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Le priorità strategiche

Innalzare la qualità del Sistema di
Istruzione attraverso una strategia di
sostegno e di accompagnamento sui
docenti per lo sviluppo continuo del
capitale professionale.

Ricostruire una relazione di fiducia con
i docenti e valorizzare le loro
professionalità.

Assicurare una governance della
formazione attraverso la realizzazione di
un sistema (Framework) di regole,
processi e tecnologie che consenta il
monitoraggio continuo delle iniziative.
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Il framework di regole, processi e tecnologie

PROCESSIREGOLE TECNOLOGIE

Definire standard, metodologie e 
tecnologie in modo da monitorare e 
misurare come sta andando la 
formazione su tutto il territorio
nazionale, in tempo reale ed in modo
semplice

Realizzare un ecosistema digitale a
supporto della governance integrato nei
processi amministrativi di attuazione che
possa utilizzare dati attendibili come 
elemento base per la definizione di 
politiche pubbliche mirate sul tema della
formazione e sulla sua ricaduta nel sistema
Paese.

Utilizzare tecnologie e trasparenza per il
Miglioramento della qualità della
formazione

Azioni per la
Formazione docenti

Far convergere la formazione iniziale, in 
ingresso ed in servizio in un unico processo 
globale che segue la formazione durante tutta 
la carriera del docente, ancor prima di 
diventare di ruolo a quando conclude il suo 
rapporto di lavoro ( quiescenza).

Reingegnerizzare I processi di gestione
amministrativa al fine di semplificare e 
velocizzare l’assegnazione di fondi

Realizzare l’incontro tra domanda ed offerta di 
formazione di qualità

Garantire le condizioni “normative” e 
“regolamentari” per favorire lo sviluppo 
professionale continuo dei docenti:

• L.107/2015 ( formazione obbligatoria, 
permanente e strutturale – art.1 comma 
124)

• Delega formazione iniziale
• D.M. 850/2015 – formazione in ingresso 

docenti neoassunti ( ai sensi dell’art. 1 
comma 118 L.107/2015)

• Direttiva 170/2016 ( accreditamento enti 
di formazione, sostituisce la Direttiva 
90/2003)

• D.M. 797/2016 – Piano formazione 
docenti ( ai sensi dell’art.1 comma 124 
L.107/2015)

Realizzazione di un sistema basato su regole processi e tecnologie che consenta di migliorare continuamente la 

formazione dei docenti, monitorando e attivando le azioni necessarie a tutti I livelli di governo (centrale, 

regionale e locale) in tempo reale e in modo semplice.



La formazione in servizio
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La visione tripartita della formazione: Riuscire a coniugare 
i diversi bisogni di formazione

SVILUPPO PERSONALE

E PROFESSIONALE

ESIGENZE NAZIONALI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA

Priorità del sistema e Piani Nazionali

(es. lingue, competenze digitali, alternanza
scuola lavoro, inclusione e integrazione,
didattica per competenze, autonomia)

Legame tra bisogni individuali, bisogni della scuola
e del territorio

Piano di formazione dell’Istituto (indicatore per
RAV e per valutazione del dirigente scolastico)

Standard Professionali

Portfolio professionale docente

Piano individuale di Sviluppo Professionale



Il budget: Una misura strutturale di  oltre 427 milioni previsti 
dalla Legge n.107/2015 cui si aggiungono i fondi europei  
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Al fine di sostenere il piano di formazione nelle scuole, è stato previsto un intervento di formazione ( art. 24 D.M.
663/2016 – ex 440) di 1.000.000 di euro per i dirigenti scolastici (Circolare DGPER n. 40586 del 22 dicembre 2016)
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La governance della formazione

La governance del sistema della formazione in servizio è
multilivello, vede la partecipazione di molti soggetti
istituzionali, legati da rapporti di interdipendenza.

Ci riferiamo al MIUR (e alle sue diverse Direzioni Generali), agli
USR, alle reti di scuole (e per esse alle scuole capofila di rete e
capofila della formazione), alle singole scuole.

La Direzione generale per il personale scolastico ha realizzato
dal 2 al 9 febbraio, incontri con gli staff regionali per la
formazione in «modalità workshop» (ogni sessione ha visto la
partecipazione di tre USR), al fine di far emergere eventuali
ostacoli e possibili soluzioni sull’attuazione del Piano di
formazione docenti 2016-2019 . Alla fine di ogni incontro sono
stati predisposti dei report i cui contenuti sono stati utilizzati per
la stesura di un documento condiviso che è stato inviato il 6
marzo 2017 agli USR.
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La governance : le strutture di coordinamento
MIUR

Ogni soggetto costituisce agili strutture di pilotaggio e raccordo, per presidiare i 
diversi aspetti del sistema della formazione.

A livello di MIUR :

 Una cabina di regia complessiva di taglio politico-amministrativo (insediata presso 
il Gabinetto del Ministro)

 Tre gruppi tecnico-scientifici per l’implementazione degli aspetti progettuali 
(attivati dalla Direzione Generale del Personale scolastico) :

a) Progettazione e profilatura delle attività formative: come si garantisce una progettazione di qualità; sistemi di 
monitoraggio; sistemi di attestazione-validazione- certificazione delle attività; profilatura dell’unità formativa e del sistema 
dei crediti;

b) documentazione della formazione: costruzione e messa a punto del portfolio professionale, esemplificazioni sul bilancio 
di competenze, esemplificazioni sul piano personale di sviluppo professionale;

c) primi lineamenti di “standard professionali” (implicati in ogni discorso di formazione o valorizzazione professionale) da 
sopporre poi alle sedi associative e sindacali, e decisioni politiche circa il loro utilizzo come “fondamento” dell’evoluzione 
legislativa (T.U) e contrattuale (CCNL).

 Nove gruppi di lavoro- comitati tecnico scientifici (uno per ciascuna area 
prioritaria) per il “presidio” culturale e operativo delle diverse aree tematiche, 
insediati presso le Direzioni Generali di riferimento prevalente). Già operativo 
quello sull’alternanza scuola-lavoro.
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La governance : le strutture di coordinamento
USR

A livello di USR :

 uno staff regionale rappresentativo delle diverse professionalità in gioco 
(amministrative, tecniche, gestionali) [da chiarire i raccordi con i diversi settori 
della formazione: dirigenti scolastici, ATA, anno di formazione neo-assunti, settori 
specifici…]

 Un eventuale nucleo ristretto di pilotaggio (qualora lo staff abbia una 
configurazione molto estesa)

 Uno o più tavoli di governance, per coinvolgere di volta in volta i diversi 
interlocutori (in primis con i referenti delle scuole capo-fila, rappresentanti delle 
associazioni professionali, rappresentanti delle Università e istituzioni scientifiche).

Il ruolo degli USR, non gestendo direttamente il budget, dovrà essere di collaborazione
con le scuole polo per la formazione, ma anche di coordinamento, garantendo una
visione regionale delle azioni formative , proponendo una armonizzazione delle azioni
nazionali con quelle delle scuole, al fine di garantire la massima copertura di
formazione e una razionalizzazione e efficienza degli interventi.
Inoltre dovrebbe sviluppare una funzione di raccordo tra gli enti di formazione
territoriali ( Università, enti accreditati, etc.).
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La governance : le strutture di coordinamento

A livello di rete :

 Una regolamentazione “leggera” delle conferenze di servizio di rete, in sede 
istruttoria e decisoria;

 Un eventuale nucleo di regia ristretto (o comitati scientifici ad hoc), che affiancano 
il dirigente capo-fila per assicurare azioni istruttorie e condivisione delle scelte, 
valorizzando al massimo le competenze/vocazioni di dirigenti e scuole;

 Eventuali addetti dedicati (a tempo pieno, a tempo parziale, con riconoscimenti, 
senza riconoscimenti) per lavoro di sviluppo e gestione (sia di tipo progettuale, che 
tecnico amministrativo)
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La governance : le strutture di coordinamento
LE SCUOLE

A livello di singola scuola :

Un referente per la formazione in servizio (preferibilmente con incarico di “funzione 
strumentale” o simile (con un eventuale gruppo di supporto o con la possibilità di 
forme frequenti di coordinamento con i responsabili dei diversi settori). 

Inoltre il Dirigente scolastico dovrebbe garantire la massima partecipazione dei 
docenti ai percorsi formativi, non solo istituiti a livello di rete d’ambito ma anche a 
quelli in attuazione di misure nazionali con fondi da bilancio MIUR o con fondi 
europei del Piano Operativo Nazionale.

Tali Fondi sono orientati anche alla formazione nel settore del «DIGITALE» e delle 
«LINGUE STRANIERE»
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La qualità della formazione: la complessità delle variabili in gioco

QualitàAnalisi dei bisogni

Strumenti: 
Portfolio e  
Bilancio di 

competenze

Contenuti : Le 9 
aree del Piano

Attestazione, 
validazione, 

certificazione

Metodologie  e 
progettazione

Misurazione e 
Monitoraggio

Piano Triennale 
offerta formativa 

(PTOF) , Piano 
Formazione 

d’Istituto (PFI)

SNV – Sistema Nazionale di 
Valutazione, RAV – Rapporto di 

Auto Valutazione, PDM – Piano di 
Miglioramento

CHECKLIST –
Questionario per 

la qualità della 
Formazione

Definizione 
dell’unità 
formativa
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La qualità della formazione 1/2

Il piano di formazione non si caratterizza come semplice gestione di una serie di corsi di
aggiornamento una tantum, ma come tentativo di costruzione di un sistema
permanente di formazione per il personale.

Questo implica:

 Un’efficace governance tra tutti i soggetti che organizzano la formazione
 La continuità nel tempo delle iniziative formative
 La ricaduta delle attività per lo sviluppo professionale (incentivi, riconoscimenti,

accesso a funzioni, carriere)
 La costruzione in itinere di figure e strutture dedicate alla formazione (modelli,

formatori, laboratori, centri risorse)
 La messa a punto degli strumenti per sostenere standard di qualità della formazione

(analisi dei bisogni, metodologie attive, contenuti prioritari, dispositivi professionali.
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La qualità della formazione 2/2

Le questioni più rilevanti per sostenere livelli di qualità della formazione si riferiscono
a:

 Modalità per analisi dei bisogni formativi, individuali e delle scuole

 Metodologie partecipate e attive di formazione

 La “profilatura” dell’Unità Formativa

 Presidio nazionale (e locale) dei contenuti della formazione (le 9 priorità)

 Implementazione di dispositivi per incrementare lo sviluppo professionale dei
docenti (bilancio di competenze, portfolio personale, patto/piano per lo sviluppo
professionale)

 La coerenza con i bisogni delle istituzioni scolastiche (RAV, PdM, PTOF, PAI, ecc.)

 Sistemi di monitoraggio



LE 9 PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE : GUARDIAMO AI CONTENUTI
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)

1. Autonomia organizzativa e didattica
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
4. Competenze di lingua straniera
5. Inclusione e disabilità
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale
8. Scuola e Lavoro
9. Valutazione e miglioramento Il coinvolgimento di tutta la 

comunità scolastica
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La necessità di rendere “invisibile” la gestione amministrativa

La gestione amministrativa è un fattore cruciale dell’intero “sistema formazione”.

E’ necessario renderla “invisibile” , fare in modo che funzioni talmente bene da non influenzare in 
modo negativo l’attuazione e la qualità delle iniziative formative che verranno realizzate.

Aspetti su cui porre l’attenzione sono:

CONTABILE:

 Assicurare sufficiente liquidità alle scuole 
 Garantire processi standardizzati e semplici di rendicontazione 
 Armonizzare l’assegnazione dei fondi con la fase di programmazione delle iniziative formative  delle 

scuole
 Garantire le visite  dei revisori dei conti per l’attestazione delle iniziative formative svolte anche al 

di fuori delle verifiche sui bilanci 
 Definire regole condivise per reclutamento formatori ( avvisi, trasparenza, etc.)
 Decentramento delle iniziative formative

OBBLIGATORIETA’:

Ad oggi diversi livelli normativi : L.107/2015, CCNL 2006/2009, T.U. n.297/94 – Sicuramente si dovrà 
chiarire questo aspetto all’interno del nuovo contratto correlandolo alla definizione delle unità 
formative e agli standard professionali.



18
18

La gestione delle risorse finanziarie :

Le risorse finanziarie destinate alle scuole sono state assegnate ( impegno di 26,5 
milioni di euro a dicembre scorso di cui il 40% già nelle casse delle scuole da 
gennaio)  sulla base delle 318 scuole polo capofila di rete, e per esse ad una 
scuola individuata come capofila della formazione, cui spetta la responsabilità 
della “movimentazione” dei finanziamenti (destinazione, erogazione, 
rendicontazione). 

Il modello organizzativo può essere gestito con estrema flessibilità, ad esempio 
individuando scuole polo o snodi operativi per la concreta gestione delle iniziative 
nel territorio.

Nel caso di assegnazione di risorse a poli/snodi vanno precisate, nel piano di 
formazione d’ambito, le responsabilità per la progettazione, la gestione e la 
rendicontazione della scuola polo. L’affidamento si configura come mera 
allocazione di attività formative, progettate gestite e rendicontate dalla scuola 
capofila. 



Il numero degli attori in gioco
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ATTORI COINVOLTI NUMERO

Docenti 730.072

Dirigenti scolastici 6.900 di cui 319 delle scuole polo per la 
formazione delle reti d’ambito

Personale USR + UAT+ MIUR 200

Università ed Enti accreditati ( Direttiva 
170/2016)

Oltre 290 . In base alla direttiva precedente 
(n.90/2003 erano circa 700)

TOTALE 737.462

E’ importante sottolineare che le scuole possono progettare direttamente 
la formazione, deliberandolo nel collegio dei docenti. Pertanto molte 
iniziative formative vedranno la scuola come parte attiva del processo di 
attuazione del Piano.



L’ecosistema digitale per la formazione: usare i dati dei 
processi organizzativi come base per sistemi decisionali
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L’idea è quella di riunire in un’unica piattaforma tutte le attività connesse con il
“ciclo di vita” della formazione, ed in particolare:

 l’analisi del fabbisogno e della domanda segmentata per i vari destinatari

 l’organizzazione del piano nazionale della formazione

 L’attuazione e la gestione degli interventi di formazione

 La gestione amministrativo – contabile (ripartizione fondi e rendicontazione)

 Il monitoraggio (output –outcome) delle iniziative formative

 l’accreditamento degli enti di formazione ed il riconoscimento dei corsi di
formazione ( Misura anticorruzione e di semplificazione amministrativa).



Il primo passo verso la costruzione del portfolio formativo e 
professionale del docente
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L’ecosistema digitale per la formazione 1/4

L’OFFERTA DI FORMAZIONE
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L’ecosistema digitale per la formazione 2/4

Cosa possono fare gli enti di formazione e le scuole nel sistema?
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L’ecosistema digitale per la formazione ¾
DOMANDA DI FORMAZIONE : I DOCENTI
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L’ecosistema digitale per la formazione 4/4

Cosa possono fare i docenti  nel sistema?
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Grazie per l’attenzione!
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