
 

      Ai Dirigenti delle scuole dell’Ambito 4 

IC “G.SIANI” - SANT’ANGELO A CUPOLO  
IC “L.SETTEMBRINI” - S. LEUCIO DEL SANNO 

IC “E. FALCETTI” - APICE 
IC PIETRELCINA 

IC FOGLIANISE-TOCC. 
IC “G. MOSCATI” BN 

IC “G.B. LUCARELLI” BN 
IC “F.TORRE” BN 

IC VITULANO 
IC “RITA LEVI MONTALCINO” S. GIORGIO S. 

IC “S.ANGELO A SASSO” BN 
IC “PASCOLI” BN 

CONVITTO NAZIONALE “P.GIANNONE” BN 
ISS VIRGILIO BN 

IS “G.ALBERTI” BN 
IS “G. GALILEI-M. VETRONE” BN 

IS PALMIERI-RAMPONE-POLO BN 
IS “P. GIANNONE” BN 

IS “G. GUACCI” BN 
IS “G. RUMMO” BN 

IPSAR “LE STREGHE” BN 
ISTITUTO DE LA SALLE    BN 

ISTITUTO PARITARIO MEZZINI BN 
CPIA – PROVINCIA DI BENEVENTO 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: Formazione del Personale Docente in servizio nelle scuole appartenenti all'Ambito Territoriale 
BN 4 - Priorità formative Anno Scolastico 2021/2022 – nota AOODGPER prot. 37638 del 30.11.2021 

 

 

La scheda per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, proposto nell’anno scolastico in corso, oltre a 
sottolineare l’importanza della partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e/o formazione 
professionale, come definito dalla L.107/2015, si propone di monitorare le esigenze formative degli stessi.  

Considerata la nota AOODGPER prot. 46377 de 09.12.2021 le iniziative di formazione dovranno tenere in 
considerazione il nuovo Atto ministeriale di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 e quanto definito 
dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, previste dall’art. 10, comma 4, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
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Non da ultimo, come noto, con l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono previste 
importanti e strutturali azioni di innovazione della formazione in servizio; il piano si sviluppa intorno a tre assi 
strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione 
sociale. 
 
Pertanto per l’anno scolastico in corso si forniscono indicazioni in merito ad attività di formazione di 
particolare ed irrinunciabile rilevanza che potranno essere svolte in aggiunta a quelle tuttora in corso. 

 

Le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2021/2022: 

1. Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

2. Competenze multilinguistiche; 

3. Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6(dall’art. 10, comma 4, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.); 

4.  Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 172/ 20); 

5. Pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), 

grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive; 

6. Digitalizzazione e innovazione (Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”); 

7. Educazione alla sostenibilità - Transizione ecologica (Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”); 

8. Inclusione sociale (Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”); 

9. Innovazione delle metodologie didattiche anche attraverso l’integrazione di strumenti digitali; 

10. Progettazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi educativi (Sistema Nazionale Di 

Valutazione (SNV)) 

11. Contrasto alla dispersione scolastica, riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali 

12. Orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado 
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Il Polo Formativo Ambito BN 4 organizzerà la formazione e ritiene opportuno in questa fase acquisire il 
fabbisogno formativo dei docenti dell’ambito; allo scopo è stato predisposto un modulo Google al seguente 
link (Ctrl+clic per aprire il collegamento):  

https://tinyurl.com/2p99dhb7 

Oppure inquadrando il seguente QR-CODE: 

 

Tutti i Referenti alla formazione sono invitati per l’anno scolastico 2021-22 alla compilazione del modulo 
Google entro e non oltre il 22 Dicembre 2021. 

Inoltre ogni istituto nella propria autonomia e in risposta ai bisogni formativi espressi dal collegio dovrà 
realizzare una propria attività formativa utilizzando i fondi che la scuola polo trasferirà loro non appena 
l’URS trasmetterà la nota con le somme  da assegnare alle singole scuole. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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