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Uscita

Ai dirigenti
Istituzioni scolastiche
Ambito CAL001
Loro sedi

Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE
AMBITO CAL001
SCADENZA 10 febbraio 2018
ATTIVITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE

Mi permetto di informare i colleghi dirigenti che, a tutt’oggi, risultano pre – iscritti
alle 28 UF previste dal Piano di Formazione dell’Ambito CAL001, soltanto 113
docenti su un’utenza di circa 3.600, dopo una settimana dall’avvio del monitoraggio
dei bisogni formativi dell’Ambito.
Forse sarebbe opportuno ricordare ai docenti che il comma 124 della Legge n.
107/2015 ha reso la
formazione dei docenti “obbligatoria,
permanente e strutturale” ed ha previsto un Piano Nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto ministeriale.
La formazione in servizio del personale docente prevede quindi l’OBBLIGO,
nel triennio di effettuazione, di almeno 3 moduli di formazione di 25 ore
ciascuno, per un totale di 75 ore complessive.
Ciò considerato, invito i colleghi a sollecitare i docenti della propria istituzione
scolastica ad effettuare la pre-iscrizione alle UF collegandosi al sito
www.ambito1cz.it, e poi su

https://www.ambito1cz.it/index.php/formazione/docenti/10-bacheca-perla-formazione-docenti per compilare il form di rilevazione dei bisogni formativi
all’uopo predisposto.

Comunque forse è necessario fornire ai tutti idocenti ulteriori informazioni.
OBBLIGATORIETÀ DELLA FORMAZIONE
La formazione è obbligatoria, permanente e strutturale (L. 107/15 comma 124);
ad ogni docente a tempo indeterminato è richiesto il conseguimento di non meno di
tre U.F. nel triennio, una per anno scolastico, diversamente modulabili nel triennio.
UNITÀ FORMATIVE
È previsto che le Unità Formative vengano organizzate sul modello dei crediti
formativi universitari.
Ogni U.F. prevede diverse attività al suo interno: ore in presenza - attività di
ricerca/azione - studio individuale, disseminazione, ecc. Il valore orario complessivo
stabilito dalla Conferenza dei Dirigenti scolastici dell’Ambito CAL001 è di 25 ore.
VALIDITÀ DELL'UNITÀ FORMATIVA
Le attività di formazione potranno essere riconosciute dal Dirigente Scolastico solo se
saranno coerenti con il Piano di formazione dell’Istituto, deliberato dal Collegio dei
Docenti, e con il Piano di Formazione dell’Ambito, adottato dalla Conferenza di
servizio dei Dirigenti scolastici del 17/01/2018.
SCELTA DEI CORSI
I docenti sceglieranno in autonomia quale corso frequentare. Si possono scegliere
corsi organizzati dall'Ambito CAL001, dal MIUR attraverso specifici Piani
Nazionali, da reti, da singole scuole o da altri Enti formatori, questi ultimi purché
accreditati MIUR.
ALTRE TEMATICHE
Il personale potrà frequentare corsi di proprio particolare interesse che non rientrino
tra le tematiche nel Piano di Formazione dell’Istituto o dell’Ambito, questi, tuttavia,
saranno validi ai fini del curriculum professionale, ma non ai fini del

conseguimento dell'U.F.
APPROFONDIMENTI
Per gli approfondimenti si rimanda alla lettura del documento MIUR “Piano di
formazione dei Docenti" e delle successive circolari, pubblicate sul sito del MIUR.

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE
Le singole scuole non riceveranno più fondi specifici per la formazione da parte del
MIUR; questi saranno gestiti solo dalla scuola Polo per la Formazione (ITT
Malafarina) per l'organizzazione di iniziative nell'intero ambito.
Ciò considerato, rinnovo l’invito a sollecitare i docenti della propria scuola a
compilare il Modello di rilevazione dei bisogni formativi collegandosi al sito

www.ambito1cz.it cliccando su:
https://www.ambito1cz.it/index.php/formazione/docenti/10bacheca-per-la-formazione-docenti
entro e non oltre il 10 febbraio 2018.
Ricordo, infine, che per l’attività di Formazione dell’Ambito a.s. 2017-18, il MIUR
ha assegnato alla scuola Polo ITT Malafarina, l’importo di € 138.021 e sarebbe
“imperdonabile” e non giustificabile utilizzare solo in parte tutte queste risorse
assegnate, con la motivazione “improponibile” che i docenti sono venuti meno ad un
loro preciso dovere.
Confidando sempre nella preziosa collaborazione di tutti, ringrazio e porgo cordiali
saluti.
Il Dirigente scolastico
Domenico A. Servello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

