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Prot. n. AOODRFVG  11259                                                           Trieste, 30 ottobre 2016 

IL DIRIGENTE TITOLARE 

 

VISTA   la legge n. 107 del 13 luglio 2015, in particolare l’art. 1, comma 124, che stabilisce che 

“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e 

prevede l'emanazione ogni tre anni da parte del MIUR di un Piano Nazionale per la 

Formazione; 
VISTO    inoltre l'art.1, comma 125 della legge surrichiamata, che prevede che ogni scuola 

individui le attività di formazione per i docenti di ruolo sulla base del “Piano nazionale di 

formazione" e in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e con i 

relativi piani di miglioramento; 

VISTO   il vigente CCNL del comparto scuola che prevede l’elaborazione da parte delle istituzioni 
scolastiche di un piano di azioni formative d'istituto (art. 66);  

VISTA  la nota prot. n. 2915 del 15.09.2016 con la quale il MIUR, in previsione della 

presentazione del Piano, ha anticipato i contenuti del documento, affinché le scuole 

potessero pianificare gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del 

personale scolastico;  

VISTO    il Piano Nazionale Triennale per la Formazione, presentato il 03.10.2016 al MIUR, che 
rappresenta per l’Italia un traguardo nelle politiche di miglioramento del sistema 

scolastico e l’approccio più sistematico allo sviluppo della professione docente;  

CONSIDERATE le attività promosse dall’Amministrazione scolastica  MIUR nel settore della 

formazione del personale scolastico quale leva strategica per il Paese per il 

miglioramento degli apprendimenti degli studenti;  
VISTO  il Decreto di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia prot. n. 1913 del 27 

febbraio 2016, con il quale è stata definita la suddivisione del territorio regionale, con 

conseguente articolazione dei ruoli del personale docente della regione, ai sensi della 

legge n.107/2015 art. 1 comma 66, in n. 11 (undici) ambiti territoriali, nei quali sono 

ricompresi i comuni in cui hanno la sede di dirigenza le istituzioni scolastiche della 

regione; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. 2151 del 7.6.2016 relativa all'individuazione di reti di ambito e reti 

di scopo, nella quale si prevede che ogni rete di ambito individui una scuola-polo per la 

formazione, anche non coincidente con la scuola capofila della medesima rete.; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 2915 del 15 settembre 2016, con la quale si forniscono prime 

indicazioni in merito alla progettazione delle attività formative destinate al personale 
scolastico, In particolare, declinando il quadro di riferimento per la formazione proposto 

dalla Legge 107/2015, evidenziando le priorità per il prossimo triennio 2016/2019 ed 

esplicitando le modalità di realizzazione della obbligatorietà della formazione attraverso 

le "unità formative" e i soggetti promotori; 

 ATTESO che i requisiti delle scuole-polo per la formazione, come indicati nella nota MIUR 

n.2915, sono connessi sia ad aspetti progettuali, sia a concreta disponibilità e capacità 
di gestione amministrativo-contabile, in diretto rapporto con il territorio di riferimento; 

RITENUTA necessaria l’individuazione delle predette scuole-polo all’interno di ogni rete di ambito 

del Friuli Venezia Giulia; 

ATTESE le individuazioni delle predette scuole-polo deliberate all’interno di ogni rete di ambito 

del Friuli Venezia Giulia nel corso delle conferenze di servizio svoltesi, rispettivamente,  
nelle date 25 ottobre 2016 (ambiti 1,2,3,4,5,6), 27 ottobre 2016 (ambiti 7,8,9), 28 ottobre 

2016 (ambiti 10,11);  

 

DECRETA 
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A decorrere dall’a.s. 2016/17 è recepita la seguente individuazione delle scuole-polo per la 
formazione, deliberate come indicato nella nota MIUR n.2915, dai competenti ambiti di cui alla 

legge n.107/2015 art. 1 comma 66,   

 

Provincia di Trieste:  

Ambito 1: TSIS00400D – ISIS “Carducci – Dante” di Trieste 

Ambito 2: TSPS02000R - Liceo sc. “G.Galilei” di Trieste 
Ambito 3: TSIC820007 - IC DOLINA con L.INS.SLOV. di S.Dorligo della Valle (TS) 

 

Provincia di Gorizia:  

Ambito 4: GOIS01100R – ISIS “Pertini” di Monfalcone (GO) 

Ambito 5: GOIC813008 – IC GORIZIA 1 di Gorizia 
Ambito 6 (interprovinciale con la provincia di Udine): GOIC81100L – IC DOBERDO' con 

L.INS.SLOV. di Doberdò del Lago (GO) 

 

Provincia di Udine:  

Ambito 7: UDIC83100Q – IC PREMARIACCO di Premariacco (UD) 

Ambito 8: UDPS010008 – Liceo sc. "G. Marinelli" di Udine 
Ambito 9: UDIS01300A – ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (UD) 

 

Provincia di Pordenone:  

Ambito 10: PNIS00300Q – ISIS “E.Torricelli” di Maniago (PN) 

Ambito 11: PNIS00900P – ISIS “L.Zanussi” di Pordenone 
 

Le scuole-polo favoriscono una progettazione didattica delle scuole della rete anche su azioni  

trasversali  di formazione  per  più  gradi  scolastici,  ferma restando  la possibilità di costituire 

reti  di scopo; si raccordano con l'ufficio scolastico regionale per armonizzare le azioni formative in 

coerenza con le priorità indicate nel Piano Nazionale per la Formazione; ricercano e sviluppano 

accordi  di  partenariato  con i diversi  enti  e soggetti  del  territorio,  al  fine di garantire l’ 
incremento della qualità delle iniziative formative realizzate per i docenti dell'ambito territoriale. 

 

Alle scuole-polo sono attribuite le risorse  finanziarie  per la formazione per  un  triennio,  a 

partire dal presente esercizio  finanziario 2016. 

 
Le scuole-polo e le reti si valgono della consulenza delle strutture tecniche e amministrative 

dell'amministrazione scolastica, in particolare dello staff regionale di supporto alla formazione. 

 

                                                                    

                                                               IL DIRIGENTE TITOLARE 

       Pietro Biasiol 
                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
                                                                                                                       

 
Agli UU.SS.TT. del Friuli Venezia Giulia LORO SEDI  
All’Ufficio II USR del Friuli Venezia Giulia SUA SEDE 
Alle Istituzioni Scolastiche del Friuli Venezia Giulia LORO SEDI  
Al SITO internet SEDE  
Al MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione del personale 
scolastico – Ufficio VI 

 
E p.c.  
Alle OOSS del comparto scuola  
LORO SEDI 
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