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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle II. SS. del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli U.S.T. del Veneto
Ai referenti U.S.T. per:
il Piano triennale di formazione
la formazione dei docenti neoassunti
l’inclusione

OGGETTO: Indicazioni e ripartizioni fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di
Formazione docenti, nonché per la Formazione docenti neoassunti a.s. 2017-2018 e la
Formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018 - Trasmissione della Nota MIUR prot.
n. 47777 dell’08-11-2017.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sul sito del MIUR è stata pubblicata la Nota prot. n.
47777 dell’08-11-2017 di pari oggetto, allegata alla presente, a cui si rimanda per un’attenta lettura.
La Nota indica gli importi dei finanziamenti disponibili per realizzare le attività di formazione riferite al
secondo anno di attuazione del Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti (PNFD), al Piano di
Formazione dei docenti neoassunti e alla Formazione sui temi dell’Inclusione, secondo gli obiettivi
della L. 107/2015.
I finanziamenti saranno erogati direttamente alle 26 scuole polo di Ambito territoriale per la
Formazione, presenti nella nostra Regione. Ad esse spetta la programmazione delle iniziative
formative a favore degli Istituti afferenti al proprio territorio, secondo le priorità del Piano nazionale e
in linea con le innovazioni introdotte dai recenti decreti legislativi attuativi della L. 107/2017.
Le risorse finanziarie, di cui alla succitata Nota ministeriale, afferiscono in particolare a:
1.Piano triennale di formazione (PNFD), II annualità;
2.Formazione sui temi dell’inclusione a.s. 2017-18;
3.Formazione docenti neoassunti a.s. 2017-18
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Nei primi due casi la ripartizione regionale dei fondi è effettuata proporzionalmente al numero
dei docenti di ruolo in servizio nella Regione; nel terzo proporzionalmente al numero dei docenti
neoassunti in servizio nella Regione nel corso del corrente anno scolastico.
La medesima Nota preannuncia novità e semplificazioni delle procedure di rendicontazione,
che rimangono in capo alle scuole polo di Ambito con il coordinamento di questo Ufficio.
Alle Istituzioni scolastiche e alle articolazioni territoriali dell’Amministrazione scolastica si
raccomanda, altresì, l’inserimento nella piattaforma SOFIA delle iniziative formative del Piano
triennale.
La realizzazione e rendicontazione delle azioni formative per l’a.s. 2017-18 devono concludersi
entro e non oltre il 30 novembre 2018.

Cordiali saluti.
II Dirigente
Francesca Altinier
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