
Prot. n. 6692/VII.5              Cetraro, 15 ottobre 2021 

Al personale docente 

Al personale docente con incarico  
di Funzione Strumentale al PTOF Area 2 

                                                    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 che l’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; 

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; 

CONSIDERATO che “le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle 
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 strategie delineate nel Piano Nazionale di Formazione. Dovranno essere 
anche considerate le esigenze ed opzioni individuali”; 

CONSIDERATE le priorità individuate a livello nazionale per la formazione del personale docente; 
  

INVITA 

il personale docente a compilare, entro e non oltre le ore 23:59 del 20 ottobre 2021, il questionario per la 

rilevazione dei bisogni formativi accedendo direttamente al seguente link 

https://forms.gle/TWQh6goJDTc71R3t5 al fine di individuare quali siano, attualmente, le priorità e 

predisporre il Piano di formazione di istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca 

didattica, educativa e di sviluppo, funzionali al miglioramento delle competenze. 
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Oggetto: attività di formazione del personale  

https://forms.gle/TWQh6goJDTc71R3t5
mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


Il personale docente con incarico di responsabile di plesso avrà cura di sollecitare la compilazione 

del questionario entro il termine previsto. 

Le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 

n.679/2016) 

Si ringrazia per la collaborazione porgendo distinti saluti. 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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