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Ai 

 
Dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio 
 

Ai Dirigenti degli Uffici dell’U.S.R. Lazio 
 

Al Coordinatore del Servizio Ispettivo 
 

 
 
 

 

Oggetto:  Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019. Primo monitoraggio priorità 
formative Istituti scolastici.  

 
 
 Facendo seguito a quanto indicato nella nota prot. n. 41852 del 20 dicembre 2016, 
che qui ad ogni buon fine si allega, è stato predisposto, a cura dello staff regionale di 
supporto alla formazione, un modulo online, finalizzato alla rilevazione delle priorità 

formative individuate dalle singole istituzioni scolastiche, al fine di supportare le Scuole 
Polo per la definizione del Piano formativo di ambito. 
 
 Il modulo è stato articolato con l’obiettivo di rilevare una priorità formativa per 
ogni grado d’istruzione presente nell’Istituto. Per gli  Istituti Comprensivi, gli Istituti 
Onnicomprensivi  e gli Istituti d’Istruzione Superiore, nel caso in cui la priorità formativa 
si rilevasse la medesima per i diversi gradi o ordini di istruzione, andrà ripetuta 
dall’Istituto, nel modulo, per ogni grado/ordine di istruzione. 
 
 Nell'individuazione di tale priorità formativa, riferita al solo anno scolastico in 

corso, le Istituzioni scolastiche faranno riferimento ai contenuti chiave, alle linee strategiche e 
agli esempi di destinatari espressi per ognuna delle nove priorità al capitolo 4 del Piano per 

la Formazione dei Docenti 2016/2019. 
 
 Resta inteso che, come espressamente indicato anche nel Piano per la Formazione 
dei Docenti 2016/2019, le priorità formative dichiarate dalle scuole dovranno essere 

conformi e coerenti con il proprio Piano di Miglioramento. 
 
 Questo Ufficio al termine delle procedura di rilevazione, provvederà a rielaborare i 
dati comunicati dalle Istituzioni scolastiche e a consegnarli alle Scuole Polo per la 
formazione di ambito, che hanno il compito di coordinare la progettazione e 
l’organizzazione delle attività formative all’interno del proprio ambito territoriale per la 
definizione del Piano di formazione di ambito territoriale, in ragione delle risorse che 
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saranno assegnate dal MIUR e dei bisogni formativi rappresentati dalle scuole del 
territorio. 
 
 La restituzione dei predetti dati, come già preannunciato, sarà preceduta da un 
incontro, a cura dello staff regionale, rivolto alle Scuole Polo per le attività formative del 
Lazio, per la condivisione delle procedure correlate alla definizione dei Piani formativi di 
ambito territoriale. 
 
 Le Scuole Polo per le attività formative di ambito, con l’ausilio dei dati messi a 
disposizione di questo Ufficio e sulla base delle indicazioni condivise in sede di riunione 
con lo staff regionale, provvederanno, a loro volta, a convocare specifiche conferenze di 
servizio con tutte le Istituzioni scolastiche afferenti al proprio ambito, per 
l’approfondimento delle specificità emerse e la definizione del Piano di formazione di 

ambito territoriale, anche valutando l’ipotesi di rilevazioni integrative atte a far emergere 
in maniera più capillare i singoli bisogni formativi. 
 

Per la comunicazione delle priorità formative, le Istituzioni scolastiche statali del 
Lazio accederanno al modulo online presente sul sito di questo Ufficio Scolastico 
Regionale (www.usrlazio.it), nel Banner della home page dedicato agli Ambiti Territoriali, 
o direttamente all’indirizzo web  http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/. 
 

L’accesso al modulo è consentito previo inserimento credenziali (UserID e 

Password) in possesso dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio, già più volte 
trasmesse da questo Ufficio.  
 

Il modulo online sarà attivo fino al 19 gennaio 2017. 
 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, l’occasione è lieta per porgere i 
più cordiali saluti. 

 
           
  

              IL DIRIGENTE 
                           Daniele Peroni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Allegati: 
- Fac-Simile modulo Monitoraggio PNF 2016-2019 

- Nota USR Lazio Uff. IV prot. 41852 del 20/12/2016 







 


