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L O R O   S E D I

Oggetto: Interrogazione nr. 2974

La  Provincia  ha  sempre  investito  importanti  risorse  organizzative  e  finanziarie  nella  formazione  e
nell’aggiornamento degli operatori scolastici, ritenendola una leva fondamentale per l’innalzamento della qualità
del sistema educativo e di istruzione trentino. In applicazione delle disposizioni statutarie e delle norme attuazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, “Norme di attuazione dello statuto speciale
per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  ordinamento  scolastico  in  provincia  di  Trento”,  così  come
successivamente modificato, la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori scolastici e dei docenti delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali vengono strutturalmente garantiti ed erogati dall’Istituto di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi (IPRASE), senza oneri a carico del medesimo personale, sulla base di
un ampio catalogo di iniziative formative e di aggiornamento, continuamente implementato e aggiornato. 

L’offerta formativa è proposta in un quadro di coerenza complessiva di sistema, anche tenendo conto
delle istanze dei singoli docenti e, in generale, delle istituzioni scolastiche e formative. Gli operatori scolastici cui
la formazione è proposta hanno massima libertà di scelta fra le diverse iniziative, rimanendo tale scelta coerente
con l’aggiornamento professionale che ciascuno di essi intende perseguire.

Rispetto alle attività di formazione continua, o meglio di sviluppo professionale, attivate dall’Istituto negli ultimi
due anni scolastici a favore del personale delle istituzioni scolastiche e formative si riportano i seguenti dati informativi:

Periodo N. corsi Docenti* Dirigenti* 
Personale

ATA* Altro* TOTALE
a.s. 2013-14 215 9.606 630 293 344 10873
a.s. 2014-15 280 9.206 240 2255 272 11973

* Si tratta di utenti coinvolti e non di singole persone (una stessa persona può partecipare a più percorsi/attività)
Fonte: IPRASE



Oltre  all’attività  formativa  in  presenza,  particolarmente  importante  risulta  anche
l’accompagnamento/formazione a distanza (FAD) che IPRASE cura attraverso una piattaforma “Moodle” (presente
sul sito  www.iprase.tn.it) che costituisce una fondamentale “comunità di pratica professionale on line”, in cui i
docenti,  registrandosi,  possono condividere strumenti,  materiali  dispositivi e sussidi didattici. In altre parole, si
tratta di un’ambiente virtuale di apprendimento collaborativo “guidato” e “assistito” da esperti, sempre attivo e a
portata di tutti. Nell’anno scolastico in corso (2015/2016) i docenti coinvolti hanno raggiunto quasi le 3.000 unità. 

Per la realizzazione di tali attività, nel biennio 2014 e 2015 IPRASE ha impegnato oltre 5.600.000,00
Euro.

Nell’anno 2014/2015, Iprase anche in collaborazione con la Fondazione CARITRO, ha  sostenuto le
progettualità  interne alle  scuole (o  reti  di  scuole)  per  specifiche attività  di  ricerca/azione  o di  formazione  per
ulteriori euro 160.000,00. Nell’anno scolastico corrente, tali attività sono state finanziate anche tramite il Fondo
Sociale Europeo, per circa 1.420.000 euro. 

Per l’anno 2015/2016 la Provincia ha promosso l’avvio di specifica formazione linguistica dei docenti,
finanziata tramite risorse FSE.

Nell’estate  2015,  sono  stati  coinvolti  nr.  316  docenti  per  complessivi  540.000,00  euro  per
partecipazione  a  settimane  di  “full  immersion”  linguistica.  Sono  stati  inoltre  proposti  corsi  di  lingua  c.d.  “a
catalogo”,  cui  hanno  partecipato  circa  600  insegnanti  per  un  importo  pari  a  euro  1.200.000,00  (per  la  prima
edizione). Per l’estate 2016, sono disponibili 330 posti per settimane “full immersion” linguistica per un importo di
euro 560.000,00.

La Provincia ha individuato le modalità  organizzative e i  relativi  strumenti  operativi sopra descritti
quale migliore e strutturata forma di erogazione della formazione del personale e degli operatori scolastici delle
scuole trentine.

Come  richiesto  si  fornisce  un  quadro  riepilogativo  del  numero  dei  docenti  di  ruolo  attualmente
impiegati nelle scuole della Provincia autonoma di Trento, divisi per fasce d’età:

DOCENTI DI RUOLO PER FASCE ETA' – MARZO 2016 – da DW 

Fascia età Dipendente Numero Dipendenti Fine Mese

under 35 129
35-45 1551
46-55 2496

over 55 2018
totale 6194

La spesa annua per l’assegnazione della “card” ammonterebbe a euro 3.097.000,00.

Cordiali saluti.   

                                                                                   - dott. Ugo Rossi - 


