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Circolare n°53 – 18/19 

ALBO - SITO WEB 
DOCENTI – DSGA – RSU 

in particolare, Docente FS Basile  
“Non c’è una scuola migliore dei suoi docenti” (G.Cerini) 

 
OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE – a.s. 2018/19  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• Vista la L.107/15, art.1, commi 121 - 125; 
• Visti i  C.C.N.L/07 e 2018 
• Visto il D.L.vo 150/09 e s.m.i. 
• Viste le Linee Guida e il Regolamento di cui al D.P.R 88/10 
• Vista la Nota MIUR prot.35/2016 inerente l’oggetto 
• Visto il DM 797/2016 e l’allegato Piano Nazionale di Formazione; 
• Visto Il PTOF 2016-19 e, in particolare, il Piano di Formazione del Personale Docente  
• Vista la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti; 
• Visto il Contratto Individuale sottoscritto con il D.G. dell’U.S.R Campania 
• visto il Piano di Ambito NA 17 per l’a.s. 2018/19 e le attività ivi previste 

 
INFORMA 

 
A. la formazione in servizio dei docenti di ruolo è “obbligatoria, permanente e strutturale” e rientra fra le attività 

previste dal CCNL/07, art. 26, c.2 e art. 29, c.1; 
B. spetta alle singole istituzioni scolastiche definirle nel PTOF, soprattutto in relazione al RAV e al PDM e sulla base 

delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione; 
C. spetta alle istituzioni scolastiche unite in rete di Ambito programmare alcune attività che possano soddisfare in 

parte le necessità e gli obblighi formativi dei docenti in considerazione delle priorità definite nel Piano Nazionale; 
D. compete ai singoli docenti il rispetto di quanto previsto dalla L.107/15, art.1, commi 121 – 125, del Piano di 

formazione inserito nel PTOF 2016-19 deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, nonché 
aderire alle proposte di formazione deliberate dall’Ambito di appartenenza; 

E. le attività di formazione/aggiornamento adottate dall’Ambito NA 17, cui appartiene questo Istituto, sono 
sintetizzate nell’allegato Piano a cura dell’I.C. “Amanzio-Ranucci” di Marano di Napoli, scuola Polo per tali 
attività;  

F. per richiedere l’iscrizione ai corsi ed ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al prof. Basile, 
Docente FS per la formazione all’indirizzo fsarea2@itisgalvani.it , secondo le modalità indicate dal docente nelle 
e-mail inviate ai colleghi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

                                 

Istituto Tecnico Statale “Luigi Galvani” 
Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania 

(Na) 
tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 
email: natf130009@pec.istruzione.it  
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