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Anno Scolastico 2016-2017 

Circolare. N.110 

 A tutti i docenti 

Al Personale ATA 
Sito 

 
 

Oggetto: Avvio “Realizzazione Piano di formazione Docenti e ATA 2016/17” della Rete Pedemontana - Ambito n° 7 
Catania, ai sensi della Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 e dell’art. 25 comma 1 del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016. 
Individuazione personale docente e Ata.         
 
Si comunica alle SS.LL. che nel mese di maggio sarà avviato il Piano di formazione per docenti e personale ATA presso la 
scuola polo  I.I.S.S. “M. Rapisardi” di Paternò.  
Si ricorda che potranno essere formati: 

 n. 3 docenti per ogni Unità Formativa;  

 il DSGA, che potrà partecipare ad ognuna delle Aree Tematiche previste dal Piano; 

 n. 2 AA. AA. per l’Area Tematica prevista dal Piano. 
 
I criteri per l’individuazione dei docenti da avviare sono i seguenti in ordine di priorità: 

1. Non aver effettuato, a decorrere dall’a.s. 2015/2016 corsi di formazione di durata minima di ore 25 (pari ad 1 
CFU) sulla medesima tematica in cui si chiede l’iscrizione; 

2.  Impegno a rendicontare l’esperienza svolta, ai colleghi della propria Istituzione Scolastica con un incontro di tre 
ore (previste già nel monte ore dell’UF), da realizzare alla fine del corso;  

3. Coerenza tra la tematica oggetto dell’unità formativa e i compiti connessi alla funzione e/o al ruolo svolti 
all’interno dell’istituto;  

4. Ordine di arrivo della domanda. 
Sarà data precedenza a coloro i quali non sono stati iscritti dalla scuola ad altri corsi di formazione. 
Si potranno, comunque, trasmettere alla scuola polo un numero di adesioni superiori (indicativamente 5-6 per i docenti 
e 5-6 per il personale ATA) da inserire in formazione per scorrimento in caso di disponibilità di posti nelle singole Unità 
Formative o Aree Tematiche previste ed attivate. 
Si ipotizza l’avvio dei percorsi entro il mese di maggio per poi proseguirli e concluderli nel periodo settembre-ottobre. 
Al fine di rispettare la data di trasmissione dei nominativi indicata dalla scuola Polo, gli interessati devono far pervenire 
la richiesta di partecipazione ai moduli scelti, tra quelli indicati nei Piani di formazione, entro il 28 aprile 2017. 
 
Allegati alla presente: 

a. Piano di formazione docenti (All. D) 
b. Piano di formazione ATA (allegato A) 
c. Domanda di iscrizione 

                                        Il Dirigente scolastico 
                     Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 
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