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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole della Regione
LORO SEDI
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
LORO SEDI
p.c.
Ai Dirigenti Scolastici
capofila Reti scolastiche di Ambito
> ISIS
Boiano
> I.Omnicomprensivo
S. Croce di Magliano
> ISIS Fermi-Mattei
Isernia
> IIS Majorana- Fascitelli
Isernia
OGGETTO: Piano nazionale formazione obbligatoria docenti – Legge 107/2015, art. 1 comma
124 Legge 107/2015 – DM 797 del 19 ottobre 2017. Indicazioni operative.
Come è noto alle SS.LL. da quest’anno scolastico è stato avviato il Piano nazionale formazione
obbligatoria dei docenti, ai sensi della L. 107/2015 e del DM 797 del 19 ottobre 2017.
Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione
docenti di ruolo è, dunque, resa obbligatoria, permanente e strutturale.
nazionali di riferimento individuate, a partire dal PTOF, RAV e PdM, sono
obiettivi prioritari nazionali che, per essere raggiunti necessitano di azioni
afferiscono alle 9 aree formative strategiche.
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1. Ricognizione dei bisogni formativi
Le scuole polo capofila delle reti di Ambito, individuate per il Molise, in collaborazione e con
il coordinamento di questo Ufficio, hanno effettuato la ricognizione dei bisogni formativi del
personale docente dalla quale sono emerse due aree formative strategiche di maggior
interesse:
a. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
b. Valutazione e miglioramento.
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Nella prima fase di intervento formativo la scelta sarà quindi condivisa da tutti e quattro gli
Ambiti scolastici.
2. Organizzazione dei corsi di formazione
• In riferimento alla prima area tematica ogni scuola polo organizzerà un corso di
formazione, articolato in due moduli: uno per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e uno
per le Scuole Secondarie di I e II grado.
•

Per quanto riguarda la seconda area tematica il corso sarà rivolto a tutti i docenti senza
distinzione tra ordini di scuola.

3. Obbligatorietà della formazione
Per il triennio 2016-2019, in riferimento a quanto stabilito nelle prime indicazioni operative
per la progettazione delle attività formative, nota MIUR prot. n. 2915 del 15-09-2016 e
successive, la formazione assume carattere di obbligatorietà e indirizza la progettualità delle
scuole e dei docenti per rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi; consente di
passare da interventi formativi frammentari ad un vero e proprio sistema; mette in relazione
i diversi piani dell'azione formativa collegando gli obiettivi del piano nazionale con i piani
formativi delle scuole e lo sviluppo professionale del docente.
Per tali motivazioni i docenti sono tenuti a frequentare le opportunità formative offerte.
4. Riconoscimento dei crediti formativi
Come stabilito dai Dirigenti Scolastici delle scuole capofila di Ambito e da questo Ufficio, la
formazione verrà organizzata in Unità formative, ogni UF sarà pari ad 1 CF (Credito
formativo) quantificato in 25 ore di formazione. Le scuole articoleranno le attività di
formazione in UNITA’ FORMATIVE che, programmate e attuate su base triennale, dovranno
essere coerenti con il Piano Nazionale e con i propri Piani formativi. La realizzazione delle
unità formative è disciplinata ai sensi dell’art 1 Direttiva 170/2016.
In considerazione di quanto su esposto, considerando l’obbligatorietà della formazione, e
l’impegno delle risorse economiche previste dal MIUR, si auspica un’ampia adesione alle
iniziative di formazione organizzate a livello di Ambiti, al fine di un miglioramento continuo
e costante del sistema scolastico di istruzione e formazione.
Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente titolare USR
Dott.ssa Anna Paola Sabatini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
Allegati:
Linee guida MIUR Piano nazionale formazione docenti
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