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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al  Miur – Ufficio VI – Direzione Generale per 
il Personale scolastico – Formazione 
personale docente 

 
 
Roma 

Al Sito web  
  
 
Oggetto: Formazione personale docente – Legge 107/2015 – indicazioni operative  
 
         Come noto, con l’approvazione della Legge 107/2015 è stato introdotto il principio che “Nell'ambito 

degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale. Tali attività “sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre 

anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni 

sindacali rappresentative di categoria”. 

       Le innovazioni introdotte hanno trovato una loro prima applicazione con l’emanazione del DM 

850/2015 concernente la formazione per il personale neoassunto. Il modello formativo previsto pone 

l’attenzione sulla valorizzazione della professione docente attraverso una formazione sul «campo», centrata 

su un progetto che coniuga i bisogni della scuola con le competenze del docente. Esse acquisiscono 

particolare significato in quanto orientate ad una “circolarità” formativa che permetta a chi, pur neoassunto, 

ma con esperienze educativo/didattiche pregresse, di elaborare, in un quadro organico, un confronto e un 

feedback finalizzato a migliorare la propria attività professionale. 

       Il citato DM 850/2015 esplicita puntualmente le Linee di riferimento per la valutazione del personale 

docente in periodo di formazione e di prova: 
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� corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, 
con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di 
apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

� corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 
� osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; 
� partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 

 
         Si tratta di Linee ampiamente diffuse e consolidate ma che  in questo contesto assumono una rilevanza 

più significativa,  proprio perché inserite nel quadro di una formazione che assume più compiutamente 

carattere di organicità, ravvisabile anche nell’istituzione, ai sensi del comma 121 dell’articolo 1 della Legge 

107/2015, della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del  docente di ruolo delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado”, che, come noto, è stata attribuita fin dal corrente anno scolastico. La 

scelta del Legislatore è stata quella di decentrare la gestione delle risorse finalizzate alla formazione e 

all’aggiornamento, fornendo una diretta opportunità ai docenti che, in questo modo, possono decidere di 

utilizzare queste risorse condividendole anche all’interno delle proprie istituzioni scolastiche attraverso la 

definizione di percorsi formativi coerenti con il proprio profilo disciplinare o connesse agli obiettivi 

individuati nei Piani di Miglioramento.  

         In quest’ottica assume  particolare significato il lavoro intrapreso da questo Ufficio fin dal decorso 

anno scolastico, con l’istituzione del “Piano Formativo Regionale” che ha permesso, attraverso l’accesso al 

link dedicato, un’ampia circolarità di informazioni riguardanti le proposte formative attivate nel territorio.    

         Nell’ottica di una definizione più puntuale del principio di “obbligatorietà” della formazione, intesa sia 

come dovere del docente  ma anche dell’Amministrazione scolastica nel suo insieme (istituzioni scolastiche, 

USR, MIUR), si richiama quanto contenuto nelle precedenti note di questo Ufficio finalizzate a predisporre, 

dal prossimo anno scolastico, apposite Linee Guida funzionali e organiche rispetto agli obiettivi previsti dalla 

citata Legge 107/2015. In tale prospettiva, entro la conclusione del corrente anno scolastico, saranno 

trasmesse alle istituzioni scolastiche specifiche indicazioni operative per l’attuazione degli obblighi formativi 

previsti per il personale docente. 

 
 
                                                                                                                    Il Direttore Generale 
                                                                                                                       Rosaria Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993.          


