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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell'Ambito Territoriale n.1 di Cosenza  

inviato via mail  

Al CTS Regionale inviato via mail: drcal.ufficio2@istruzione.it  

Al Coordinatore CTS Regionale, dr.ssa Loredana Giannicola  

inviato via mail: loredana.giannicola@istruzione.it                                                                          
                                                  e p.c.                                   Al Direttore dell'USR della Calabria  

inviato via mail: direzione-calabria@istruzione.it 

Al Dirigente dell'A. T.P. di Cosenza  

inviato via mail: usp.cs@istruzione.it  
 

OGGETTO: PIANO FORMATIVO DI AMBITO RELATIVO ALL’A.S. 2021/2022. ASSEGNAZIONE 

RISORSE E SCELTA PRIORITÀ FORMATIVE.  

 

      In riferimento alla Formazione del Personale Docente per l’a.s. 2021/2022, con la nota Prot. n. 

37638 del 30/11/2021 avente per oggetto “Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022. Assegnazione 

delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”, che si trasmette in allegato, sono state 

fornite dal M.P.I. indicazioni relative alla programmazione delle iniziative di formazione del personale 

docente per l’anno scolastico 2021/2022. A tal proposito, si comunica che sono state, da poco, 

assegnate a questa Scuola Polo le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste e che, come 

di consueto, è stata già accreditata ad ogni Istituzione Scolastica afferente all’Ambito Territoriale n. 1 

di Cosenza la quota in acconto pari al 50% dell’importo assegnato, per far fronte alle esigenze di 

formazione autonomamente deliberate e previste nel Piano di Formazione d’Istituto per l’a.s. 

2021/2022. Il restante 50% delle somme spettanti verrà erogato a seguito della rendicontazione e 

dell’approvazione della richiesta di saldo di ogni singola Istituzione Scolastica e dopo la verifica della 

regolarità della documentazione di rendicontazione inviata da questa Scuola Polo.  

       Le iniziative formative a cura delle singole Istituzioni Scolastiche, inserite nel Piano Formativo 

d’Istituto a.s. 2021/2022, consentiranno di coinvolgere tutto il personale in servizio, di fronteggiare 

esigenze di sviluppo e miglioramento proprie di ogni singola scuola, di adottare scelte coerenti con gli 

obiettivi ed i tempi del proprio Piano triennale dell’Offerta Formativa, nonché, di consolidare lo spirito 

di collaborazione e di condivisione tra tutti i membri della comunità professionale. 

      Si coglie l’occasione per comunicare che dal M.P.I. sono state fornite a questa dirigenza 

rassicurazioni sull’accreditamento dei saldi degli importi spettanti ad ogni singola Istituzione 

Scolastica, relativi agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, che dovrebbe avvenire entro tempi brevi. 
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LE PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE DOCENTI PER L’A.S. 2021/2022.  

      Per ciò che concerne, invece, le iniziative di formazione in servizio dei docenti da prevedere nel 

Piano di Formazione d’Ambito per l’a.s. 2021/2022, anche a seguito delle innovazioni normative, 

questa Scuola Polo per la formazione dovrà realizzare percorsi formativi, previsti come priorità 

nazionali, relativi alle seguenti tematiche: 

a. discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche;  

b. interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;  

c. iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. 

n. 172/ 20);  

d. iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli 

alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione 

delle pratiche sportive; 

e. temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente 

normativa;  

f. azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale 

“Rigenerazione Scuola”. 

     Alle priorità nazionali sopra evidenziate, questa dirigenza, come già realizzato nei precedenti 

P.N.F.D. relativi agli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, chiede se inserire anche le tematiche relative alla 

formazione relativa alla SICUREZZA e, quindi, ai “CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI 

DOCENTI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”.  

      Nell’intento di organizzare, al meglio e nel più breve tempo possibile, tutte le suddette azioni di 

Formazione d’Ambito per l’a.s. 2021/2022, si chiede, pertanto, di compilare, con cortese sollecitudine, 

entro giorno 26/03/2022,  il Google form di seguito indicato https://forms.gle/2PQcV3AhVEgKAp6N8 

relativo alla scelta delle priorità che ogni Istituzione Scolastica deciderà di realizzare per la formazione 

docenti di Ambito, a cura di questa Scuola Polo, per l’a.s. 2021/2022. 

      Ad ogni buon fine si ricorda che tutte le attività formative, sia a cura delle singole Istituzioni 

Scolastiche che di Ambito, dovranno obbligatoriamente essere concluse entro il mese di agosto 

2022, onde consentire l’avvio delle nuove iniziative di formazione in servizio da svolgersi in coerenza 

con le innovazioni che saranno introdotte in linea con le previsioni del PNRR. 

      Ringraziando per la consueta e già sperimentata collaborazione, l’occasione è gradita per inviare 

cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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