire entro il 

giorno 11 marzo 2022 le notizie1 richieste dal modulo google disponibile al link 

https://forms.gle/ust33RVExfYL63mC8 

 

 
 

                                                      
1 Denominazione – cod. mecc. Scuola – Nome e cognome del D.S. – elenco priorità strategiche PR - Grado scolastico (Primaria – 

secondaria di I e II grado) – nominativo - mail - cell. del/dei docente/i individuati  

 
 
                                                                                                              

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

AMBITO 1 

  

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenza D’Elia 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale) 

http://www.iisrighetti-melfi.com/
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