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Roma, 17 giugno 2010
Al Direttore Generale per la politica
finanziaria e il bilancio
SEDE
Ai Direttori Generali responsabili
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
LORO SEDI

e,p.c.

Al Capo Dipartimento
per l’Istruzione
SEDE
Al Capo Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
SEDE
Al Direttore Generale
per il personale scolastico
SEDE
Al Direttore Generale
della Direzione per lo Studente
SEDE
Al Direttore Generale per
gli Studi e la Programmazione e per i
Sistemi Informativi
SEDE

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
Autonoma
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la Provincia Autonoma
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BOLZANO
Al Sovrintendente degli Studi della Valle d’Aosta
AOSTA
All’Assessore per i Beni Culturali e Ambientali e
per la Pubblica Istruzione – Regione Sicilia
PALERMO
Al Presidente dell’Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema dell’Istruzione
FRASCATI

Oggetto: Finanziamento dei Piani dell’Offerta Formativa e di formazione e aggiornamento
nelle istituzioni scolastiche, in applicazione della L. 440/1997 e della direttiva attuativa n. 93
del 30 novembre 2009. Anno scolastico 2009/10.
La Direttiva n. 93 del 30 novembre 2009 definisce, ai sensi dell’art. 2 della Legge 18
dicembre 1997, n. 440, gli interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle
somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti
dalla legge medesima per l’anno scolastico 2009/10.
Al punto 1 della stessa direttiva vengono individuati, tra gli altri, come prioritari, nel
quadro e nel rispetto dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo delle istituzioni scolastiche, gli interventi sia per l’ampliamento dell’offerta formativa
nell’ambito dei piani definiti dalle istituzioni scolastiche in rete, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275, sia per la formazione del personale della scuola.

A) Piani Offerta Formativa e di Formazione
Per la realizzazione dei progetti contenuti nei Piani dell’Offerta Formativa e per la
Formazione è assegnata alla gestione delle istituzioni scolastiche la somma di euro
36.000.000,00.
Tale stanziamento è assegnato per le attività di supporto alle istituzioni scolastiche che
svolgono - anche su una dimensione di rete - azioni di particolare complessità e rilevanza nei
processi di innovazione didattica ed educativa. Gli interventi di finanziamento dovranno essere
mirati a progetti analoghi a quelli promossi e realizzati a livello nazionale, in modo da
sostenere piani di formazione a carattere permanente e coerenti con i processi di innovazione
in atto. Le iniziative che codeste istituzioni scolastiche vorranno porre in essere saranno in
linea con le attuali politiche nazionali di istruzione, anche in coerenza con gli indirizzi di cui al
punto 1, comma a), della Direttiva 93/09. L’ampliamento dell’offerta formativa dovrà
incentivare, inoltre, l’accoglienza di studenti appartenenti a famiglie straniere e il sostegno alle
iniziative di sperimentazione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione promossi dalle scuole.
La Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio provvederà, attraverso il
capitolone iscritto in bilancio, ad assegnare le risorse finanziarie suddivise per grado
d‘istruzione direttamente alle scuole.
Per quanto concerne le attività di formazione e aggiornamento, le medesime saranno legate
principalmente ai processi di riordino del sistema scolastico in atto. In via prioritaria dovranno
favorire la formazione linguistica in inglese dei docenti della scuola primaria e le metodologie
“CLIL” per i docenti della scuola secondaria di secondo grado. L’azione formativa in
questione utilizzerà i modelli di e-learning integrato di nuova generazione.
Le attività di formazione per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario riguardano le finalità e gli obiettivi previsti dal CIN 2009 (con particolare riguardo
all’attuazione di obblighi contrattuali, a partire dalla formazione in ingresso per il personale
neo assunto e dalle iniziative formative previste dagli artt. 48 e 50 del CCNL 29 novembre
2007 e dai processi di innovazione in atto) nonché le altre iniziative riconducibili agli
interventi prioritari di cui al punto 1 della Direttiva n. 93/2009. Per le suddette attività sarà
utilizzato 1/3 delle risorse disponibili assegnate ad ogni istituzione scolastica
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B) Monitoraggio, valutazione e supporto dei piani dell’offerta formativa.
E’ prevista la prosecuzione nell’anno 2010 del monitoraggio dei piani dell’offerta formativa,
d’intesa con l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica.
A livello territoriale, in base a quanto indicato dalla Direttiva n. 93/09, gli Uffici Scolastici
Regionali dovranno destinare specifici interventi per il monitoraggio dell’uso dei finanziamenti
della Legge 440/97, da effettuare a livello regionale in base ad una serie di parametri fissati a
livello nazionale, quali innovazione metodologica, innovazione tecnologica, utilizzo della
quota di autonomia e attraverso un diretto rapporto con le istituzioni scolastiche.
Tenuto conto del rilievo che assumono le indicazioni sopraevidenziate, si pregano le SS.LL. di
dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. DUTTO
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