
“Piano di aggiornamento”  
ex art. 1 c. 124 L. 107/15 

 
Delibera collegiale 25/10/16 

 
1) La presente delibera, che è parte del Piano Triennale per l’Offerta Formativa dell’Istituto,  ha validità 

triennale (a.s. 2016/17-2017/18-2018/19) e annulla e sostituisce la precedente delibera collegiale del 

17/11/15. Le attività di formazione svolte nel corso dell’a.s. 2015/16 sono riconosciute e conservano 

comunque piena validità. 

2) Le attività di aggiornamento/formazione che costituiscono Unità Formativa possono essere effettuate, 

a discrezione del singolo e in relazione alle offerte esistenti sul territorio, nel corso di uno o più anni, in 

una o più soluzioni.  

3) Ai sensi dell’art. 33 Cost., dell’art. 21 c. 9 L. 59/97 (“Autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche”), 

dell’art. 6 c. 1 lett. b) “Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo”) le attività sono liberamente 

individuate dal singolo docente e possono essere oggetto di confronto e proposta tra colleghi in sede 

di Dipartimenti disciplinari. 

4) Le Unità Formative sono coerenti con il Piano Nazionale per la formazione dei docenti nonché con 

finalità ed obiettivi individuati dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, dal Rapporto di 

autovalutazione e dal Piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica. 

5) Le attività di aggiornamento/formazione possono essere erogate da enti esterni alla Pubblica 

Amministrazione, purché tali enti siano accreditati presso il Ministero dell’Istruzione. 

6) Sono altresì riconosciute come valide ai fini dell’aggiornamento/formazione anche attività a carattere 

seminariale interne all’Istituto, tenute dal personale della scuola che sia disponibile (art. 67 c. 2 CCNL; 

punto 4.3 dell’Intesa Miur-Organizzazioni sindacali del 19/1/00), aventi ad oggetto tematiche 

disciplinari o didattiche, a fini di approfondimento di singoli aspetti disciplinari o di confronto su 

specifiche modalità dell’insegnamento disciplinare. 

7) Sono riconosciute come attività di formazione costituenti Unità Formativa:  

a) gli apprendimenti formali (master, corsi accademici con esame conclusivo); 

b) gli apprendimenti non formali (frequenza di corsi in presenza o a distanza); 

c) gli apprendimenti informali (ogni momento che contribuisce allo sviluppo delle competenze 

professionali legato al concreto operare lavorativo, come – a puro titolo di esempio a carattere 

non esaustivo: attività di sperimentazione didattica documentata, di approfondimento 

personale e collegiale, di produzione di materiale didattico, di lavoro in rete, di progettazione). 

Per le attività di cui al punto (c), che implicano ricaduta sulla scuola, è richiesta documentazione e 

restituzione. 

8) Di ogni attività, sia interna sia esterna, deve essere prodotta attestazione di partecipazione, a cura del 

docente, da consegnare alla Presidenza. Valgono in proposito le disposizioni di cui al D.P.R. 445/00. 

9) Per attività avente carattere oneroso, è salva la facoltà del singolo di utilizzare il contributo di euro 

500 (“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”) erogato annualmente ex 

art. 1 c. 121 L. 107/15. 

10) Per ogni anno scolastico la Presidenza rende note eventuali disponibilità a bilancio destinate ad 

interventi di formazione/aggiornamento, ripartite per  Dipartimenti o comunque per macro aree 

disciplinari. Nei limiti di tali stanziamenti, i Dipartimenti possono richiedere alla Presidenza interventi 

di formazione/aggiornamento, aventi carattere oneroso, tenuti da personale esterno.   

11) In ogni caso la scuola garantisce ai docenti, per ogni anno scolastico del triennio di riferimento, Unità 

formative su tematiche a carattere trasversale e generale, con particolare riferimento alle priorità 

indicate dal Piano Nazionale per la formazione.  I docenti che non intendono procedere 



all’individuazione autonoma dei percorsi di aggiornamento/formazione assolvono all’obbligo di cui 

all’art. 1 c. 124 L. 107/15 partecipando a tali attività. 

12) In relazione al diritto/dovere di formazione si applica comunque l’art. 64 del CCNL. 

 

 


