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OGGETTO:  PNF Docenti Triennio 2019/2022 – III annualità a.s. 2021-2022.  

  
 
Come nei precedenti anni scolastici il quadro contrattuale conferma la visione strategica delle formazione in 
servizio come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo e prevede che siano garantite risorse finanziarie 
per far fronte ai bisogni formativi specifici e alle azioni di sistema definite e livello nazionale. 
Facendo uso delle risorse, la Scuola POLO (IC Montalto Uff. – Taverna) organizza percorsi formativi che 
rispondono alle esigenze di approfondimento degli argomenti prioritari rivolgendoli a gruppi delimitati di insegnanti 
individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti), il cui compito è quello di 
disseminare, nell’ottica della formazione “a cascata”, nei diversi Collegi dei Docenti. 
Per il corrente anno scolastico la scuola Polo ha definito 3 unità formative: 
 

UNITA’ FORMATIVA 1 Formazione caratterizzante sul tema degli interventi strategici per la realizzazione 
del sistema integrato 0-6 

UNITA’ FORMATIVA 2 Piano nazionale RI-generazione scuola 

UNITA’ FORMATIVA 3 STEAM. Educazione al pensiero matematico 

 
Destinatari della Formazione sono docenti da individuare come figure di facilitatori della formazione (tutor, 
coordinatori, referenti). 
Questa Istituzione scolastica dovrà comunicare alla scuola Polo, al più presto, i nominativi di  n. 4 docenti per 
ognuna delle Unità Formative. 
I docenti interessati dovranno far pervenire, tramite e-mail, manifestazione d’interesse indirizzata alla e-mail della 
scuola (csic88300e@istruzione.it) entro le ore 13 del giorno 31 marzo 2022. 
 
La mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “FORMAZIONE DOCENTI – UNITA’ FORMATIVA n. ….(di 
interesse)” ed essere inviata all’attenzione della FS prof.ssa Stefania Falcone. Dovrà essere esplicitata l’Unità 
Formativa d’interesse. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 
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