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Circolare 178

Savignano sul Rubicone, 16/12/2016
A tutto il personale docente
E, p.c., Al personale ATA
Albo/sito WEB

OGGETTO: Piano per la Formazione dei Docenti – triennio 2016/19
Ad integrazione del Piano di Formazione del Personale deliberato nel Collegio Docenti del 26/10/2016
ed a quanto già pubblicato in merito per il nostro Istituto (circolare n. 76 del 27 Ottobre 2016), il MIUR
ha recentemente emanato delle Linee Guida che definiscono in modo più organico e puntuale i vari
aspetti connessi con la formazione del personale docente. In tale piano, in particolare, si evidenzia la
necessità di superare un’ottica di stratificazione composta da “corsi di aggiornamento come somma di
ore” per una visione più organica e di miglioramento complessivo del sistema scuola, comprendendo e
valorizzando in tali contesti l’effettiva ricaduta dei percorsi formativi dei singoli docenti agli allievi
delle proprie classi e nei rispettivi dipartimenti disciplinari, in modo coerente con quanto emerso dal
rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo.
Le Unità Formative (U.F.) Scolastiche (Linee Guida MIUR)
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione coerenti con le indicazioni
e gli orientamenti nazionali, nel prossimo triennio, in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in
Unità Formative, programmate e attuate su base triennale, coerentemente con il Piano Nazionale di Formazione
(Nota MIUR del 07/01/16 n° 35), con le azioni individuate nei Piani di Miglioramento (PdM) e con i propri atti di
indirizzo e le relative aree per l’attuazione a livello di Istituto del Piano di formazione del personale (Nota MIUR
n° 2915 del 15/09/2016). Le Unità Formative possono essere promosse e attestate (art 1 D.M. 170/2016):

● dalle istituzioni scolastiche, da reti di scuole e/o dall’Amministrazione;
● dalle Università e dai consorzi universitari;
● da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola.
La scuola deve garantire ad ogni docente la possibilità di prevedere almeno una Unità Formativa
per ogni anno scolastico.
Le Unità Formative (U.F.) possono prevedere…

Sono esempi certificabili di Unità formative la
formazione/azione…

•
•

•
•
•

•
•

•

formazione in presenza e a distanza;
sperimentazione didattica documentata e
ricerca/azione e progettazione;
lavoro/formazione in reti di scuole;
attività di approfondimento/ricerca a piccoli gruppi
o collegiale di docenti promosse dalla scuola e/o
dalla rete che organizza la formazione;
documentazione e forme di restituzione e
rendicontazione, con ricaduta nella scuola.

•

•

sulle lingue (PFL scuola primaria e CLIL);
le attività dei tutor per docenti neoassunti;
le attività promosse dagli animatori digitali
(435/15) e dal team per l’innovazione (762/14);
la formazione sui temi del PNSD sviluppata con
l’azione PON-snodi formativi;
le azioni dei docenti che ricoprono ruoli chiave
(organizzativi e gestionali) per l’alternanza
scuola-lavoro.

In sostanza, il modello emergente dal Piano di formazione, conferma un allargamento ed
un’apertura delle attività di ricerca-azione e formazione non organizzata unicamente in “corsi”,
con la definizione e la quantificazione di una U.F. su un monte ore indicativo pari a 25 ore.
Il Dirigente Scolastico (Ing. Mauro Tosi)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

In allegato:
- MODULO per l’attestazione delle U.F. a cura dell’Istituzione scolastica
- Piano per la Formazione dei docenti 2016/19
- Piano per la formazione del personale docente del M. Curie

