
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

UFFICIO I - Area formazione 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 

RIFERIMENTI: CARLA FIORE/ PAOLA BERTINETTO/LUCIANA ZAMPOLLI 

Drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

1 di 2 

 

Ai dirigenti scolastici  

Ai docenti ed educatori a tempo indeterminato 
degli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli 
Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: PNFD 2016/2019 - Monitoraggio sui percorsi formativi effettuati 
dal personale docente ed educativo a tempo indeterminato negli a. sc. 

2016/2017 e 2017/2018 in Piemonte  
 

Al fine di individuare elementi di conoscenza sui percorsi formativi effettuati dal 
personale docente ed educativo nel corso degli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 

– primi due anni di attuazione del Piano Nazionale di formazione dei Docenti -, si 
propone un questionario di monitoraggio a cui sono invitati a rispondere i 

docenti/educatori in servizio a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine 
e grado del Piemonte. Lo scopo è conoscere la qualità dell’offerta formativa proposta 
dagli ambiti territoriali del Piemonte, da altre iniziative formative e l’aderenza ai 

fabbisogni, in vista della progettazione della terza annualità del PNFD. 
 

Le domande poste non esauriscono di certo la vasta gamma di questioni relative 
alle rapide trasformazioni che caratterizzano il mondo della scuola. E’ tuttavia 

importante che il maggior numero di docenti possibile dedichi qualche minuto del 
proprio tempo alla compilazione del form. Dalle indicazioni dei docenti sarà possibile 
delineare il quadro delle relazioni tra progetti formativi individuali, progetti formativi 

d’istituto, progettazione territoriale delle reti d’ambito e priorità nazionali individuate 
dal PNFD. 

 
Per accedere al servizio, i docenti possono registrarsi secondo la seguente 

procedura: 

 
• collegarsi all’area formazione del sito USR Piemonte 

(http://www.istruzionepiemonte.it/formazione); 
 
 cliccare sul bottone “Piano Nazionale Formazione Docenti 2016/2019” e poi su 

“Questionario di monitoraggio PNFD”; si verrà indirizzati alla piattaforma istanze 
on-line USR (https://istanze.istruzionepiemonte.it);  

 
• per accedere alla piattaforma istanze on-line USR, se già in possesso delle  
 credenziali, inserire username e password e procedere alla compilazione; 

 
 se sprovvisti delle credenziali, che potranno essere in futuro usate anche per 

altre operazioni, occorre effettuare la registrazione ed inserire i dati richiesti; 
alla casella di posta elettronica indicata verrà inviato un messaggio automatico 
di conferma dell’acquisizione della richiesta di registrazione ed entro 48 ore una 

successiva e-mail contenente username e password personali; 
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 a questo punto è possibile accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute 
(si consiglia di modificare la password dopo il primo accesso) e procedere alla 
compilazione del form. 

 
Il form resterà aperto fino al 31 ottobre 2018, per permettere l’inserimento 

delle risposte anche a chi ha aderito alle iniziative formative della seconda annualità 
ancora attive prima dell’avvio del corrente anno scolastico. 

 

Si invitano i dirigenti scolastici a dare la massima diffusione dell’iniziativa al 
personale docente a tempo indeterminato.  

 
Confidando nella favorevole accoglienza della richiesta, si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
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