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A tutto il personale docente 
Al personale ATA 
Albo/sito WEB 

 
 
OGGETTO: Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al 
personale scolastico (Legge 107/15, Art. 1, comma 124) 
 
In previsione dell'imminente presentazione del "Piano Nazionale per la Formazione" il MIUR, con la 
Nota n° 2915 del 15 Settembre 2016 (documento allegato alla presente), ha anticipato alcuni passaggi 
significativi del documento affinché le scuole possano iniziare a pianificare gli aspetti organizzativi e 
gestionali delle attività di formazione del personale scolastico, coerentemente con la propria offerta 
formativa (PTOF). 
 
L'obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento 
"diffuso" qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: corsi, comunità di 
pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, iniziative promosse 
direttamente dalla scuola al proprio personale (docente e ATA) o da reti di scuole, dall’Amministrazione 
e quelle liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il Piano di Formazione dei docenti contenuto 
nel PTOF e relativo PdM (Piano di Miglioramento). 
 
Invito in particolare tutti i docenti interessati –  nell’arco dell’anno scolastico e nell’ambito dei vari 
dipartimenti disciplinari – ad iniziare a prendere in considerazione la formulazione di proposte (Unità 
Formative) di formazione  definite a partire dai bisogni reali che si manifestano nel sistema educativo 
e dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle scuole e crescita professionale dei 
singoli operatori in un’ottica di miglioramento globale dell’Istituzione scolastica.     
 
In allegato: Nota MIUR n° 2915 del 15 Settembre 2016 
                                                                                                                     
 

    Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
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