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Prot. 2022/A18 del 13/4/21
Ai docenti
di ogni ordine e grado
p.c.
al DSGA
SEDE
trasmissione a mezzo mail
docenti@icsdenicolasasso.edu.it
Oggetto : Piano Nazionale Formazione Docenti – formazione di 2° livello d’istituto – A.S. 2019/20 –
realizzazione A.S. 2020/21
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 definisce 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. sancisce che l’aggiornamento è un diritto-dovere del personale ispettivo, direttivo e docente.
È chiaro che al di là dei riferimenti normativi, ogni docente che ami il proprio lavoro e che intenda essere una
fonte per i propri allievi, dovrebbe considerare l’aggiornamento o la formazione come un’opportunità per
migliorare e potenziare le proprie competenze e professionalità.
Nell’a.s. 2019/20 l’istituto non ha potuto realizzare la formazione docenti a causa del periodo emergenziale che
ha impedito una serie di adempimenti amministrativi. I fondi stanziati dall’ambito territoriale 21 sono stati
utilizzati per recuperare la pianificazione e realizzarla nell’a.s. corrente.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente Scolastico invita tutti i docenti interessati a partecipare alla formazione di
2° livello d’istituto affidata all’ente accreditato MIUR Sintab Srl.
Gli aggiornamenti saranno riconosciuti ai fini della formazione obbligatoria (SOFIA), saranno in totale modalità
asincrona e includono n°2 moduli formativi di 25 h cadauno.
In allegato il materiale informativo e di seguito il link per le adesioni d’istituto che scadranno il giorno
17/4/2021. In seguito verranno diffusi i codici identificativi per le iscrizioni sulla piattaforma SOFIA e le
modalità di accesso alla piattaforma formativa “scuolawebinar” di Sintab Srl.

https://forms.gle/FA45KhwMkRtomTRg7
Torre del Greco, 13/4/2021
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