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         Alle OO. SS. 
         Comparto Scuola 

 
e, p.c.  Regione Piemonte 

                        Direzione Coesione Sociale 
                               Settore Politiche dell’Istruzione,  
                               Programmazione e Monitoraggio 

                                                    Strutture Scolastiche   
                                                 
 OGGETTO: D.D. 1609/2018. Azioni per il miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa ed educativa per l’a. s. 2018/2019. 

Assegnazione contributo per progetti formativi per docenti da 
attivare presso le Scuole Polo per la Formazione del Piemonte 

 
Si comunica che, con  Delibera di Giunta Regionale del Piemonte n. 80 – 8232 del 

20.12.2018 e alla Determinazione n. 1609 del 21.12.2018, la Regione Piemonte, in 
accordo con questo Ufficio  Scolastico Regionale, ha stabilito l’assegnazione di un 
contributo di 195.750,00 euro da ripartirsi tra le ventisei Scuole Polo per la 
Formazione del Piemonte (7.528 €) per l’attivazione di progetti formativi rivolti ai 

docenti, volti a migliorare la qualità dell’offerta formativa scolastica per l’a. s. 
2018/2019. La presente azione intende offrire la possibilità di integrare il piano 
formativo già delineato per il corrente anno nel quadro del Piano Nazionale di 
Formazione del personale Docente 2016-2019 con ulteriori percorsi rivolti a 
tutto il corpo docente, non solo quindi ai docenti a tempo indeterminato ma anche 
ai titolari di contratto a tempo determinato, per supplenze annuali al 31 agosto o 
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.   

 
Le ventisei Scuole Polo, per poter accedere al contributo indicato nella 

Determinazione allegata, dovranno attivare i percorsi formativi facendo riferimento 
alle nove aree tematiche prioritarie di cui al D.M. 19 ottobre 2016 n. 797 (Piano 
Nazionale di Formazione del personale Docente), come riportate nella Determinazione 
n. 1609 del 21.12.2018 allegata alla presente.  

Di particolare interesse  possano risultare i seguenti campi di intervento: 
l’approfondimento delle competenze matematico-scientifiche;  

l’inclusione scolastica;  
la prevenzione al disagio socio relazionale;  
la promozione e l’educazione alla salute.  

 
Altri temi significativi, in particolare per i docenti degli Istituti professionali, sono 

quelli relativi alle qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare 
riguardo alla progettazione della nuova offerta sussidiaria e dei passaggi fra i percorsi 

di Istruzione professionale e i percorsi di IeFP, aspetti ascrivibili all’area tematica 4. 1 
“Autonomia organizzativa e didattica” del PNFD. 

 
Per la progettazione dei percorsi formativi si ricorda, inoltre, la possibilità di 

avvalersi dell’offerta dei corsi proposti dal catalogo CE.SE.DI. 2018/2019, in coerenza 
con le già citate aree tematiche prioritarie del PNFD, già acquisite nelle “Linee Guida 
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Catalogo CE.SE.DI per la scuola 2018/2019”. In base alle adesioni finora liberamente 
pervenute dai docenti, emerge che nell’ambito di tale offerta formativa le metodologie 
didattiche maggiormente richieste sono state il cooperative learning e la didattica 

digitale.   
 
Per accedere al finanziamento, ogni Scuola Polo dovrà presentare entro l’8 

marzo 2019 la progettazione dei percorsi formativi.  
 
La rendicontazione delle spese dovrà pervenire all’Amministrazione regionale, 

Settore Politiche dell’Istruzione,  entro il 30 ottobre 2019. 
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