
 

T.R. 

 

Circ. n. 44                                                                                                                                                                   Benevento, 11/10/2022 

 

A tutto il personale 

Al sito web 

Agli atti  

 

Oggetto: Formazione del personale: rilevazione bisogni formativi. 

 

La Legge 107/2015 del 13 luglio 2015 ha valorizzato la formazione dei docenti, definendola obbligatoria, permanente 

e strutturale (comma 124 dell’art.1 della L 107/2015). Ogni scuola, a tal fine, deve dotarsi di un Piano di aggiornamento e 

formazione che definisca le attività di formazione dei docenti e del personale della scuola, in coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con i risultati dei Piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale 

per la formazione dei docenti, che viene emanato ogni 3 anni dal MIUR.  

L’art. 282 T.U. 297/94 sancisce che l’aggiornamento è un diritto-dovere del personale ispettivo, direttivo e docente. 

Ogni docente è libero di scegliere il corso di formazione da seguire, sia nell’ambito di iniziative già previste e organizzate 

dall’istituto scolastico, sia presso Enti accreditati dal M.I., a condizione che tale formazione sia coerente con gli indirizzi e gli 

obiettivi prefissati dal piano approvato. 

Nella prospettiva di una delibera collegiale relativa alle ore di formazione da prevedere triennalmente per tutto il 

personale e da inserire nel P.T.O.F. del nostro Istituto, ed in attesa della annuale, specifica nota del M.I., di assegnazione delle 

risorse finanziarie e di progettazione delle iniziative formative per i docenti, da svolgersi nell’a.s. 2022/2023, lo scrivente invita 

tutto il personale, docente e ATA, a voler esprimere e comunicare i propri bisogni formativi rispetto alle 5 aree di interventi 

formativi per il personale docente e alle 3 aree di interventi formativi per il personale ATA, indicate nei rispettivi moduli 

google: 

per i docenti: (inviato su email personale);  

per il personale ATA (inviato su email personale) .    

La compilazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di martedì 18/10/2022. 

La tipologia e le modalità di formazione individuati saranno oggetto di delibera/pianificazione degli interventi 

formativi nella prima riunione utile del Collegio dei docenti. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Edoardo Citarelli 

                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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