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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione Marche
LORO INDIRIZZI PEO

Ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione
LORO INDIRIZZO PEO
Ai Dirigenti delle scuole capofila delle reti
di scuole di Ambito Territoriale
DDG 1854 del 18 Novembre 2019
LORO INDIRIZZI PEO
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V, VI
dell’USR Marche
LORO INDIRIZZI PEO
Al SITO WEB

Oggetto: Formazione docenti in servizio a. s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. Nota MIUR 49062 del 28.11.2019.
1. Le novità in materia di formazione in servizio

Con nota prot. AOODGPER n. 49062 del 28 novembre u.s., il MIUR ha fornito indicazioni circa la formazione dei docenti in servizio per l’a. s. 2019-2020, nonché la ripartizione
a livello regionale delle risorse finanziarie.
La nota evidenzia le novità introdotte in materia di formazione in servizio per il triennio 2019/2022, rispetto al precedente triennio 2016/2019.
L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto il giorno
19 novembre 2019, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione
del personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera a3) del
C.C.N.L. del 19/4/2018, delinea il nuovo quadro di riferimento entro cui realizzare le attività
di formazione in servizio per il personale della scuola, per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22. Il nuovo quadro contrattuale conferma la formazione in servizio come elemento necessario di sviluppo dell’intero sistema educativo e, a tal fine, prevede:
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la messa a disposizione di ogni singola istituzione scolastica di una quota delle
risorse finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici;
assegna la rimanente quota agli UU.SS.RR., con il compito di programmare e
realizzare sul territorio di competenza le azioni formative di sistema con riferimento alle priorità strategiche individuate a livello nazionale, avvalendosi
delle scuole polo per la formazione.

2. I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
Il nuovo assetto organizzativo vede quindi le scuole polo, individuate nella nostra regione con l’allegato DDG 1854.18-11-2019, destinatarie delle risorse finanziare per la
formazione secondo la predetta duplice funzione.
Il relativo ammontare, come da nota AOODGPER prot. n. 50952 del 18/12/2019,
è stato comunicato ed assegnato a ciascuna scuola polo ed il relativo 50% è stato erogato.
Pertanto le scuole polo provvedono alla conseguente variazione del proprio programma annuale prevedendo la corrispondente entrata ed uscita, l’accertamento
dell’entrata complessiva e l’incasso della somma erogata dal MIUR in “acconto”.
Della risorsa come sopra assegnata dal MIUR:
• la quota pari al 40% è utilizzata da questo USR per la programmazione e la
realizzazione coordinata sul territorio delle iniziative di formazione previste
dall'Amministrazione scolastica, con particolare riferimento alle priorità nazionali individuate come strategiche per quest’anno scolastico;
• la rimanente quota del 60% è ripartita tra le singole istituzioni scolastiche in
base al numero del personale docente dell’organico dell’autonomia, come comunicato dalla DGPER con apposita nota indirizzata a ciascuna scuola polo.
Pertanto le scuole polo per la formazione:
• prevedono l’uscita (ovviamente complessivamente pari all’entrata prevista ed
accertata sulla base della precitata comunicazione MIUR) pari al 40%
dell’entrata per le azioni formative di sistema (programmate dall’USR) e per
la rimanente quota del 60% per i bisogni formativi specifici delle scuole ricomprese nell’ambito di appartenenza, oltrechè per i propri;
• comunicano l’assegnazione e conseguentemente impegnano direttamente a
favore di ogni istituto scolastico la risorsa loro spettante , come definita con
la predetta comunicazione delle DGPER, per lo svolgimento delle attività rela201912121133_A4.1_PN1920_44_Formazione Docenti in servizio a.s. 2019-20_Nota MIUR 49062 DEL 28 NOV 2019
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tive ai bisogni formativi specifici deliberate dai medesimi istituti, riservandosi la rimanente quota per i propri.
erogano il 50% della somma assegnata e impegnata a favore di ogni istituto
scolastico che conseguentemente prevede ed accerta nel proprio programma la
somma come sopra assegnata e incassa la somma allo stesso erogata .

Tutto il personale in servizio accede alle iniziative formative: “la centralità delle
singole istituzioni scolastiche nei processi di programmazione, progettazione e realizzazione
delle iniziative formative consente infatti di coinvolgere tutto il personale in servizio nella lettura delle esigenze di sviluppo e di miglioramento della scuola, di adottare scelte coerenti con
gli obiettivi e i tempi del Piano triennale dell’offerta formativa (art. 66 del C.C.N.L. 20062009), di consolidare lo spirito di collaborazione e di condivisione tra tutti i membri della comunità professionale” (nota prot. AOODGPER n. 49062 del 28 novembre 2019).

3. Le iniziative formative di carattere nazionale
Le iniziative formative di carattere nazionale-regionale sono programmate/coordinate da questo Ufficio e realizzate avvalendosi delle scuole polo per la formazione,
con l’utilizzo del 40% delle risorse finanziarie assegnate, per la realizzazione di percorsi formativi sulle seguenti tematiche:
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);
b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);
d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.
62/2017);
e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);
f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019);
g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;
h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy,
trasparenza, ecc.).
L’Amministrazione si riserva di individuare ulteriori nuclei tematici prioritari in sede
di definizione del Piano Nazionale Triennale di Formazione (2019-2022) e richiama tra le
azioni di interesse prioritario anche:
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.
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“Per queste ultime aree tematiche sono in corso di assegnazione specifiche risorse dedicate
che dovranno essere adeguatamente considerate in sede di programmazione coordinate delle
iniziative” (nota prot. AOODGPER n. 49062 del 28 novembre 2019).

4. Le singole istituzioni scolastiche: il Piano di formazione d’istituto
Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle
scuole polo, adottano un Piano di formazione d'istituto comprendente le attività deliberate
dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009, in coerenza con gli
obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel Piano Nazionale di Formazione, tenuto anche conto delle esigenze e delle opzioni individuali.
Le attività coinvolgono tutto il personale dell’istituto e debbono rispondere a effettive
esigenze di messa a punto del curricolo di scuola, nelle sue diverse articolazioni, di messa a
sistema di innovazioni metodologiche di comune interesse, di stimolo al lavoro collegiale e
alle decisioni condivise in materia di autonomia didattica.
Esigenze di specifico approfondimento, per le singole aree disciplinari e insegnamenti
particolari, per temi legati al contesto sociale e territoriale, ai percorsi di continuità verticale,
alle dinamiche interculturali potranno essere efficacemente affrontate attraverso la rete scolastica di ambito territoriale o, laddove di interesse regionale o di interambito, con il coordinamento di questo USR . Si ricorda altresì l’opportunità, in sede di predisposizione del Piano,
di un confronto con Università, Enti locali, Istituti di ricerca, Associazioni professionali qualificate. Il Piano tiene inoltre conto della partecipazione a iniziative formative di carattere
nazionale ovvero regionale promosse dall’Amministrazione scolastica.
Al fine di garantire la diffusione di nuove metodologie di formazione, il Piano di formazione d'istituto comprende anche iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di
ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di
approfondimento e miglioramento.
Nel Piano sono precisate le caratteristiche delle attività di formazione, nelle diverse
forme che queste possono assumere, definendo le relative modalità di documentazione e attestazione.
5. La governance integrata della formazione
La progettazione e la realizzazione delle attività costituiscono la declinazione attuativa dei Piani di formazione d’ istituto. In questa fase sono utilmente considerate le diverse
opportunità offerte da:
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a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità autoformazione e ricerca didattica strutturata;
b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie
specifiche di approfondimento);
c) convenzioni con Università, Enti di ricerca, EE.LL., enti accreditati ai sensi della direttiva n. 170/2016, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente;
d) la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita carta del
docente (le cui risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle in argomento).
Le diverse iniziative formative rispondono a finalità diverse, ugualmente meritevoli di
essere apprezzate, condivise e riconosciute, se coerenti con le esigenze formative complessive
dell’istituzione scolastica di appartenenza.
Il nuovo modello organizzativo impone quindi un’attenta riflessione a livello di
singola Istituzione scolastica per la rilevazione dei bisogni formativi e la progettazione di
percorsi formativi direttamente correlati al proprio PTOF e al piano di miglioramento
dell’Istituto.
Per consentire un’efficace azione di monitoraggio, il soggetto attuatore (singole istituzioni scolastiche o scuole polo per la formazione) inserisce le attività formative programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) A conclusione delle
attività formative sono effettuate le relative operazioni di rendicontazione delle iniziative,
svolte con le modalità che verranno successivamente comunicate.

In riferimento a quanto sopra indicato, si invitano i Dirigenti delle scuole polo per la
Formazione e delle scuole capofila delle reti di scuole di Ambito Territoriale di cui al
AOODRMA DDG 1854 del 18 novembre 2019 a partecipare all’incontro di approfondimento
che si terrà il giorno 15 gennaio 2020 alle ore 10:00, presso la sala riunioni del V Piano della
sede in Ancona della Direzione Generale scrivente , allo scopo di condividere le indicazioni
operative propedeutiche all’avvio delle attività.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Allegati n.1: AOODRMA D.D.G n. 1854 del 18.11.2019

Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/6030614956087000
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ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/603061495608
7000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2020.01.05 12:09:01 +01'00'

Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio
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DDG 1854 18 novembre 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 maggio 2019, foglio 1898, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8,
che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazione
già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in attuazione del d.P.C.M. n. 98/2014;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art. 1, commi 70, 71 e 72 (costituzione reti scolastiche) e commi 121, 122, 123, 124 e 125
(formazione del personale scolastico);
VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000050.04-03-2016, con il quale sono stati costituiti nella regione Marche, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della stessa legge
n. 107/2015, n. 10 ambiti territoriali, di cui n. 2 nella provincia di Ancona (Ambiti 0001 e
0002), n. 2 nella provincia di Ascoli Piceno (Ambiti 0003 e 0004), n. 2 nella provincia di Fermo
(Ambiti 0005 e 0006), n. 2 nella provincia di Macerata (Ambiti 0007 e 0008), n. 2 nella provincia di Pesaro e Urbino (Ambiti 0009 e 0010);
VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001772.30-10-2019, con il quale si è proceduto all’aggiornamento del citato DDG n. 50 del 4 marzo 2016, a seguito delle
modifiche alla rete scolastica regionale intervenute successivamente alla data di detto provvedimento;
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VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT.0002151 del 7 giugno 2016, recante indicazioni per la costituzione di reti scolastiche ai sensi dei sopra citati commi 70, 71 e 72 dell’art. 1 della legge n. 107/2015;
VISTA la nota dello stesso Capo Dipartimento A00DPIT.0002915 del 15 settembre
2016, recante indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico;
VISTO il Piano Nazionale di Formazione docenti 2016-2019 adottato con decreto ministeriale n. 797/2016 di cui alla legge n. 107/2015;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER.0043439.02-10-2019, acquisita al protocollo di
questo Ufficio m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0018781.03-10-2019, recante per oggetto “rinnovo delle reti tra le Istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la formazione”, in vista del rinnovo del Piano di formazione per il triennio 2019/2022;
VISTI gli Accordi per la costituzione delle reti scolastiche di Ambito sottoscritti durante le conferenze di servizio svoltesi nei giorni 6, 7 e 8 novembre 2019;
VISTI i verbali redatti e sottoscritti durante lo svolgimento delle stesse conferenze di
servizio, concernenti l’individuazione per ciascuna rete di Ambito della Scuola polo per la
formazione del personale scolastico,
DECRETA
Art. 1
Sono recepiti gli Accordi di rete sottoscritti nelle conferenze di servizio svoltesi nei
giorni 6, 7 e 8 novembre 2019 e richiamati in premessa, tra le Istituzioni scolastiche, con designazione come di seguito riportato della capo-fila, delle dieci reti di scuole di Ambito della
regione Marche, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e per la durata di tre anni scolastici:
provincia di ANCONA
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0001
di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA
Ambito territoriale 0002
di FABRIANO-JESI

Istituzione scolastica capo-fila della
rete di Ambito
Istituto d’Istruzione Superiore “VanvitelliStracca-Angelini” di Ancona
codice meccanografico ANIS00400L
Istituto d’Istruzione Superiore “MerloniMiliani” di Fabriano (AN)
codice meccanografico ANIS01800E
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provincia di ASCOLI PICENO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0003
di ASCOLI PICENO
Ambito territoriale 0004
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Istituzione scolastica capo-fila della
rete di Ambito
Liceo Classico “Stabili” di Ascoli Piceno
codice meccanografico APPC02000B
Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato “Guastaferro” di San Benedetto
del Tronto (AP)
codice meccanografico APRI03000A

provincia di FERMO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0005
di FERMO
Ambito territoriale 0006
di PORTO SANT’ELPIDIO

Istituzione scolastica capo-fila della
rete di Ambito
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“G.B. Carducci-G. Galilei” di Fermo
codice meccanografico APTD07000B
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Urbani”
di Porto Sant’Elpidio (FM)
codice meccanografico APIS00200G

provincia di MACERATA
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0007
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI
Ambito territoriale 0008
di CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHEMATELICA- TOLENTINO-SAN GINESIOSARNANO

Istituzione scolastica capo-fila della
rete di Ambito
Liceo Classico Linguistico “Giacomo Leopardi”
di Macerata
codice meccanografico MCPC04000Q
Istituto Comprensivo “Lucatelli” di
Tolentino (MC)
codice meccanografico MCIC81500L
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provincia di PESARO-URBINO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0009
VALLATA DEL FOGLIA
Ambito territoriale 0010
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO

Istituzione scolastica capo-fila della
rete di Ambito
Liceo “Mamiani” di Pesaro
codice meccanografico PSPC03000N
Istituto d’Istruzione Superiore Polo 3
di Fano (PU)
codice meccanografico PSIS003003
Art. 2

Si dà atto, sulla base dei verbali redatti e sottoscritti nelle conferenze di servizio del 6,
7 e 8 novembre 2019 e richiamati in premessa, che sono state individuate per ciascuna rete
di scuole di ambito territoriale la seguenti Scuole Polo per la formazione del personale scolastico, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e per la durata di tre anni scolastici:
provincia di ANCONA
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0001
di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA
Ambito territoriale 0002
di FABRIANO-JESI

scuola polo per la formazione della
rete di Ambito territoriale
Istituto d’Istruzione Superiore “A. Panzini”
di Senigallia (AN)
codice meccanografico ANIS01900A
Istituto Comprensivo “Fernanda Imondi
Romagnoli” di Fabriano (AN)
codice meccanografico ANIC828001

provincia di ASCOLI PICENO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0003
di ASCOLI PICENO
Ambito territoriale 0004
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

scuola polo per la formazione della
rete di Ambito territoriale
Liceo Classico “Stabili” di Ascoli Piceno
codice meccanografico APPC02000B
Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato “Guastaferro” di San Benedetto
del Tronto (AP)
codice meccanografico APRI03000A
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provincia di FERMO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0005
di FERMO
Ambito territoriale 0006
di PORTO SANT’ELPIDIO

scuola polo per la formazione della
rete di Ambito territoriale
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“G.B. Carducci-G. Galilei” di Fermo
codice meccanografico APTD07000B
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Urbani”
di Porto Sant’Elpidio (FM)
codice meccanografico APIS00200G

provincia di MACERATA
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0007
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI
Ambito territoriale 0008
di CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHEMATELICA- TOLENTINO-SAN GINESIOSARNANO

scuola polo per la formazione della
rete di Ambito territoriale
Liceo Classico Linguistico “Giacomo Leopardi”
di Macerata
codice meccanografico MCPC04000Q
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato “Renzo Frau” di Sarnano (MC)
codice meccanografico MCRI040004

provincia di PESARO-URBINO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0009
VALLATA DEL FOGLIA
Ambito territoriale 0010
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO

scuola polo per la formazione della
rete di Ambito territoriale
Liceo “Mamiani” di Pesaro
codice meccanografico PSPC03000N
Istituto d’Istruzione Superiore Polo 3
di Fano (PU)
codice meccanografico PSIS003003

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico
regionale www.marche.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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