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 D.M. n.797 del 19/10/2016
Il Piano Nazionale di Formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019. 

 NOTA MIUR n.47777 dell’08/11/2017
“Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di 
formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2017-2018 e la 
formazione sui temi dell’Inclusione a.s.2017-2018”.

 NOTA U.S.R. CALABRIA n 52 del 03/01/2018
«Piano formazione docenti II annualità . Azioni formative periodo di formazione e
prova, Formazione sul tema dell’inclusione a. s. 2017/18. Orientamenti e indicazioni operative 
di massima».

NORMATIVA

IMMACOLATA CAIRO

 D.M. n. 537 del 01/08/2017 - D.M. n. 741 - n. 742 del 2017, 
 C.M.  n. 33989 del 2/8/2017;  
 C.M. n. 32839 del 3/11/2016                  



NORMATIVA

IMMACOLATA CAIRO

 Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica (Dlgs n. 59/2017);

 Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (Dlgs n. 60//2017);

 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (Dlgs n. 61/2017);

 Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62/2017);

 Effettività del diritto allo studio (Dlgs n. 63/2017);

 Scuola italiana all'estero (Dlgs n. 64/2017);

 Sistema integrato di educazione e di istruz. dalla nascita sino a sei anni (Dlgs n. 65/2017);

 Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs n. 66/2017).

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-formazione-e-ruoli-dei-docenti-della-scuola-secondaria-e-tecnica
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/promozione-della-cultura-umanistica-e-sostegno-creativita
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/revisione-dei-percorsi-dell-istruzione-professionale
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-decreto-esami-di-stato-primo-e-secondo-ciclo
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/buona-scuola-effettivita-diritto-allo-studio
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-disciplina-della-scuola-italiana-all-estero
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-sistema-integrato-di-educazione-e-di-istruzione-dalla-nascita-sino-a-sei-anni
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-promozione-inclusione-scolastica-degli-studenti-con-disabilita


NOTA MIUR n.47777  del 08/11/2017 

OBIETTIVI:

1. OPERARE perché i bisogni formativi espressi dalle scuole (singole o associate in reti di scopo)

trovino il giusto spazio nelle sintesi costruite a livello di ambito;

2. CONSIDERARE I bisogni formativi espressi dalle scuole (singole o associate in reti di scopo)

e comprendere anche i bisogni formativi dei singoli docenti;

3. FAVORIRE il ricorso ad attività di ricerca didattica e formazione sul campo

incentrate sull’osservazione, la riflessione, il confronto sulle pratiche didattiche (…) contenendo trattazioni

astratte e modelli formativi che privilegino la modalità della lezione frontale;

4. COINVOLGERE le strutture universitarie, le associazioni professionali, gli enti

e i soggetti qualificati/accreditati,

IMMACOLATA CAIRO



In particolare in ogni ambito territoriale dovranno essere assicurate…  

1. tema delle competenze e delle connesse didattiche 
innovative; 

2. tema della valutazione degli apprendimenti;
3. tema dell’alternanza scuola-lavoro;

4. tema dell’autonomia organizzativa e didattica;

- LINGUE STRANIERE;

- INCLUSIONE.

NOTA MIUR n.47777  del 08/11/2017 

PRIORITÀ NAZIONALI

«obbligatorie»

IMMACOLATA CAIRO



PRIORITÀ NAZIONALI

«consigliate»
Inoltre, avendo cura di razionalizzare gli interventi a livello di ambito, si 

ritiene opportuno segnalare l’esigenza di affrontare, fra l’altro, i temi 
della: 

• - integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i 
temi della sostenibilità di cui all’Agenda 2030; 

• - inclusione e disabilità, per una preliminare conoscenza delle innovazioni previste 
dal D.lgs. n. 66/2017 (coinvolgendo figure sensibili e di coordinamento e 
destinando interventi prioritari a docenti di sostegno sforniti dei prescritti titoli 
di specializzazione); 

• - insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione, anche in connessione con le 
iniziative promosse dall’apposito Osservatorio nazionale contro la dispersione e 
relative linee progettuali e finanziarie; 

• - l’approfondimento di aspetti relativi alla cultura artistica e musicale, in 
relazione alle innovazioni previste dagli artt.8-9 del D.lgs. 60/2017 (attivando 
almeno un laboratorio formativo in ogni ambito territoriale). 

IMMACOLATA CAIRO

NOTA MIUR n.47777  del 08/11/2017 



La nota conferma di indirizzare i Piani Formativi di Ambito verso le tre tematiche
di priorità sotto elencate, da assicurare obbligatoriamente ai docenti in ogni
Ambito, in ossequio alle priorità nazionali, già trattate nello scorso anno scolastico ma
alla luce delle novità normative ministeriali:

1.Competenze e connesse didattiche innovative;

2.Valutazione degli apprendimenti;

3.Insuccesso scolastico e il contrasto alla 
dispersione.

NOTA U.S.R. n.52 del 03/01/2018
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NOTA U.S.R. CALABRIA 
N.52 DEL 03/01/2018

Nella III annualità del Piano (a.s.2018/19) verranno prese in 
considerazione le ulteriori tematiche per favorire una progettualità 
temporale più estesa, in un’ottica pluriennale: 

• il tema dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO da indirizzare anche in relazione 
agli esiti delle azioni di monitoraggio qualitativo;

• il tema dell’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA e DIDATTICA, con 
particolare riferimento alle connessioni con l’evoluzione dei PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle 
istituzioni scolastiche, dell’Organico di potenziamento, l’attivazione di modelli organizzativi flessibili.

«Le ulteriori tematiche saranno oggetto di attività d’ambito nel 
successivo anno scolastico. (III annualità del Piano:a.s.2018/19)».
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U.S.R si impegna a realizzare iniziative info-formative
in alcune delle tematiche non affrontate in questo anno 

scolastico,
 sia fra quelle obbligatorie:
• alternanza scuola-lavoro;

• autonomia organizzativa e didattica. 

 sia fra quelle consigliate:
• integrazione multiculturale e cittadinanza globale;
• approfondimento di aspetti relativi alla cultura artistica e musicale,
ecc. ed eventualmente nell’area linguistica e per l’infanzia



-AREA LINGUE STRANIERE

Una quota delle risorse disponibili a livello di ciascun ambito 
territoriale dovrà essere riservata alle azioni sulle lingue in 

funzione dei bisogni territoriali”, BISOGNA PREVEDERE una 
quota delle risorse (in un range che va dall’8% al 15%), per la 
formazione nel campo linguistico. Previa rilevazione dei bisogni 

formativi nelle scuole si potranno attivare percorsi 
sperimentali CLIL nel primo ciclo o più efficacemente, 

prevedere il completamento e rafforzamento della 
formazione linguistica per i docenti della scuola primaria.

IMMACOLATA CAIRO

NOTA MIUR n.47777  del 08/11/2017 

PRIORITÀ NAZIONALI



DUE INIZIATIVE FORMATIVE RIVOLTE AI 
DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE, 

aperte anche a docenti ed educatori di altri comparti educativi, sui temi della 
cultura dell’infanzia, in connessione con il d. lgs. n. 65/2017: 

1. una rivolta a consolidare le pratiche educative e didattiche in una 
logica di continuità educativa, 

2. l’altra a sviluppare competenze pedagogiche ed organizzative in vista    
dell’assunzione di compiti di coordinamento pedagogico.

Per questa nuova priorità si raccomanda la costruzione di progetti condivisi, 
anche sotto il profilo finanziario, con le Regioni, gli Enti locali, il sistema 

paritario e il terzo settore. 

NUOVA PRIORITÀ NAZIONALE 

IMMACOLATA CAIRO

NOTA MIUR n.47777  del 08/11/2017 



INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA 
FORMAZIONE SUI TEMI DELL’INCLUSIONE

azioni formative sui temi dell’inclusione (destinatari, 
modello formativo, organizzazione, soggetti erogatori) è 

possibile far riferimento

C.M. n. 32839 del 03/11/2016

«Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi 
della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 

del Piano per la formazione docenti 2016-2019». 

programmare iniziative formative sulla base dei bisogni 
d’ambito rilevati.

IMMACOLATA CAIRO
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NOTA U.S.R. n.52 del 03/01/2018

ALTRE TEMATICHE DA SVILUPPARE

Area Lingue Straniere, previa rilevazione dei bisogni formativi nelle 
scuole degli Ambiti:

a. Percorsi sperimentali CLIL nel primo ciclo; 

b. Completamento e rafforzamento della formazione linguistica 

per i docenti della scuola primaria (fortemente  raccomandato).

DUE Iniziative Formative per Docenti di Scuola 
dell’Infanzia Statale.

 Formazione sui Temi dell’Inclusione.
IMMACOLATA CAIRO



NOTA MIUR N.47777  DEL 08/11/2017

RISORSE STANZIATE

per la formazione del personale docente, a.s.2017-2018, in relazione a: 

1 Piano Nazionale di Formazione docenti - II ANNUALITÀ. 

2.Periodo formazione e prova,attività formative per i 

docenti neo assunti.

3.Formazione sui temi dell’inclusione scolastica. 
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA 
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 

A.S. 2017-2018

La C.M. n. 33989 del 02/08/2017 introduce due elementi innovativi 
che si riferiscono rispettivamente a: 

• l’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del
tema dello sviluppo sostenibile, come questione di rilevanza sociale
ed educativa;

• la possibilità di dedicare una parte del monte-ore previsto per i
laboratori formativi a visite di studio da parte dei docenti
neoassunti, a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi
di innovazione.

IMMACOLATA CAIRO
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Le iniziative potranno prevedere:

1. una parte generale comune relativa alla certificazione, diagnosi funzionale,
profilo dinamico funzionale (nella prospettiva della loro evoluzione);

2. una parte specifica relativa al PEI e alla progettazione didattica,
differenziandola per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Fermo restando che ciascun percorso formativo dovrà essere realizzato per un 
massimo di 40 corsisti, è possibile, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica 

e dando comunque la priorità agli insegnanti di ruolo, far partecipare anche 
insegnanti a tempo determinato non specializzati, che siano stati assegnati su 
posto di sostegno. Inoltre si sottolinea l’importanza di far partecipare anche i 

docenti curricolari, al fine di garantire una conoscenza condivisa delle tematiche 
relative ai progetti inclusivi dei singoli alunni. 

NOTA MIUR N.47777  DEL 08/11/2017
NOTA U.S.R. n.52 del 03/01/2018



COME CI ORGANIZZIAMO???



«eccessivo accentramento delle scuole polo per la 
formazione d’ambito, la parziale e limitata 

corrispondenza tra le priorità formative della scuola e la 
risposta formazione di ambito, l’ineguale attenzione alla 

formazione all’interno della scuola e le incertezze 
sull’obbligatorietà (quantificazione oraria, certificazione 
ecc), la quasi totale assenza di “fornitori” di formazione 

non individuali (enti accreditati, associazioni 
professionali, università ecc,), la gestione delle 

procedure in tempi troppo ristretti»

NOTA U.S.R. CALABRIA 
n.52 del 03/01/2018



1.Ricollocare al centro i bisogni della scuola: partire dalla
traiettoria della scuole (incardinata nei documenti del
RAV, PdM , PTOF) e farla intersecare con la traiettoria
del docente (data dal Bilancio delle competenze), per
arrivare ad una sintesi tra i due piani, finalizzata alla

produzione di un’Unità Formativa:

a. integrazione tra attività seminariali;

b.sperimentazioni di Ricerca-Azione;

c.metodologie operative per problematizzazioni,

nell’ottica della condivisione tra pari;
IMMACOLATA CAIRO

NOTA U.S.R. CALABRIA 
n.52 del 03/01/2018



UNITA’ FORMATIVE

VIENE CONFERMATA

IN TUTTI I NUOVI RIFERIMANTI NORMATIVI

LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 
FORMATIVE TRAMITE 

UNITA’ FORMATIVE



COSTI UNITÀ FORMATIVE

STRUTTURA UNITA’ FORMATIVA PROPOSTA 
PER N.4.005 DOCENTI

 N. 6 ore di formazione in presenza;

- (n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale).

 N. 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;

- (n. 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2).

 N. 10 ore di lavoro in rete di cui:

- n. 6 ore di piattaforma dedicata;

- n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto

 N. 2 ore di approfondimento personale e/o collegiale.

 N. 1 ore di progettazione.



COSTO PER UNITA’ FORMATIVA
FIGURE COINVOLTE:

 ESPERTO;

 SUPERVISORE (dirigente scolastico);

 TUTOR (docente interno);

 ANIMATORE DIGITALE;

 TEAM DIGITALE;

 COLLABORATORI SCOLASTICI.

COSTI UNITÀ FORMATIVE

CONTEGGI COSTO.xlsx


 UNITA' FORMATIVA 25 ORE  PER N°30 DOCENTI 1.220,20
COSTO DOCENTE 40,67 X 4000 = 162.883,40

 UNITA' FORMATIVA 25 ORE  PER N°60 DOCENTI 1.696,64
COSTO DOCENTE 28,28 X 4000 = 113.120,00

 UNITA' FORMATIVA 25 ORE  PER N°120 DOCENTI 2.649,52
COSTO DOCENTE 22,08 X 4000 = 88.320,00

 UNITA' FORMATIVA 25 ORE  PER N°240 DOCENTI 4.555,28
COSTO DOCENTE 18,98 X 4000 = 75.920,00

 UNITA' FORMATIVA 25 ORE  PER N°480 DOCENTI 8.366,80
COSTO DOCENTE 17,43 X 4000 = 69.720,00

 UNITA' FORMATIVA 25 ORE  PER N°720 DOCENTI 12.922,08
COSTO DOCENTE 17,95 X 4000 = 71.800,00

 UNITA' FORMATIVA 25 ORE  PER N°840 DOCENTI 14.827,84
COSTO DOCENTE 17,65 X 4000 = 70.600,00



COSTI UNITÀ FORMATIVE

•UNITA’ FORMATIVE N.14  

•SEMINARI IN PRESENZA N.28

•LABORATORI COMPLESSIVI N.316 



PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE   ANNO SCOLASTICO 2016/17

PROSPETTO SCUOLE LIQUIDATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017

ISTITUTO PAGATI
CPIA COSENZA 1.033,87                      

CONVITTO NAZIONALE 504,26                          

IC DIPIGNANO CAROLEI 2.322,56                      

IC CERISANO 1.986,37                      

IC ALIGHIERI  SAN G. IN F. 1.370,05                      

IC F.BANDIERA SAN G. IN F. 1.568,83                      

IC DA FIORE SAN G. IN F. 1.370,05                      

IC PEDACE 1.370,05                      

IC SAN FILI 1.370,05                      

OMNICOMPR SCIGLIANO 1.930,38                      

IC SPEZZANO SILA 1.033,87                      

IIS DA VINCI SAN G. IN F. 2.241,19                      

ITC SERRA L.A. COSENZA 1.905,01                      

L.DELLA VALLE COSENZA 2.241,19                      

TOTALE PAGATI 23.536,42   



PROSPETTO SPESE PNF DOCENTI A.S. 2016/2017 ACCONTO

DESCRIZIONE SPESA SOSTENUTA

COSTO SEMINARI 2.541,15 

COSTO MATERIALI 3.655,46 

SPESE VIAGGI,VITTO, ALLOGGIO RELATORI 2.164,09 

SPESE LOGISTICHE 534,00 

CANCELLERIA 2.347,83 

COSTO PIATTAFORMA 14.966,86 
SPESE  LABORATORI CHIUSI ENTRO IL 31/08/2017
SCUOLE GIA’ LIQUIDATE CON ACCONTO 23.536,42

TOTALE SPESE ACCONTO 49.745,81



RIPARTIZIONE DEI FONDI
IL PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI 

A.S. 2017/2018  

IMMACOLATA CAIRO

NOTA MIUR n.47777  del 08/11/2017 

calabria_pnf.pdf
calabria_pnf.pdf
calabria_pnf.pdf


PROPOSTA RETE DI SCOPO

PRIMA RETE DI SCOPO SAN GIOVANNI IN FIORE

• I.C. “  FRATELLI BANDIERA N°79

• I.C. DANTE ALIGHIERI 59

• I.C. GIOACCHINO DA FIORE             85

• IIS “L. DA VINCI” 121

• I.I.S. (L.S.-ISA- IPSIA)                         78

TOTALE 422
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PROPOSTA RETE DI SCOPO

• LC COSENZA "TELESIO" COSENZA            83

• LC RENDE "DA FIORE" RENDE                   69

• LICEO STATALE "L. DELLA VALLE" 118

• LS "FERMI" COSENZA 32

• LS "SCORZA" COSENZA                              66

• LS "PITAGORA" RENDE 79

TOTALE                  447

SECONDA RETE DI SCOPO SCUOLE SUPERIORI 1
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PROPOSTA RETE DI SCOPO

• I.I.S. COSENZA "ITC-ITG-L.ART." COSENZA                    92

• I.I.S. CASTROLIBERO "LS-ITCG" CASTROLIBERO 90

• I.I.S. ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE 125

• I.T.I. "MONACO" COSENZA                                              116

• I.I.S. COSENZA "MANCINI-TOMMASI" 175

TOTALE     598            

TERZA RETE DI SCOPO SCUOLE SUPERIORI 2
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PROPOSTA RETE DI SCOPO

• IIS COSENZA "IPSS-ITAS" COSENZA                                  134

• IIS COSENZA "PEZZULLO" COSENZA                                   58

• IIS IPSIA COSENZA - LS-ITE ROGLIANO                             120

• C. P. I. A. «Valeria Solesin»                                                   36

TOTALE                     348

QUARTO  RETE DI SCOPO SCUOLE SUPERIORI 3
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PROPOSTA RETE DI SCOPO

I.C. COSENZA "V.ROMA-SPIRITO S.                   125
I.C. COSENZA "GULLO "                                160
I.C. COSENZA "ZUMBINI"                             121
I.C. COSENZA "V. NEGRONI"                        163
I.C.CS "D. MILANI-DE MATERA"                  200

TOTALE DOCENTI DA FORMARE                              769

QUINTA RETE DI SCOPO  ISTITUTI COMPRENSIVI COSENZA 
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PROPOSTA RETE DI SCOPO

• IC “RITA PISANO”PEDACE N° 62
• IC ROGLIANO                                 80
• I.C. CAROLEI – DIPIGNANO       106
• OMNIC BIANCHI SCIGLIANO      93
• I.C. SPEZZANO DELLA SILA         54
• I.C.  MANGONE-GRIMALDI  152
• I.C.  APRIGLIANO                       66
• CONVITTO NAZIONALE            19
• I.C CELICO - SPEZZANO P.          54
• I.C MENDICINO                           54

TOTALE  N° 740

SESTA RETE DI SCOPO ISTITUTI COMPRENSIVI PRESILA
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PROPOSTA RETE DI SCOPO
SETTIMA RETE DI SCOPO ISTITUTI COMPRENSIVI RENDE

• I.C.  RENDE CENTRO                                                 84

• I.C.  RENDE COMMENDA                                      116

• I.C.  RENDE QUATTROMIGLIA                              142

• I.C.  SAN FILI                                                              59

• I.C.  CERISANO                                                         104

• IC “TOMMASO CORNELIO “ ROVITO                     97

• I.C. CASTROLIBERO                                                    79

TOTALE 681 IMMACOLATA CAIRO



RILEVAZIONE DEI BISOGNI
FORMATIVI NELLE SCUOLE

RILEVAZIONE n.1

1. Competenze e connesse didattiche innovative: RETI DI SCOPO

2. Valutazione degli apprendimenti: RETI DI SCOPO

3. Insuccesso scolastico e il contrasto alla dispersione: RETI DI SCOPO

RILEVAZIONE n.2

1. percorsi sperimentali CLIL nel primo ciclo

2. completamento e rafforzamento della formazione linguistica per i docenti della scuola 
primaria

RILEVAZIONE n.3

INCLUSIONE…

RILEVAZIONE n.4

INFANZIA…

RILEVAZIONE N.5

RETI DI SCOPO (obiettivi desunti dal RAV ecc.ecc.)



C.M. N. 32839 DEL 3/11/2016

1. La Diagnosi Funzionale (o il profilo di Funzionamento): comprendere i bisogni 
dell’alunno con disabilità attraverso un dialogo efficace con la famiglia e gli operatori socio-
sanitari; 

2. Il Piano Educativo individualizzato: il coinvolgimento attivo del consiglio di classe, 
della famiglia e degli operatori socio-sanitari per la formulazione di un documento che 
descriva le misure (in termini di utilizzazione di risorse umane e materiali assegnate) per la 
realizzazione del successo scolastico dei singoli alunni con disabilità; 

3. L’individuazione degli strumenti di valutazione periodica e finale dei 
risultati dell’inclusione dei singoli alunni con disabilità; 

4. L’individuazione degli indicatori per autovalutare la qualità 
inclusiva realizzata durante l’anno scolastico nelle singole classe e nell’istituto 

(anche in connessione con il RAV, il Piano di miglioramento, e il Piano per l’inclusione 



AREA LINGUE STRANIERE

una quota delle risorse disponibili a livello di ciascun 
ambito territoriale dovrà essere riservata alle azioni sulle 

lingue in funzione dei bisogni territoriali”, BISOGNA 
PREVEDERE una quota delle risorse (in un range che va 
dall’8% al 15%), per la formazione nel campo linguistico. 
Previa rilevazione dei bisogni formativi nelle scuole si 
potranno attivare percorsi sperimentali CLIL nel primo 
ciclo o più efficacemente, prevedere il completamento e 
rafforzamento della formazione linguistica per i docenti 

della scuola primaria.
IMMACOLATA CAIRO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

E. . . 

BUON LAVORO A TUTTI NOI!!!

IMMACOLATA CAIRO
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