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Alla Comunità Educante 

                                                                                               

 

OGGETTO: Formazione interna. 

   
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedica la Missione 4 al potenziamento dell’offerta dei servizi 

di istruzione dagli asili nido alle Università, al fine di assicurare una crescita economica sostenibile e inclusiva. 

Il Piano intende migliorare le competenze di base, ridurre il tasso di dispersione scolastica e permettere, allo 

stesso tempo, di ridurre le distanze tra istruzione e lavoro. In particolare, l’Investimento 1.4 del PNRR prevede 

espressamente che “a partire da un’analisi degli andamenti scolastici, si persegue il potenziamento delle 

competenze di base” delle studentesse e degli studenti con “l’obiettivo di garantire un livello adeguato (sopra 

la media UE)”. 

 

I tempi inizialmente previsti per l’avvio delle attività sono slittati e ancora oggi si attendono chiarimenti sulla 

gestione dei fondi. Tuttavia non è ulteriormente procrastinabile la discussione interna finalizzata 

all’approvazione delle necessarie variazioni del PTOF 2022-25. 

 

Al fine di rendere il più possibile condiviso il percorso di riforma del curricolo di questa istituzione scolastica, 

pare opportuno dedicare alcuni momenti di discussione e approfondimento sullo stato delle cose. Pertanto 

questo ufficio prevede una serie di incontri di approfondimento e discussione collettiva sui seguenti temi: 

 Esiti delle prove INVALSI 2021/22  

 Progetto di potenziamento delle competenze di base ai fini delle future rilevazioni 

 Individualizzazione dei percorsi didattici e redazione del PEI 

 Nuove Linee Guida della Regione Puglia sulla formazione professionale in regime di sussidiarietà  

 Finanziamenti del PNRR: progetti e gestione. 

 

Il primo incontro si terrà lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 15.00, in videoconferenza, all’indirizzo che verrà 

comunicato alla mail @alberghieromolfetta.it o agli altri recapiti indicati dal personale. Per il personale che 

non voglia collegarsi da casa sarà possibile partecipare in presenza presso l’aula conferenze. 

L’intero percorso sarà certificato da questo Ufficio come formazione. 

Per il personale A.T.A. seguiranno indicazioni relative al calcolo delle ore di formazione. 

 

Tutta la comunità educante è invitata a partecipare. 

 

 

 
Il dirigente scolastico 

          prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


