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OGGETTO: PNF  Ambito 21 2019/2922 II annualità 2020/2021-  risorse quota 60% e 
monitoraggio intenzioni progettuali   

Durante la Videoconferenza di servizio di  mercoledì 7 luglio 2021, è stato concordato di 
monitorare le attività di formazione che le istituzioni scolastiche  della Rete Ambito 21,  intendono 
realizzare con la copertura finanziaria della quota del 60% al fine di costituire, eventualmente, delle 
Reti di Scopo.  
Pertanto, vi invito  a  compilare il format “Google Moduli” attraverso il link di seguito riportato, 
entro  il 28 luglio p.v.  
 
RIFERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE DEL 60% 
 
AMBITI DISCIPLINARI 

- Competenze disciplinari didattiche e metodologiche 
- Nell’area linguistica e delle scienze umane; nell’area matematica e scientifica e tecnologia; 
- Nelle lingue straniere; nel campo delle arti; 
- Nell’area delle materie d’indirizzo negli Istituti Tecnici e Professionali; nell’area digitale. 

AMBITI TRASVERSALI 
- Competenze di cittadinanza; 
- Dimensione interculturale; 
- Cultura della sostenibilità; 
- Competenze relative all’orientamento nelle scelte anche con riferimento agli aspetti inerenti 

alla continuità; 
- Competenze afferenti all’insegnamento dell’Educazione Civica; 
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- Didattica inclusiva per gli alunni con BES, DSA e Disabilità; 
- Elaborazione del curricolo verticale. 

ALTRI INTERVENTI FORMATIVI 
- Didattiche innovative per competenze; 
- Dimensioni organizzative, didattiche, di  ricerca e innovazione dell’Autonomia Scolastica; 
- Aspetti della valutazione degli allievi e di sistema; 
- Innovazioni nella scuola dell’Infanzia, nell’ambito del sistema integrato “zerosei”; 
- Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (P.T.C.O.); 
- Istruzione per gli adulti; 
- Misure di accompagnamento nei nuovi Istituti Professionali. 

INIZIATIVE PER TUTTO IL PERSONALE 
- Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi previsti dalla 

normativa vigente; 
- Miglioramento degli apprendimenti e contrasto all’insuccesso formativo; 
- Inclusione degli alunni BES, DSA e Disabilità; 
- Riforme di ordinamento e innovazioni curriculari; 
- Obblighi normativi per la pubblica amministrazione (es. trasparenza, privacy ecc.). 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdizXnaAuLq39MDzFRGJmLQDXSo_t0YSu5I
WHgdcRWohHGT7Q/viewform 
 
Si allega, altresì alla presente, il quadro riepilogativo delle risorse assegnate alle istituzioni 
scolastiche per la quota del 60%  da rendicontare entro il 30 ottobre 2021.  
 

La  Rete resta una grande occasione di conoscenza, miglioramento e scambio.  
Produce convergenze di pensiero e stimola processi organizzativi condivisi. 
Con profonda stima e sentimenti di amicizia sincera vi abbraccio.  

 

La Dirigente scolastica Scuola Polo formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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