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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 

UFFICIO  V - Ordinamenti scolastici 

Prot. AOODRPU n. 11469                                    Bari, 10 dicembre 2010 
Il dirigente reggente: dr. R. Francavilla (Uff. III) 
Il dirigente reggente: dr. D. Marzano (Uff. V) 
 
 
 

Ai sigg. dirigenti degli istituti di istruzione secondaria di 
2° grado statali della Regione Puglia  
LORO SEDI  

e, p.c.  
Ai sigg. dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
dell’USR Puglia  
LORO SEDI  

Ai sigg. dirigenti amministrativi e tecnici - SEDE 
 
Alla Regione  Puglia  
Assessorato diritto allo studio e form. professionale 
Via P. Gobetti, 26 - 70125 BARI 

Al MIUR  
Dipartimento per l’istruzione  
Direzione Generale per il personale scolastico 
ROMA 
 
All’ANSAS  
Via M. Buonarroti, 10     
50122   FIRENZE 
(a.zuccaro@indire.it)  
 
Al sito web   -   SEDE  

 
 
 
OGGETTO:  Riordino dell’istruzione secondaria di 2° grado. Misure di accompagnamento. 

 
 

Com’è noto alle SS.LL., la C.M. n.76 del 30 agosto 2010, già richiamata dalla lettera circolare 
AOODRPU/8011 dell’1.9.2010 di questa Direzione Generale, al punto 2 intitolato ”La formazione in 
servizio” prevede due tipologie di interventi formativi: 

1) Iniziative di formazione progettate autonomamente da reti di scuole in collaborazione con 
università, enti di formazione, associazioni professionali e disciplinari, imprese e/o altri 
soggetti attivi nel territorio; 

2) Offerta nazionale predisposta dall’Ansas su una serie di tematiche specifiche indicate dalle 
due Commissioni nazionali (licei, tecnici/professionali). 

 
Con C.M. prot. AOODGPER/10841 del 7/12/2010 della Direzione Generale per il personale 

scolastico, trasmessa anche alle SS.LL., si dà avvio ad una duplice rilevazione: 
1) progetti di formazione che gli istituti secondari di II grado, capofila di una rete di scuole (da un 
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minimo di 3 ad un massimo di 20), intendono attivare per l’a.s. 2010/11; 
2) eventuale adesione all’offerta formativa nazionale, a cura dell’ANSAS, sulle misure di 
accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione e formazione. 

 
Tale rilevazione è rivolta alle Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e viene effettuata 

tramite il portale SIDI, accedendo all’area “Rilevazioni  Rilevazioni sulle scuole  Progetti di 
formazione ovvero Candidatura Offerta Formativa”, con il codice dell’istituzione principale, dal 9 
dicembre 2010 al 22 dicembre 2010, rispettivamente al fine dell’inserimento dell’intervento formativo 
indicato sub 1 ovvero dell’adesione all’offerta formativa nazionale indicata sub 2. 

 
Si richiamano, in proposito, le principali indicazioni contenute nella citata C.M. 

AOODGPER/10841 del 7.12.2010, che qui si intende integralmente richiamata: 
 

Inserimento intervento formativo n. 1 (Iniziative di formazione progettate autonomamente da reti di 
scuole in collaborazione con università, enti di formazione/associazioni professionali e 
disciplinari/imprese e/o altri soggetti attivi nel territorio). 
Come previsto dalla circolare summenzionata, la compilazione della scheda per la rilevazione dei progetti 
di formazione dovrà essere effettuata soltanto dalla scuola capofila. Quest’ultima dovrà indicare: 

- i codici meccanografici di tutte le scuole che costituiscono la rete (minimo 3 - massimo 20); 
- il piano di formazione, che può prevedere più moduli formativi, per una durata complessiva  
massima di 100 ore di formazione in presenza; 
- il numero dei corsisti da coinvolgere in ciascun modulo formativo (minimo 20). 

 
Inserimento intervento formativo n. 2 (Offerta nazionale predisposta dall’Ansas).  
L’istituzione scolastica indicherà, per ciascun percorso prescelto, il numero dei docenti interessati (minimo 
tre per ciascun percorso). 
I percorsi formativi proposti sono: 

- Progettare e realizzare i dipartimenti e i Comitati tecnico-scientifici: ricadute organizzative sulla 
didattica e collegamento tra le discipline; 
- Didattica Laboratoriale: il laboratorio in classe anche attraverso il ricorso alle ICT; 
- Linguaggi digitali: e-book e contenuti digitali, LIM, ambienti on line per il recupero scolastico e il 
lavoro a casa; 
- Scienze integrate (riservato agli stituti tecnici e professionali), che sarà attivato a partire da 
settembre 2011. 

 
I Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici, ove lo ritengano utile, nella costituzione delle reti 

potranno fare riferimento all’ipotesi predisposta da questa Direzione Generale in occasione della richiesta 
di adesione all’attività di formazione sul riordino dell’istruzione tecnica (cfr. l’allegato alla lettera circolare 
AOODRPU/10731 del 22.11.2010). 
 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il referente regionale Prof. Giuseppe Vito 
Clarizio ( e-mail giuseppevito.clarizio@istruzione.it - tel 0805506234). 

  
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione.  

 
 
 
        p.   IL   DIRETTORE   GENERALE 
                  IL DIRIGENTE VICARIO 
         F.to  Ruggiero Francavilla 
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