
Prot. n. 1630/VII.5               Cetraro, 4 marzo 2020 

Al personale docente con incarico di 

 Collaboratore del dirigente scolastico 

 Funzione Strumentale 

 Coordinatore di classe 

 Coordinatore di dipartimento 

 Animatore digitale 

 Componente del Team digitale 

 Componente Staff 

Al personale docente con incarico  
di Funzione Strumentale al PTOF Area2 

                                                    Loro sedi  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 13 luglio 2017, n. 107 ed in particolare il comma 124 che sancisce che 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 
dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” 

VISTA  la nota MIUR del 1° giugno 2017, n. 25134 in cui viene esplicitato chel’obbligatorietà della 
formazione dei docenti non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere 
ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano formativo di Istituto; 

VISTA la nota MIUR del 28 novembre 2019, prot. n.49062; 
CONSIDERATO che“le istituzioni scolastiche oggi più che mai a pianificare interventi di educazione e di 

formazione in un’ottica di razionalizzazione ovvero nel rispetto dei principi di efficienza ed 
efficacia della pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATO che la formazione in servizio costituisce il presupposto fondamentale per lo sviluppo 
professionale individuale e della intera comunità docente, oltre che obiettivo prioritario 
da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione e della formazione, che 
individua nel corpo docente la risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei sistemi 
educativi in Europa; 

CONSIDERATE le novità in materia di formazione in servizio e le priorità nazionali per la formazione dei 
docenti per l’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che “le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle 
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CONSIDERATO 

scuole polo, dovranno adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia 
con le priorità e le strategiedelineate nel Piano Nazionale di Formazione. Dovranno essere 
anche considerate le esigenze ed opzioni individuali”; 
che le iniziative formative di carattere nazionale…omissis… sono coordinate dagli USR 
attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole polo per la formazione, che utilizzeranno 
a tal fine il 40% delle risorse finanziarie loro assegnate. I percorsi formativi per i docenti 
dell’area territoriale di riferimento risponderanno, dunque, ad esigenze di 
approfondimento per i temi segnalati come prioritari a livello nazionale; potranno essere 
rivolte a gruppi delimitati di insegnanti individuati come figure di facilitatori della 
formazione (tutor, coordinatori, referenti); assumeranno un carattere di sistema per 
agevolare una più capillare azione formativa all’interno delle scuole.  

CONSIDERATE le priorità individuate a livello nazionale per la formazione del personale docente per l’a.s. 
2019/2020 

 

INVITA 

il personale docente con incarico di collaboratore del dirigente, funzione strumentale, coordinatore di 

dipartimento, coordinatore di classe, animatore digitale, componente del team digitale, componente dello 

staff a compilare entro e non oltre le ore 12:00 del 7 marzo 2020 il questionario per la rilevazione dei 

bisogni formativi accedendo direttamente al  link https://forms.gle/NdPqvVkAdD6WUTzr5 per permettere 

all’istituzione scolastica individuata quale polo per la formazione di organizzare i percorsi formativi nelle 

varie sedi e contribuire al miglioramento delle competenze e delle performance professionali . 

Le iscrizioni alle attività previste dalle singole unità formative saranno effettuate successivamente tramite 

l’utilizzo della piattaforma SOFIA. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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