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Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche della Lombardia 

Loro sedi 

 

    p.c.    Ai Dirigenti degli UUSSTT dell'USR per la Lombardia 

 

 

Oggetto: Piano di formazione per i dirigenti scolastici a.s. 2016/2017 

 

Come noto, il Piano nazionale di formazione, di cui all’art. 1, comma 124 della Legge n. 107/2015, prevede, 

tra le diverse azioni, la formazione in servizio dei dirigenti scolastici. A tal fine sono state destinate dal MIUR 

specifiche risorse finanziarie e, con nota n. 40586 del 22.12.2016, sono state fornite ai Direttori degli 

UU.SS.RR. indicazioni relative agli aspetti operativi per la progettazione del piano, al modello formativo da 

attuare, agli ambiti tematici prioritari di approfondimento.  

Presso l’USR Lombardia è stato quindi costituito un gruppo di lavoro regionale che, a partire dai contenuti 

tematici proposti nella citata nota ministeriale, ha definito una “mappa” delle opportunità formative 

articolandone gli argomenti in aree tematiche, ciascuna caratterizzata dalla presenza di due unità formative, 

della durata complessiva di 50 ore, inclusive di incontri in presenza, attività di studio, ricerca e produzione on 

line di materiali documentali. 

Al fine di poter costituire gruppi di formazione composti mediamente da 25 dirigenti scolastici, 

preferibilmente operanti su base provinciale, e coinvolti nella formazione secondo il modello di ricerca-

azione-formazione, si invitano le SS.LL. a voler accedere al form raggiungibile tramite il seguente link 

http://www.requs.it/eventi/114/ entro il 22 marzo p.v. per indicare, tra quelle proposte, l’area tematica di 

proprio interesse.  

Si riporta, di seguito, la mappa delle opportunità formative proposte:  

  

Area 1 La definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica 

dell’istituzione scolastica 

a) Il curricolo verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa. La 

progettazione dell'alternanza scuola-lavoro (figure, ruoli, modelli); 
b) Le dimensioni della progettualità scolastica: il PTOF, l'orientamento, il curricolo 

dello studente, la personalizzazione dei percorsi. 

Area 2 La gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane 

a) La valorizzazione della professionalità docente. La gestione delle relazioni umane 
(ascolto, conflitti, decisioni, ecc.). La promozione della formazione in servizio 

"obbligatoria, permanente, strutturale"; 
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b) Le figure "intermedie" e l'organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti 

(referenti, gruppi, dipartimenti, ecc.). Le modalità di gestione dell'organico 

dell'autonomia e di potenziamento. La gestione del contenzioso. 

Area 3 La promozione della partecipazione, la cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

a) I nuovi modelli organizzativi territoriali attraverso le Reti di scuole (figure - ruoli - 

modelli) e la gestione delle relazioni umane; 
b) Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, 

PAI, Piano di formazione del personale, ecc.). 

Area 4 La gestione delle risorse strumentali e finanziarie, la gestione amministrativa e gli 

adempimenti formativi  

a) Trasparenza, anticorruzione, codice degli appalti pubblici e pubblicità legale; 

b) Processi organizzativi innovativi: dematerializzazione e flusso documentale digitale. 

 

Sarà cura di questo Ufficio, costituiti i gruppi di formazione sulla base delle preferenze espresse dai Dirigenti 

scolastici, fornire ulteriori indicazioni per l’attuazione del piano, che si dispiegherà per tutto l’anno 2017, con 

previsione di svolgimento della prima unità formativa entro luglio 2017.   

 

 

    IL DIRIGENTE 

Morena Modenini 

MM/dp 
Delio Pistolesi 

Tel. 02574627258 

Email: delio.pistolesi@istruzione.it 
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