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          Genova, 08/08/2016 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

della regione 

 

Loro sedi 

Ai Dirigenti di Ambito Territoriale di 

Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

 

Loro sedi 

Agli Enti di Formazione Loro sedi 

   

 

 

 

Oggetto: Formazione per il personale della scuola – Direttiva n. 170/2016 – prime 

indicazioni operative 

 

  

         In prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico 2016/2017 e nell’imminenza della 

emanazione da parte del MIUR del Piano Formativo Nazionale,  si ritiene opportuno fornire alle 

SS.LL. alcune prime indicazioni operative concernenti le linee di riferimento da adottare per la 

predisposizione delle attività formative rivolte al personale della scuola.  

 

Finalità delle attività formative 

 

       La Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016, che sostituisce la precedente n. 90/2003, è finalizzata 

a “disciplinare le modalità di accreditamento dei corsi da parte dei soggetti che offrono formazione 

per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la 

qualità delle iniziative formative”. (art. 1.1). Tali indicazioni hanno lo scopo di coordinare e 

strutturare il sistema della formazione, in coerenza con le indicazioni previste dal comma 124 

dell’articolo 1 della  Legge 107/2015, (“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale”). Conseguentemente, per quanto concerne i contenuti, 

qualsiasi proposta formativa elaborata dalle istituzioni scolastiche singolarmente o in rete, o 

proveniente da Enti a qualsiasi titolo proponenti, dovrà attenersi alle tematiche contenute 

nell’Allegato 1 della citata Direttiva 170. In coerenza poi con le azioni progettuali predisposte dalle 

istituzioni scolastiche è auspicabile che le stesse rivestano una scansione triennale, così da renderle 

organiche agli obiettivi previsti, ferma restando la possibilità di adattamenti annuali, ai fini di una 

migliore risposta didattica adeguata alle esigenze dell’istituzione scolastica. Questo Ufficio 

Scolastico Regionale, come già comunicato con propria nota prot. n. 4146 del 15 aprile 2016, 

predisporrà a tal proposito specifiche Linee Guida triennali, rivolte al personale dirigente, docente e 

ATA. 
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Esonero dal servizio.  

 

         Come richiamato dalla nota MIUR prot. n. 19702 del 19 luglio 2016, “la partecipazione ai 

corsi di formazione, promossi da soggetti accreditati o qualificati o riconosciuti dal MIUR o dagli 

USR, contempla il diritto di esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti 

previsti dalla vigente normativa” . Nel caso del personale docente, il riferimento è all’art. 64.5 del 

vigente CCNL Comparto Scuola 
1
 .Conseguentemente, nell’ottica di garantire un diritto 

contrattualmente riconosciuto, è opportuno che i soggetti proponenti attività formative, 

predispongano le proprie proposte in tempi adeguati, al fine di coniugare le esigenze di servizio con 

il diritto alla formazione.        

         Ulteriori indicazioni per quanto riguarda la partecipazione a convegni con diritto di esonero 

sono contenute nella nota MIUR prot. n. 3096 del 2 febbraio 2016, 

 

Fruizione della Carta del Docente  

 

        Ciascun docente potrà utilizzare il bonus annuale di 500,00 euro consentito dalla Carta del 

docente, che permette "di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le 

competenze professionali" (Legge 107/2015, art. 1, comma 121), per l'iscrizione ai corsi proposti 

dagli Enti accreditati e qualificati, a quelli riconosciuti dall' Amministrazione, nonché a corsi 

promossi dalle Istituzioni di per sé accreditate. Si ritiene che tale bonus possa essere utilizzato 

anche per la partecipazione ad attività formative proposte dalle istituzioni scolastiche, 

singolarmente o in rete. In tale ultimo caso è opportuno che i collegi docenti deliberino le modalità 

di utilizzo di tale bonus, nonché i termini del suo impiego. 

 

Accesso alla piattaforma da parte del personale della scuola  

 

      Come richiamato dalla citata nota 19702/2016, “A partire da metà novembre, il sistema 

consentirà, al personale della scuola di accedere alla piattaforma on-line per la consultazione e 

iscrizione alle iniziative formative che più rispondono ai propri bisogni. Inoltre, il sistema avrà 

cura di documentare la storia formativa delle iniziative a cui si è partecipato e delle nuove 

competenze acquisite applicate al contesto della propria classe (attraverso la produzione di 

documentazione da allegare al percorso formativo svolto)”.  

 

 

 

                                                 
1
 Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a 

iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi 

vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite dei 5 giorni, hanno diritto a 

partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie 

artistiche. 
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Gli ambiti tematici 

 

          L’allegato A della Direttiva 170 indica le aree, suddivise tra ambiti trasversali e specifici, cui 

attenersi nella progettazione e programmazione delle attività formative. Tali tematiche riguardano: 

 

  AMBITI TRASVERSALI 

 

1. Didattica e metodologie; 

2. Metodologie e attività laboratoriali; 

3. Innovazione didattica e didattica digitale; 

4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 

5. Gli apprendimenti. 

 

 

  AMBITI SPECIFICI 

 

1. Educazione alla cultura economica; 

2. Orientamento e Dispersione scolastica; 

3. Bisogni individuali e sociali dello studente; 

4. Problemi della valutazione individuale e di sistema; 

5. Alternanza scuola-lavoro; 

6. Inclusione scolastica e sociale; 

7. Dialogo interculturale e interreligioso; 

8. Gestione della classe e problematiche relazionali; 

9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 

10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 

12. Cittadinanza attiva e legalità; 

13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti. 

 

 

         Nella predisposizione delle Linee Guida Regionali saranno indicate le aree di intervento 

coordinate dall’Ufficio Scolastico Regionale sulla base dei fabbisogni formativi (priorità) 

maggiormente rilevati. Ciò allo scopo di ridurre  la duplicazione delle proposte. 
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Piattaforma formativa regionale   

 

 

      Come noto, questo Ufficio, fin dal decorso anno scolastico 2014/2015 (Nota USR prot. n. 

5099/C12 del 17 giugno 2015), aveva predisposto uno specifico link 

(http://tinyurl.com/pianoformativoregionale)   in cui far confluire le proposte formative provenienti 

dalle istituzioni scolastiche e da Enti o Associazioni. Ciò ha permesso di coordinare le varie 

iniziative promosse a livello regionale, favorendone  una migliore implementazione e diffusione. In 

attesa di indicazioni specifiche da parte del MIUR, tale piattaforma resterà attiva, per confluire, 

appena possibile, in quella nazionale. Conseguentemente le SS.LL. potranno continuare ad accedere 

al link di cui sopra. 

 

 

Formazione docenti neoassunti  

 

 

        La formazione del personale docente neoassunto ha superato la fase sperimentale. Pertanto, al 

fine di una adeguata progettazione delle azioni previste dal Piano, tali attività, per l’anno scolastico 

2016/2017, saranno avviate a partire dal prossimo mese di ottobre per concludersi entro il mese di 

marzo 2017, secondo un cronoprogramma che sarà tempestivamente trasmesso. Si ritiene opportuno 

richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul fatto che tale formazione costituisce obbligo di servizio a 

tutti gli effetti , sia per il personale interessato sia per la stessa Amministrazione, tenuta a creare le 

condizioni per garantire l’assolvimento di tale diritto.  

  

      Nel ringraziare per la cortese continua e fattiva collaborazione, si fa riserva di fornire ulteriori 

tempestive indicazioni circa la piena attuazione delle presenti indicazioni. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   p.   Il Direttore Generale 

                                                                                                             Rosaria Pagano 

                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                         Loris Azhar Perotti 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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