
Prot. n. 7765/VII.5 Cetraro, 19 novembre 2021 
 

Al personale docente 
Al Direttore SGA 

 
Loro sedi 

 
Al sito web 

All’Albo 

 
Oggetto: Piano per la formazione del personale docente – unità formativa 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il comma 124 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone che “la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; 
VISTI gli artt. 26 e 29 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007;  
CONSIDERATI i decreti attuativi della legge 13 luglio 2015 n. 107 ed in particolare i Decreti legislativi n. 60, 62, 

63, 65, 66 del 13 aprile 2017; 
VISTA la nota MIUR del 15 settembre 2016, prot. n. 2915 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”; 
VISTO il Piano del MIUR per la formazione dei docenti 2016 – 2019 parte integrante del D.M. n. 797 

del 19 ottobre 2016; 
CONSIDERATE  le aree di priorità formative indicate nel Piano Nazionale MIUR ovvero: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica        COMPETENZE DI SISTEMA 

 Valutazione e miglioramento 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  

 Competenze di lingua straniera                           COMPETENZE DIDATTICHE 

 Scuola e Lavoro  

 Inclusione e disabilità  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile      COMPETENZE PER UNA SCUOLA                   
                                                                  INCLUSIVA 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

CONSIDERATO l’esito confronto MIUR -Sindacati obiettivi e finalità generali formazione del personale scuola 
del 18 novembre 2019; 

VISTA la nota MIUR del 28 novembre 2019, prot. n. 49062;  
CONSIDERATE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, adottate con decreto del Ministero dell’Istruzione del 
7 agosto 2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 relativo al Piano Scuola per l'anno scolastico 
2021/22; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.), del giorno 23 ottobre 2020, concernente 
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo 
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ed A.T.A. ai sensi dell’art.22, comma 4, lettera a3) del C.C.N.L. del 19 aprile 2018; 
VISTO il Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 

92; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 24 novembre 2020, prot. n. 37467; 
VISTO il D.M. del 21 giugno 2021, n. 188; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 257 del 6 agosto relativo al Piano Scuola per l'anno 

scolastico 2021/22; 
CONSIDERATI il Rapporto di autovalutazione, il Piano di Miglioramento e il PTOF di questa istituzione 

scolastica; 
CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono una leva fondamentale per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace sviluppo delle risorse 
umane, per lo sviluppo professionale  

CONSIDERATI gli esiti della rilevazione dei bisogni formativi del personale docente;  

 
COMUNICA 

l’attivazione del corso di formazione on line dal titolo “PROGETTIAMO INSIEME UNA DIDATTICA INNOVATIVA ED 
EFFICACE” 
Il percorso di 25 ore sarà articolato come segue: 

 6 ore in modalità sincrona (3 incontri in webinar di 2 ore ciascuno nei giorni 24, 29 novembre e 3 
dicembre 2021) 

 13 ore in modalità asincrona - Videolezioni e materiali di consultazione e approfondimento 

 6 ore di attività laboratoriali individuali e di gruppo - Applicazioni operative, ricerca-azione con 
tutoraggio e supporto dei formatori 

 
Il personale docente interessato alla partecipazione al corso di formazione è invitato compilare il modulo di 
adesione, disponibile al seguente link https://forms.gle/VGDh6iUh629LMMco8, entro le ore 10:00 di lunedì 23 
novembre 2021. 
Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

https://forms.gle/VGDh6iUh629LMMco8
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