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Ai  
Dirigenti delle Istituzioni  
Scolastiche statali dell’Abruzzo 
 
e, per conoscenza 
 
Ai  
Dirigenti degli Uffici di Ambito  
Territoriale dell’Ufficio scolastico 
regionale 
 
LORO INDIRIZZI EMAIL 

 
 

Oggetto: emergenza COVID-2019 – Attività formative rivolte al personale docente ed educativo 
neo-assunto a tempo indeterminato - Piano nazionale di formazione in servizio rivolto 
al personale docente di ruolo – Formazione dirigenti scolastici neo-assunti - Formazione 
in materia di inclusione scolastica. 

 
 
Si fa seguito alle note del Ministero dell’Istruzione in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza da COVID-19, trasmesse alle SS.LL. e diffuse anche tramite il sito web 
istituzionale di questo Ufficio scolastico, per richiamare alcune indicazioni inerenti le attività 
formative e didattiche.  
 

La recente nota AOODGPER prot. 7304 del 27.03.2020 (allegata), richiama l’attenzione, 
in particolare, sulla nota AOODPR prot. 278 del 6 marzo 2020, che specifica quanto segue: 
“Pertanto, fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le 
attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 
4/9/2019), ai docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 
26/11/2019) ai docenti in servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del  28/11/2019), ai dirigenti 
scolastici neoassunti a.s.2019-2020 (nota DGPER prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le 
iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate 
con modalità telematiche svolte a distanza.”. 
 

Alla luce delle predette disposizioni, la citata nota 7304 del 27.03.2020, fornisce 
indicazioni riguardanti le attività di formazione per i docenti in servizio, per quelli in periodo di 
formazione e prova e per i dirigenti scolastici neoassunti. 

 
Formazione in servizio del personale docente. 
 

Per la formazione dei docenti in servizio sono state già assegnate alle istituzioni 
scolastiche, con nota DGPER prot. 49062 del 28/11/2019, specifiche risorse.  

A queste risorse si aggiungono quelle previste dall’articolo 120, comma 1, lettera c) del 
decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che destina 5 milioni di euro alla formazione del personale 
scolastico sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza. Tali ulteriori fondi sono stati 
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ripartiti fra le istituzioni scolastiche sulla base dell’allegato n. 1 del decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, pubblicato sul sito del MIUR e sono in corso di 
erogazione.  

Sulla base di tali risorse, i Dirigenti scolastici delle scuole polo per la formazione e delle 
ulteriori istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti in parola – organizzeranno, in 
relazione alle competenze e ai rispettivi piani, percorsi formativi finalizzati, preferibilmente, al 
potenziamento delle competenze dei docenti sulle metodologie e tecniche per la didattica a 
distanza, da realizzare mediante modalità online, in linea con le esigenze emergenziali attuali. 

Si rammenta che le risorse assegnate a mezzo dell’allegato n. 1 del citato Decreto 
Ministeriale n. 187 del 2020, possono essere indirizzate, a seconda delle esigenze e fermo 
restando il vincolo di destinazione, per la formazione dei vari profili professionali di personale 
scolastico interessati dagli interventi. 

Anche le scuole polo per l’inclusione, pertanto, come richiamato dalla nota 278 del 6 
marzo 2020, riorganizzeranno nella stessa modalità le attività formative rivolte ai docenti 
impegnati sulle attività di sostegno. 
 
Percorso di formazione e prova per il personale docente ed educativo neo-assunto. 

 
In merito alla prosecuzione delle attività formative per il personale docente ed educativo 

in periodo di formazione e prova, le Scuole polo per la formazione coordineranno – con la 
collaborazione delle istituzioni scolastiche di servizio dei neo assunti, per il tramite degli animatori 
digitali – la riorganizzazione on-line dei laboratori formativi, con le modalità e i tempi indicati 
analiticamente nella nota 7304/2020. Le attività dovranno assicurare la tracciabilità della 
frequenza, mediante le piattaforme utilizzate, o con altre modalità definite dai direttori dei corsi. 

Anche le attività peer to peer saranno riferite, durante il tempo della sospensione della 
didattica in presenza, alle occasioni di didattica a distanza che i docenti stanno mettendo in atto. 

Le buone pratiche e le metodologie innovative per la didattica a distanza che molte scuole 
stanno portando avanti in questo periodo di emergenza, potranno costituire un’occasione per 
condividere tali spunti con i neo docenti e sostituire, seppur in modo non del tutto equivalente, 
l’attività di visiting in scuole innovative.  

Ai fini della valutazione del periodo di formazione e prova, la citata nota 7304, alla 
quale si rinvia, raccomanda al personale neo-assunto di curare con particolare attenzione la 
documentazione “virtuale” relativa al periodo di formazione  e prova. 

 
Dirigenti scolastici neo-assunti. 

 
Fermo restando quanto indicato nella nota di questo Ufficio, prot. 3606 del 26.03.2020, 

che riprogramma “a distanza” gli incontri già previsti in presenza, si rimanda alla nota ministeriale 
7304/2020 per le ulteriori indicazioni, sia generali sull’anno di formazione e prova, sia in 
particolare quelle riguardanti le attività a cura dei Dirigenti scolastici tutor. Questi ultimi 
continueranno ad assicurare, anche tenuto conto della complessità della situazione emergenziale, 
le funzioni di tutoring e accompagnamento, previsti dall’articolo 4 del D.M. 10 ottobre 2019 n. 
956, che saranno poi attestate nella relazione finale che gli stessi dovranno redigere. 
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Per ogni ulteriore indicazione si rinvia alla nota ministeriale sopra citata e si precisa che le 
SS.LL. potranno avvalersi, per l’attivazione delle attività sopra indicate, della consulenza di questo 
Ufficio, per il tramite dei Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale e dei referenti operanti 
presso l’Ufficio II, nonché del supporto dell’équipe formativa territoriale.  

 
Si rammenta , inoltre, che è stata organizzata un’apposita sezione dedicata ai dirigenti 

scolastici neo assunti  sul nostro al sito web  https://www.usrabruzzodida.it, realizzato per il 
supporto e l’accompagnamento per le scuole della regione nelle attività di 
insegnamento/apprendimento a distanza, che aggrega e rende disponibili risorse, soluzioni, 
strumenti e favorisce la partecipazione e l’incontro dei diversi attori del mondo scuola. 

 
Con l’occasione si sottolinea che al suo interno è stata prevista anche una sezione (“Le 

nostre esperienze”) pensata per condividere le risorse e le esperienze delle scuole del territorio 
sulla didattica a distanza: attività, lezioni, percorsi pluridisciplinari; è anche possibile mettere a 
disposizione dei colleghi o di altre istituzioni scolastiche l’esperienza maturata in alcuni settori.  

 
Si invitano quanti hanno realizzato o realizzeranno esperienze a condividerle tramite la 

piattaforma.  
 
Nel ringraziare per la collaborazione e per lo sforzo che in questo periodo così difficile le 

SS.LL. stanno compiendo affinché le scuole abruzzesi possano rappresentare, in questa fase 
emergenziale – così come avvenuto in altri difficili momenti del passato – presidi educativi a 
sostegno degli studenti e delle loro famiglie, questo Ufficio resta a disposizione, sia 
telefonicamente che attraverso i consueti indirizzi di posta elettronica.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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