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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado Ambito SA 23 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020    

                 Conferenza di servizio lunedì 27.01.2020 - ore 12:00 

                
Premesso che  

 la formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro 

piena educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia:  

a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità 

degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione;  

b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori 

scolastici e per l'intera comunità scolastica, nota MIUR prot. 49062 del 28.11.2019; 

 il nuovo quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio come elemento 

di sviluppo dell’intero sistema educativo; 

 la programmazione e la concreta gestione dell'attività di formazione in servizio avvengono a livello di 

singola istituzione scolastica e di reti di scuole nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti e 

del consiglio d'istituto ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009 e dell'art.7 comma 2 del D.P.R. 

275/1999. C.C.N.I. art.1; 

 

e al fine di programmare e gestire le iniziative di formazione dei docenti in servizio sulla base delle nuove 

indicazioni operative ricevute nella Conferenza di servizio del 9/01/ 2020 presso l’I.I.S. “Torrente” di Casoria,   

è indetta una Conferenza di Servizio dell’Ambito SA 23 per il giorno  

Lunedì 27/01/2020, alle ore 12:00 

presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “S. Caterina da Siena -Amendola” di Salerno, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

• 1. Architettura della formazione 

• 2. La nuova governance ramificata  

• 3. La ripartizione delle risorse  

• 4. Le priorità strategiche nazionali  

• 5. Il Piano di formazione d’Istituto  

• 6. L’innovazione metodologica  

• 7. Dal monitoraggio regionale  

• 8. La piattaforma SOFIA  

• 9. La struttura del prototipo 

• 10. Revisione e aggiornamento Regolamento Ambito SA 23 

 

Considerata la nuova impostazione, che deriva anche dalla “lettura” degli esiti del monitoraggio del primo 

piano triennale e dovendo deliberare sulla diversa gestione organizzativa si prega le SS.LL. di non mancare. 

 

Distinti saluti  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Scuola Capofila e Polo di formazione Ambito SA 23 

                                                                                          Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
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