
 
Prot. n. 3795/I.1.1 
Roma, 9/11/2018 

Ai Docenti  
 

Sedi 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento Piano di Formazione dei Docenti -  a.s. 2018/19 
 

              Si richiama l’attenzione di tutti gli insegnanti  sul DM 797 del 19 ottobre 2016 
(http://www.istruzione.it/piano_docenti/allegati/6-11.pdf) relativo al Piano di Formazione 
Nazionale del personale docente per il triennio 2016-2019, al fine della valorizzazione delle singole 
professionalità ( vedi anche CCNL 2016/18 c. VI art. 63 e segg.)  
La formazione, resa obbligatoria per tutti i docenti dall'anno scolastico 2016/17, costituisce una 
sezione del portfolio digitale professionale, consentendo ai docenti di documentare la propria storia 
formativa  nel curriculum personale.  Nel Piano del MIUR si evidenziano le priorità per la 
formazione in servizio, ai sensi del comma 124 della legge 107, coerentemente correlate con quelle 
definite nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto (vedi Allegato 1). 
 

Una parte attiva della progettazione viene svolta dall’ I.S.S. Alberti, scuola Polo per la 
formazione dell'Ambito Territoriale 6 (DDG n.464 del 3.11.2016).  

 Al fine di monitorare i bisogni formativi dei docenti dell'Ambito e definire gli interventi per 
l'anno scolastico 2018/2019, in sinergia con il Piano di formazione dell’Istituto, si invitano i 
Docenti alla compilazione, entro il 22 novembre p. v., del modulo disponibile al seguente link: 
https://goo.gl/forms/jtYVZIiA6wwK1QVg1.  

 
   In generale i corsi di formazione sono orientati al raggiungimento di tre obiettivi fondamentali 
previsti anche dal Piano di Miglioramento: 
- lo sviluppo di competenze di cittadinanza  
- il rafforzamento del Curricolo Verticale con metodologie innovative e digitali 
- l’applicazione del GDPR e la conseguente Protezione dei Dati Personali. 
 
Si  ricorda  che il Piano nazionale per la formazione prevede lo svolgimento di unità formative 
annuale pari a 20/25 ore riconosciute, comprensive anche della formazione di ambito. Il percorso 
formativo  può essere composto ad esempio da 10 ore di formazione in presenza, 10 ore di studio 
individuale con reperimento e riflessione sui materiali didattici, formazione on line, attività di 
ricerca nell'ambito delle proprie classi,  5 ore per eventuale produzione di materiali e report di 
restituzione.  

Anche i percorsi formativi realizzati con la card divengono parte integrante del piano stesso e 
sono riconosciuti nella formazione obbligatoria.  

 
La formazione di ciascun docente si svolgerà dunque secondo le seguenti modalità operative. 
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• Frequenza di attività formative programmate dalla nostra istituzione scolastica e dalla scuola 
polo per la formazione dell'ambito territoriale e rientranti nel Piano Annuale delle attività 
collegiali.  

• Individuazione personale e frequenza di corsi proposti dagli enti accreditati attraverso la 
piattaforma dedicata per la spesa dei 500 euro di bonus (Card) previsti per quest'anno 
scolastico. La registrazione, attraverso l'acquisizione del codice di identità digitale (SPID), 
potrà essere effettuata presso il seguente link: http://cartadeldocente.istruzione.it/; 

• Individuazione  personale e frequenza di corsi organizzati (oltre che dalla nostra Istituzione 
e dalla Rete di Ambito 6) dall'amministrazione centrale e periferica, da enti accreditati e 
Università (PNSD - Scuola Digitale, Inclusione e INDIRE, INVALSI, MIUR, USR Lazio, 
etc). 

 
Si ricorda che, in data 6 ottobre 2018, il Collegio Docenti ha già svolto il primo incontro in presenza 
sul GDPR e sulla protezione dei Dati Personali, tenuto dal Dirigente Scolastico e in modalità 
laboratoriale, per la durata di tre ore di formazione in presenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Federica Grossi 
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