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Oggetto: Avviso interno Piano di formazione docenti (PNFD) a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto legislativo n.165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” art.7, comma 6 e seguenti e ss.mm.ii; 

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n.129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.I. 326/1995, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTA la nota prot. n. 37467 del 24/11/2020, avente ad oggetto: “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-
2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”, con cui si 
individuano le novità in materia di formazione in servizio, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie, 
le priorità per la formazione docenti a.s. 2020/2021, nella quale si ribadisce che “Considerato l’attuale 
stato di emergenza da COVID-19, tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale docente 
dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza”; 





VISTA la comunicazione prot. 1074 del 04/02/2021 dell’USR Campania, contenente le risorse finanziarie 
per la formazione assegnate all’ambito territoriale SA25 per la formazione d’ambito (40%) e a ciascuna 
istituzione scolastica per la formazione delle singole scuole (60%); 

VISTO il verbale della Conferenza di Ambito del 22/03/2021, svoltasi on line sulla piattaforma Gotomeeting 
dal Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA); 

VISTO il CCNL 2007-2009 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che all’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro 
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) prevede che “1. Fino alla cessazione dello stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro 
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:   

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 
gestione dell’emergenza;  

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81.  

VISTO il PTOF del Liceo “B. Rescigno” e in particolare il Piano di formazione e aggiornamento deliberato in 
data 14/12/2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto contenente i criteri di selezione degli esperti interni per la formazione prot. 
5305 del 15/06/2020; 

CONSIDERATO che il Piano di formazione d’istituto comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti 
ai sensi dell'art. 66 del C.C.N.L. 2006-2009 e ss.mm.ii. e potrà prevedere iniziative progettate singolarmente 
o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca e con le 
Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016. Potranno 
essere programmate e realizzate tutte le iniziative formative che rispondano ai bisogni individuati nel corso 
dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione 
d'istituto potrà comprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione 
didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento e che un 
ampio repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione è contenuto nell’esito del confronto allegato al 
CCNI sulla formazione del 19-11-2019 (ambiti disciplinari, ambiti trasversali, altri interventi formativi, 
iniziative per tutto il personale); 

RILEVATO che le singole istituzioni scolastiche e le scuole polo per la formazione dovranno inserire le 
attività formative programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire 
un’efficace azione di monitoraggio; 

PRESO ATTO che in linea di massima, in sede di progettazione delle attività, i Piani formativi di istituto 
potranno utilmente considerare le diverse opportunità offerte da: 

• organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità autoformazione 
e ricerca didattica strutturata; 

• organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie specifiche 
di approfondimento); 

• partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione 
scolastica, tramite le scuole polo della formazione; 

• la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del docente; 



CONSIDERATO che le diverse iniziative formative rispondono a finalità diverse, ugualmente meritevoli di 
essere apprezzate, condivise e riconosciute, se coerenti con le esigenze formative complessive 
dell’istituzione scolastica di appartenenza; 

CONSIDERATO che è obiettivo della dirigenza garantire la più ampia partecipazione e condivisione dei 
processi, della crescita professionale e della promozione di una comunità di apprendimento; 

CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza e le modalità di didattica a distanza richiedono un 
supporto ai docenti nell’ottica dell’implementazione, del miglioramento e della pianificazione delle attività; 

VISTO il verbale n. 6 dell’incontro con la RSU tenutosi in data 30/03/2021; 

VISTA la propria determina prot. 2956 del 06/04/2021; 

 

CHIEDE 

la disponibilità dei docenti interni del liceo “B. Rescigno” a tenere incontri di formazione (ciascuno della 
durata massima di due ore per ciascun incontro) rivolti ai colleghi dell’istituto nell’ambito delle tematiche 
previste dal Piano di formazione e aggiornamento deliberato in data 14/12/2020. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati nome e cognome del docente, l’oggetto, gli 
obiettivi e le modalità dell’intervento (un breve progetto formativo) e ad essa dovrà essere allegato il 
curriculum vitae comprovante la formazione del docente in relazione all’argomento che si intende trattare. 
In caso di richieste che eccedano la disponibilità finanziaria, sarà preso in considerazione un solo intervento 
per ciascun docente. 

I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente per attività di formazione rivolta al personale interno 
della pubblica Amministrazione. 

Solo qualora le domande siano in numero superiore alle disponibilità finanziarie assegnate, sarà costituita 
una Commissione giudicatrice che si riunirà telematicamente per la valutazione delle stesse, sulla base della 
griglia di valutazione di esperti contenuta nel Regolamento di istituto. Successivamente alla valutazione delle 
candidature da parte della Commissione saranno resi pubblici gli esiti della selezione sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. Saranno valutate solo le esperienze presenti nel curriculum vitae. In caso di 
informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Saranno prese in considerazione solo 
le attività inerenti l’argomento della formazione.  
 
Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D. Lgs. n.50 /2016, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca. 

Le domande dovranno essere fatte pervenire su mail SAPS18000p@istruzione.it o pec 
SAPS18000p@pec.istruzione.it entro il 14/04/2021. 

 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


