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A tutti i docenti  

di tutte le Sedi 

Al D.S.G.A. 

  

  

  

OGGETTO: Rendicontazione attività di formazione – triennio 2016/2019 

  

Considerato che la Legge 107/2015 all’art.1 comma 124 definisce la formazione in servizio dei docenti 

“obbligatoria, permanente e strutturale”; 

Vista la nota MIUR n. 35/2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 

triennale per la formazione del personale”; 

Viste le attività formative previste nel  Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2016/2019, in coerenza con il 

Piano Nazionale di Formazione, e  in linea  con l’Atto di Indirizzo del DS; 

Tenuto conto dei risultati emersi dal Rapporto di  Autovalutazione (RAV),  dal Piano di Miglioramento (PdM) 

e dall’analisi dei bisogni dei docenti; 

Considerato che, per il triennio 2016-2019, il nostro Istituto ha stabilito che la misura minima di formazione 

(in termini di ore) che ciascun docente deve certificare è di almeno 60  (sessanta) ore; 

 

SI RICHIEDE 

 

a tutti i docenti, al fine di rendicontare le attività di formazione svolte nel corso del triennio 2016/2019,  di 

trasmettere all’Ufficio di segreteria copia degli attestati rilasciati al termine dei percorsi effettuati.  

Ѐ necessario, altresì, compilare il modello in allegato alla presente e inviarlo alle responsabili del monitoraggio 

delle attività di formazione, entro e non oltre lunedì 15 luglio p.v.,  ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Prof.ssa Enza Famulari: enzafamulari@gmail.com 

Prof.ssa MariaGrazia Santoro: mariagratiae@gmail.com 

 

L’invio del modello debitamente compilato  è fondamentale per avere una rendicontazione puntuale delle reali 

ore di formazione svolte dai docenti nell’arco del triennio 2016/2019. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
Fima autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 

   
M.G.S./R.M. 
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