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Albenga, 17 febbraio 2016        circ. n. 257 

A tutti i docenti 

Oggetto:  Formazione del personale – Chiarimenti 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alla formazione del personale docente, 
si riepiloga quanto segue. 
In data 7 gennaio 2016 il MIUR ha emanato la nota n. 35 con la quale fornisce indicazioni per le 
proposte delle scuole in tema di formazione, nel quadro innovativo previsto dalla legge n.107/2015 
ai commi 121 e 125. 
Nella nota si sottolinea che la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è 
un fattore fondamentale per la qualificazione del sistema educativo e per la crescita professionale 
del personale. 
Tale formazione si attua sia tramite la libera iniziativa individuale dei docenti (che hanno ricevuto 
la carta elettronica), sia con azioni specifiche delle istituzioni scolastiche progettate nel PTOF, sia 
con azioni formative nazionali (la nota preannuncia, infatti, che il Ministero sta elaborando il piano 
nazionale di formazione per il triennio 2016/2018 da adottarsi con decreto del ministro). 
Le linee nazionali coinvolgeranno un notevole numero di docenti che accompagneranno, in qualità 
di tutor , i colleghi nei diversi processi di ricerca didattica e formazione sul campo, sull’esempio 
dell’animatore digitale. 
Tra le linee di azione nazionali preannunciate nella nota: 
� le competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica; 
� le competenze linguistiche; 
� l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 
� l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
� il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

� la valutazione. 
Nel corrente anno scolastico, sono già state messe in atto alcune azioni formative progettate nel 
PTOF (corsi di formazione:“Bisogni educativi speciali e PdP”, svoltosi il 30/09/2015; “Sicurezza e 
primo soccorso” svoltosi nel mese di ottobre 2015; “Sicurezza di base” in fase di svolgimento, 
“Seminario sulla seconda prova scritta nell’Esame di Stato nei licei scientifici”, svoltosi il 
14/12/2015) ed altre azioni sono previste nei prossimi mesi (corsi di formazione “innovazione 
didattica e metodologica in ambito scientifico” e “innovazione didattica e metodologica in ambito 
linguistico”). 
Si precisa che: 
� il numero indicativo di ore di formazione individuato nel PTOF del liceo è di 45 ore nel 

triennio e di 15 ore annuali; 
� sono considerati validi i corsi organizzati da MIUR, USR, USP, Università o Enti di Ricerca, 

Scuole di ogni ordine e grado ed Enti di formazione accreditati dal MIUR; 
� per i docenti neoassunti le ore svolte durante i corsi di formazione obbligatoria sono validi a 

tutti gli effetti come formazione personale. 
Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. 
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