
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado  

 

                                                                               Ai Dirigenti Scolastici Scuole Polo Formazione per Ambito  

IIS Gasparrini – Melfi - 1 

IPSSEOA Di Pasca Potenza - 2   

IIS De Sarlo_De Lorenzo Lagonegro – 3 

IIS Turi – Matera - 4 

IC Flacco Marconia – 5 

 

Ai componenti Staff Regionale Formazione 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

Oggetto: Formazione e prova personale neoassunto a.s. 2017/18 

                Formazione docenti in servizio e personale ATA a.s. 2016/17 
 

                   Facendo seguito a quanto concordato nel corso dell’incontro dello Staff Regionale di venerdì 15 

settembre c.a., si trasmette l’allegata nota MIUR prot. 33989 del 02/08/2017 contenente gli orientamenti 

preliminari riguardanti la formazione del personale docente neoassunto a.s. 2017/18. Il punto 4 della nota 

dispone che dall’a.s. 2017/18 le Scuole Polo Formazione di Ambito sono responsabili della gestione 

amministrativo contabile e assegnatarie dei fondi per la formazione del personale neoassunto del corrente 

anno scolastico. Tenendo conto che l’attività di formazione è obbligatoria, al fine di consentire alle Scuole 

Polo Formazione di Ambito di avviare i corsi a partire dal mese di ottobre 2017, l’ufficio scrivente fornirà 

alle stesse e nel più breve tempo possibile gli elenchi dei docenti tenuti a svolgere il suindicato percorso.  

Nell’incontro del giorno 15 c.m. si è concordato sulla opportunità che le Scuole Polo Formazione procedano  

tempestivamente ad avviare la formazione del personale ATA. 

Con riguardo, inoltre, al Piano Nazionale Formazione docenti, si forniscono le seguenti indicazioni:  

 Il Dirigente della Scuola Polo Formazione, quale coordinatore delle attività formative, individua nel 

Dirigente Scolastico della scuola punto di erogazione il Direttore del/dei corso/i. 

 Il Direttore, chiamato ad assicurare il regolare svolgimento del corso, incaricherà il personale ATA, i 

tutor d’aula e, soltanto all’avvio del corso, un referente del gruppo di ricerca autogestito individuato 

dai corsisti. Il Direttore del corso validerà i registri delle presenze e attesterà le ore di effettiva 

frequenza. 

 Le 25 ore previste per ciascuna azione sono valide ai fini della formazione per l’a.s. 2016/17; 

l’ammontare delle ore di assenza non può essere superiore al 20%, equivalenti a 5 ore.  

 I corsi dovranno essere conclusi entro il 20 ottobre e rendicontati alla Scuola Polo Formazione non 

oltre il 25 ottobre 2017. Qualora si verifichi che i calendari del Piano di Formazione Nazionale e del 

PNSD coincidano, si suggerisce di confermare la partecipazione dei corsisti al PNSD. 
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 Il docente trasferito o in assegnazione provvisoria potrà richiedere alla Scuola Polo Formazione di 

Ambito (in cui ricade la sede di servizio) di partecipare ai corsi del PNF individuando l’azione 

formativa prescelta. Valutata l’istanza, la Scuola Polo Formazione iscriverà il docente al corso 

prescelto.  

 

Si precisa, infine, che i docenti che nell’a.s. 2016/17 hanno già partecipato ad attività formative per 

un minimo di 25 ore (master di I e II livello, percorsi on line e in presenza riconosciuti dal MIUR, 

corsi erogati da Enti formativi accreditati) potranno iscriversi ai corsi di formazione previsti per 

l’anno scolastico 2017/18.   

 

IL DIRIGENTE 

Claudia Datena 
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