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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

del Lazio 
 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione 
di Ambito Territoriale della regione Lazio  
 

e, p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale  
di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 
 

ai  Dirigenti degli Uffici II, III, V dell’USR Lazio 
 

al Coordinatore del Servizio Ispettivo 

 
 LORO SEDI 

   
 
 
 
 
 

Oggetto:  Piano Nazionale di Formazione 2016/2019 – Modelli PNF per Piani d’Istituto e Piani 
di Ambito Territoriale. 

 
 
 
In riferimento alle attività formative previste all’interno della seconda annualità del Piano 

di formazione docenti e alle indicazioni scaturite dall’analisi e dai monitoraggi delle attività svolte 
nella prima annualità di vigenza del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti, lo staff 
regionale,  al fine di agevolare la compilazione dei Piani di formazione, omogeneizzare gli schemi 
e permettere una lettura agevole e comparata dei piani, ha elaborato un modello standard da 
utilizzare, sia a livello di singolo Istituto che a livello di scuola Polo formativo di Ambito 
territoriale. 

 
A tal proposito si trasmettono i seguenti modelli in formato pdf (per la lettura degli 

indicatori) e in formato xlsx (per la compilazione del piano): 
 
Per tutte le Istituzioni scolastiche 
 

1. Modello Istituto STANDARD PNFD.xlsx 
2. Modello Istituto STANDARD PNFD.pdf 
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Per le 28 Istituzioni scolastiche Polo formativo di Ambito territoriale  

 
3. Modello Scuola Polo Ambito STANDARD PNFD.xlsx 
4. Modello Scuola Polo Ambito STANDARD PNFD.pdf 

 
 I modelli, simili nei contenuti proposti, si compongono, nei file xlsx, di due fogli di lavoro: 
 
1. Anagrafica&sintesi (contenente i dati della scuola e la presentazione del Piano); 
 

2. InfoCorso (contenente i dati del singolo corso, da ripetere in numero pari a quello dei corsi attivati). 
 
 Per duplicare il foglio di lavoro InfoCorso è sufficiente cliccare con il tasto destro sul nome 
del foglio, selezionare sposta o copia,  copiare e denominare il nuovo foglio con InfoCorso2 (e i 
successivi con InfoCorso3, InfoCorso4, e così via). 
 
 I Piani Formativi d’Istituto andranno di seguito pubblicati dalle scuole sul proprio sito web, 
possibilmente in una sezione dedicata, raggiungibile da banner posizionato nella home page e 
denominato Piano di Formazione. 
 
 La stessa cosa andrà fatta dalle scuole Polo per la formazione di ambito territoriale per 
quanto riguarda il proprio Istituto; in più tali scuole attiveranno un ulteriore banner denominato 
Piano di Formazione di Ambito Territoriale, all’interno del quale inseriranno sia il Piano di 
ambito redatto in collaborazione con le scuole del territorio, sia tutta la documentazione e le 
informazioni relative allo stesso. I Piani di formazione di Ambito Territoriale redatti dalle scuole 
polo andranno quindi trasmessi anche allo scrivente Ufficio entro il mese di febbraio 2018, 
all’indirizzo email drla.ufficio4@istruzione.it al fine di permetterne la pubblicazione sulla pagina 
dedicata dell’USR Lazio e offrire un quadro d’insieme della formazione a livello regionale.  

 
 
 

   IL DIRIGENTE 

          Rosalia Spallino 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Allegati: 
 

1. Modello Istituto STANDARD PNFD.xlsx 
2. Modello Istituto STANDARD PNFD.pdf 
3. Modello Scuola Polo Ambito STANDARD PNFD.xlsx 
4. Modello Scuola Polo Ambito STANDARD PNFD.pdf 

 

 

mailto:drla.ufficio4@istruzione.it

