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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 

                 
Ai Dirigenti degli UUSSTT  

dell'USR per la Lombardia 

Loro sedi 

 

Ai Dirigenti scolastici  

della Lombardia 

Loro sedi 

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

Si rende noto alle SS.LL. che, sulla base delle indicazioni fornite dai Dirigenti scolastici riguardo alla 

scelta delle aree tematiche di loro interesse per lo sviluppo delle azioni di ricerca-azione-formazione 

promosse dal Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1 comma 124 della L. n. 107/2015, è stata 

elaborata, a cura della scrivente, la composizione dei gruppi di lavoro, il cui elenco si allega. 

Per dare avvio alle attività formative di ciascun gruppo, che in autonomia delimiterà il campo 

concettuale da sviluppare, stabilirà il calendario dei successivi incontri e, sulla base delle esigenze logistiche 

prevalenti, sceglierà la scuola sede degli stessi, è prioritariamente necessaria l’individuazione di un dirigente 

scolastico che, all’interno del proprio gruppo di ricerca-azione, possa svolgere la funzione di coordinatore, 

così come previsto dalla nota MIUR.AOODGPER n. 40586 del 22.12.2016.  

In questa fase si ritengono fondamentali la collaborazione e il supporto organizzativo degli Uffici 

Scolastici Provinciali. I Dirigenti di tali uffici sono pertanto invitati a fissare, nella sede e nel giorno che 

riterranno più opportuni, e comunque non oltre la data del 21 aprile p.v., un incontro preliminare tra i 

componenti di ciascun gruppo del territorio di pertinenza per consentire allo stesso di scegliere il proprio 

coordinatore e, al tempo stesso, di stabilire il calendario e le modalità operative per le azioni successive, 

inclusa l’individuazione di una seconda figura di supporto per la dimensione digitale del lavoro da svolgere.  

I Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali, dopo aver promosso tale primo incontro tra i Dirigenti 

scolastici dei singoli gruppi di ricerca-azione della propria provincia, avranno cura di comunicare a questo 

Ufficio, entro il 23 aprile, all’indirizzo DRLO.Ufficio2@istruzione.it, i nominativi dei coordinatori dei gruppi di 

lavoro, che sin da ora si intendono convocati dalla scrivente per partecipare ad una conferenza di servizio di 

tutti i coordinatori dei gruppi di ricerca-azione regionale prevista per il giorno 27 aprile alle ore 11 presso 

l’IIS “Cremona” di via Marche 73 a Milano. In tale occasione saranno fornite ai coordinatori dei gruppi  

ulteriori indicazioni necessarie per l’avvio delle azioni di ricerca-azione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

      Delia Campanelli 
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