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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
del Lazio
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio

Oggetto:

Individuazione delle scuole Polo per la formazione nelle reti di ambito per la
gestione delle proposte formative e delle risorse finanziarie. Nota MIUR prot. n.
2915 del 15.09.2016.

Si fa seguito, con la presente, a quanto indicato nella nota MIUR di cui all’oggetto recante
prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico
e trasmessa da questo Ufficio con nota prot. n. 31632 del 21/09/2016, nonché alle note di questo
Ufficio relative alla Costituzione delle reti di ambito ai sensi dell’art. 1, commi 70, 71, 72, 74 della
Legge 107/2015 prot. n. 25308 del 2/8/2016 e prot. n. 31385 del 20/09/2016, con le quali si
fornivano indicazioni circa la sottoscrizione degli Accordi di Rete di Ambito e alla designazione
dell’istituzione scolastica “capo-fila” di rete.
Questo Ufficio, con nota prot. n. 25308 del 2/8/2016 aveva già fornito precise indicazioni
rispetto alle modalità e ai tempi per la sottoscrizione degli accordi costitutivi delle Reti di Ambito
da parte delle Istituzioni scolastiche, entro il 15 ottobre 2016 e alla successiva designazione,
nell’ambito della prima seduta della conferenza dei dirigenti scolastici della rete, della scuola
“capo-fila”.
Con successive comunicazioni, susseguenti all’atto di delega prot. n. 25307 del 2/8/2016
fornito ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale provinciale, per la cura di tutte le fasi della
procedura di costituzione delle reti in questione, sono state fornite, a livello provinciale, specifiche
indicazioni in ordine alle modalità e ai tempi collegati alle predette operazioni.
In riferimento a quanto previsto dalla citata nota MIUR prot. 2915 del 15/09/2016 e
ribadito con nota prot. 28515 del 4/10/2016, questo Ufficio, dovrà tempestivamente comunicare al
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, entro il 30 ottobre 2016, i nominativi delle
scuole-polo per la formazione che, a livello di ambito territoriale, si occuperanno della gestione
delle attività formative sia a livello amministrativo-contabile che a livello progettuale.
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I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale provinciale del Lazio sono pertanto invitati a
coordinare tutte le azioni per la sottoscrizione degli accordi di rete e per la convocazione della
prima seduta della conferenza dei dirigenti scolastici, garantendo l’individuazione della scuolapolo e della scuola-polo per la formazione, qualora non coincidente con la scuola capofila della
stessa rete, nei termini indicati e comunque entro il 25 ottobre 2016, al fine di consentire a questo
Ufficio di comunicare al MIUR l’elenco delle scuole polo per la formazione, per la relativa
assegnazione delle risorse finanziarie per l’arco di un triennio.
Giova a tal fine ricordare che, come espressamente indicato nella citata nota MIUR prot. n.
2915 del 15.09.2016, le scuole-polo per la formazione dovranno garantire possibilmente i seguenti
requisiti:
1) favorire 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;
2) essere disponibili a raccordarsi con l'ufficio scolastico regionale per armonizzare le azioni
formative in coerenza con le priorità indicate nel Piano Nazionale per la Formazione:
3) ricercare e sviluppare accordi di partenariato con i diversi enti e soggetti del territorio, al fine
di garantire un costante incremento della qualità delle iniziative formative realizzate per i
docenti dell'ambito territoriale.
Le scuole-polo, oltre a coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività
formative, avranno il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle
iniziative di formazione realizzate dalla/e rete/i di istituzioni scolastiche presenti nell'ambito e di
interfacciarsi con l'USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione.
Le scuole-polo e le reti, inoltre, potranno avvalersi della consulenza delle strutture tecniche
e amministrative dell'amministrazione scolastica, in particolare dello staff regionale di supporto
alla formazione.

I Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale provinciale provvederanno all’invio dei
nominativi delle scuole polo per la formazione di tutti gli ambiti territoriali della propria
provincia, entro il 26 ottobre 2016, agli indirizzi di posta elettronica drla.ufficio4@istruzione.it e
usrlazio.accordireti@gmail.com .

IL DIRETTORE GENERALE

Gildo De Angelis
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

