
COMINT n. 120 del 30-01-2017

Ai docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Oggetto: Piano per la formazione in servizio – Ricognizione monitoraggio dei bisogni formativi del 

personale.

Con la legge 107/2015, comma 124 la formazione in servizio diventa ”obbligatoria, permanente e 

strutturale”. Il Decreto MIUR 797 del 19-10-2016, diffuso con nota prot. 3373 del 01-12-2016 adotta il Piano 

per la formazione dei docenti 2016-2019, con l'obiettivo di accrescere e sostenere lo sviluppo professionale e 

creare una valida opportunità di crescita per l'intera comunità scolastica, in vista dell'obiettivo strategico di 

creare un sistema educativo di qualità di respiro europeo e globale.

Facendo seguito alla prima riunione del Polo formativo Ambito 27 tenutasi in data 17 gennaio 2017, si invita 

tutto il personale, attraverso i link dedicati, a compilare  le schede di rilevazione e di inviarli attraverso il 

relativo format.

Sono 9 le priorità tematiche della formazione: 

Competenze di sistema:  

1- Autonomia didattica e organizzativa

2- Valutazione e migliormento

3-Didattica per competenze e innovazione tecnologica

Competenze per il XXI secolo

4--Competenze di lingue straniere

5-Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento

6-Scuola e lavoro

Competenze per una scuola inclusiva

7- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

8-Inclusione e disabilità

9-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
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Sarà cura delle docenti Caterina Manno e Giovanna Vallone, FFSS Area 2 Docenti e responsabili della 

formazione docenti e della dematerializzazione delle pratiche didattiche, rielaborare i risultati del 

monitoraggio e di inserirli, attraverso un piano di formazione, nel P.d.M dell'istituto in sinergia con l'intero 

N.I.V.

Certa nella consueta collaborazione, si sollecita alla compilazione del format entro mercoledì 01 

febbraio 2017. 

Di seguito i link ai questionari di rilevazione bisogni formativi:

DOCENTI: https://goo.gl/forms/7GEghCr7mrwA1SRe2

ATA: https://goo.gl/forms/aOEnuLMwcZVhjeg23 

F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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