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Circ.190    Ariccia,     13/02/2020 

 

AI/ALLE DOCENTI 

 

 

Oggetto: formazione docenti. Fabbisogno formativo PNF. 

 

Il 19 novembre 2019 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

(CCNI) con i criteri generali di ripartizione delle risorse per gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21, 2021/22.  

E’ stato modificato il quadro di riferimento delle priorità formative, oltre che ridotto i fondi del 

PNF. 

Il 40% delle risorse sarà utilizzata per iniziative di formazione su tematiche individuate a livello 

nazionale come strategiche per quest’anno scolastico. Le risorse saranno gestite dalla rete di 

scuole dell’ambito. 

Il 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata invece dalle scuole polo direttamente 

ad ogni istituto scolastico, per le esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle 

scuole. 

Relativamente alle azioni formative del PNF delegate all’ambito la rete delle scuole RM15 

intende focalizzare l’attenzione sulle seguenti 5 aree: 

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019); 

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 

62/2017); 

i) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

j) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 

 

Per la parte delegata alla scuola seguirà una circolare. 

I docenti a tempo indeterminato e tempo determinato sono invitati a selezionare al massimo 2 

aree compilando il modulo on-line allegato entro e non oltre il 29 febbraio 

https://forms.gle/VcijDyvm7fgLJEoV6 

presumibilmente i corsi partiranno a fine marzo-aprile per terminare entro settembre –ottobre. 

Sarebbe bene concentrare le richieste in alcune aree, in modo da poter organizzare i corsi 

presso il ns Istituto. Sicuramente l’Educazione Civica  è un tema attuale. 

Entro marzo la scuola capofila dell’ambito ci comunicherà i corsi attivati, la sede e il codice 

SOFIA. I corsi saranno blended 10-15 ore in presenza e il resto on-line sulla piattaforma e-

learning Fidenia, per complessive 25 ore di formazione. 

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

 

 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

https://forms.gle/VcijDyvm7fgLJEoV6

