
 
 
Comunicazione n.    139                                                                                                    

 
A tutti i/le docenti 

Alla referente per la Formazione  
Ai collaboratori del dirigente 

Ai referenti di plesso 
Ai coordinatori didattici 

Ai capodipartimento 
Alla DSGA 

Al sito  
 
 
 
06 Febbraio 2023 
 
Oggetto: rilevazione fabbisogno formativo – personale docente – a.s. 2022/2023 
 
Si comunica che la Scuola Polo di ambito 05  - IIS Fermi di Montesarchio – ha richiesto di poter 
ricevere entro il 9 febbraio 2023 la sintesi dei bisogni formativi manifestati dai docenti delle scuole 
afferenti alla rete , al fine di poter pianificare le azioni formative negli ambiti maggiormente 
evidenziati come prioritari. 
 
Le aree di intervento sono quelle stabilite a livello nazionale e per le quali il Ministero eroga i fondi 
alle scuole polo. 
 
Pertanto, si richiede alle SS.VV. di voler compilare il modulo google al seguente link per segnalare 
la propria area di interesse, che non comporta alcun obbligo conseguente relativamente alla 
frequenza di eventuali corsi attivati. 
 

https://forms.gle/TGHZNhNjAuQC27Lw7 
 

 
Considerato che le scuole polo destinano, altresì, un piccolo budget (calcolato sul numero di 
docenti e relativo in misura percentuale al budget globale che ricevono) ad ogni scuola per il 
soddisfacimento di bisogni formativi rilevati in autonomia dalle scuole, allo stesso link, le SS.LL. 
potranno altresì indicare bisogni formativi non ricompresi negli Interventi ministeriali nell’auspicio 
che con i fondi che saranno assegnati si potranno soddisfare almeno in parte. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invita ad essere tempestivi considerato che la 
compilazione del modulo è davvero velocissima. 
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La referente alla formazione, prof.ssa Pagnozzi, avrà cura di distinguere le due rilevazioni previste 
dal modulo e di restituirle alla scrivente per consentire l’invio alla scuola polo con i dati in 
percentuale per ogni area entro il 9/02/2023. 
Altresì provvederà a tabulare i dati della eventuale formazione da avviare nella scuola 
percentualizzando le scelte effettuate dai docenti per selezionare quella che soddisferebbe il 
maggior numero di richieste. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi 

 


