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 Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI
e p.c. Ai  Referenti regionali per la formazione del personale amm.vo 

presso le Direzioni Generali Regionali 
LORO SEDI

 
 
OGGETTO: Piani regionali di formazione: triennio 2008/2010. 

 
 

Come è noto, a seguito della Conferenza di Servizio, realizzata a Viareggio, nel mese di  
gennaio c.a.,  finalizzata alla valutazione delle attività formative realizzate nel triennio 2005/2007 e 
alla programmazione delle future attività, sono state  poste le basi per la costruzione e lo sviluppo di 
un sistema nazionale della formazione, condiviso e organico, di governance, per la gestione 
integrata dei processi formativi. 

Per il raggiungimento di tale finalità, il Piano di Formazione Triennale 2008/10 si presenta 
come Piano Nazionale unico, comprensivo anche dei Piani Regionali, ossia degli interventi 
formativi  programmati autonomamente a livello locale, per corrispondere alle specifiche esigenze 
dei contesti territoriali. 

In tal modo prende forma un sistema condiviso e organico di pianificazione e valutazione 
globale della formazione, a garanzia di un’esaustiva conoscenza di tutte le azioni programmate, di 
inutili duplicati  di interventi, di coordinamento e monitoraggio più snelli, di maggiore omogeneità 
nell’erogazione dell’offerta formativa, di azioni sinergiche fra regioni con esigenze formative 
simili. 

Il 15 maggio u.s., nell’incontro tenutosi con i Referenti regionali per la formazione, presso 
questo Ministero, è stata consegnata la bozza del Piano Nazionale unico, per il triennio 2008/2010. 

In tale contesto sono state fornite indicazioni per la predisposizione di piani regionali per la 
formazione da fare confluire nel Piano nazionale unico. E’ stato, inoltre, convenuto di trasmettere 
gli stessi a questa Direzione Generale entro il 30 giugno p.v.. 

Tanto premesso, al fine di assicurare una redazione uniforme dei singoli piani regionali da parte 
dei rispettivi Uffici  territoriali, a cui far corrispondere una comune chiave di lettura,  si trasmettono 
- così come convenuto con i Referenti intervenuti all’incontro - le unite schede informative che 
andranno compilate in ogni sezione. 

Dette schede si riferiscono alle seguenti aree tematiche: area “giuridico-amministrativo-
contabile”, area “socio-organizzativa”, area delle “tecnologie per l’automazione d’ufficio e la 
comunicazione” e  area della “cultura generale”.  

All’interno di ciascuna area tematica verranno indicati i  rispettivi interventi formativi che  
ciascun Ufficio territoriale intende realizzare nel triennio 2008/2010. 
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A sinistra della scheda, è stata riportata una colonna nella quale sono stati inseriti i parametri di 

riferimento, identici per ogni percorso, ossia: destinatari, finalità, durata, modalità di erogazione, 
ente erogante, organizzazione, sede del corso.  

 Si pregano, pertanto, le SS.LL., valendosi della collaborazione dei rispettivi Referenti regionali 
per la formazione,  di poter curare  l’attuazione di quanto richiesto ed i successivo inoltro delle 
schede, entro il 30 giugno p.v., per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail dell’Ufficio III di 
questa Direzione Generale: delia.campanelli@istruzione.it. 

 Contestualmente alla trasmissione della presente per posta ordinaria, vengono inviate le 
menzionate schede ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dei referenti regionali per la 
formazione, che leggono per conoscenza.  

L’Ufficio territoriale che avesse già provveduto all’inoltro dei dati richiesti, è pregato di inserire 
le informazioni fornite nelle aree tematiche descritte nelle allegate schede e inoltrare nuovamente le 
informazioni richieste, in modo tale da garantire prodotti omogenei di facile consultazione e 
raffronto.  

Per ogni eventuale chiarimento, può essere contattata la dr.ssa Letizia De Laurentiis, al numero: 
06/58493117. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 
 

        IL DIRETTORE GENERALE    
                   F.to  Silvio Criscuoli  


