
 

 

 
 
 
 
 
 
 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 90 /ds/2017/2018 
  

Nell’ottica di favorire le attività di formazione e di aggiornamento e, al contempo, garantire il più 

possibile la qualità e l’equità delle azioni, si comunicano i criteri in base ai quali verranno organizzati 

corsi di aggiornamento o formazione dalla scuola, criteri concordati nella riunione con i coordinatori di 

area del 18/10/2017 e con il docente F.S, sostegno ai docenti, per i quali si è tenuto conto della L. 

107/2015, c. 124, del DM 170/2016 e del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019. 

Si ricorda che per talune aree formative solo il MIUR ha titolo a rilasciare la certificazione finale, come 

il CLIL e il PNSD, o Enti a questo istituzionalmente preposti, come nel caso della Sicurezza o delle 

certificazioni in Lingua straniera. 

Si ricorda infine che il liceo fa parte della Rete di Scuole del I Ambito territoriale del Comune di Roma 

che fa capo al MIUR-USR per il Lazio, Rete preposta all’organizzazione di corsi di formazione e 

aggiornamento gratuiti per il personale Docente e ATA frequentante. 

 

1. I corsi con rilascio di certificazione dovranno essere tenuti da docenti in possesso di qualifica di 

formatore riconosciuta dal MIUR inerente al tema proposto appositamente selezionati dalla 

scuola;  

2. Le comunità di buone pratiche tra docenti andranno favorite attivando workshops, in cui sia 

possibile condividere idee e materiali, validi per il soddifacimento dell’obbligo di aggiornamento 

(rilascio di attestato di frequenza) il cui referente sia in possesso di un titolo specifico 

riconosciuto dal MIUR inerente al tema proposto. 

 

Sia i corsi con certificazione, sia i workshop dovranno essere progettati secondo i seguenti parametri: 

 

1. stesura di progetto organico e completo (titolo, obiettivi, descrizione sintetica, programma e durata, 

docente referente, calendario delle attività, competenze attese in uscita, prodotti in esito); 

2. validazione in prima istanza del progetto di workshop da parte del dipartimento, della commissione 

PTOF (se di natura trasversale) e validazione finale della Preside che è il Direttore del corso; 

3. attivazione del progetto subordinata all’adesione della totalità del dipartimento o di un minimo di 

quattro docenti partecipanti (incluso il formatore); 

4. rilascio dell’attestato di frequenza o della certificazione per un minimo del 75% di presenza; 

5. attivazione a titolo gratuito per i partecipanti e senza costi per la scuola. 

6. rendicontazione finale, comprensiva di questionario di gradimento  dei frequentanti, redatta su 

modulo della scuola. 

7. requisito ulteriore e di preferenza è costituito dal raccordo con un ente esterno (università/ente 

accreditato presso il MIUR/rete scolastica) che favorisca la pluralità delle voci e arricchisca gli scambi 

nel gruppo.                                                                      

Roma,  2 novembre 2017 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Clara Rech 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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