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Premesso che  
Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla:  

• all'art. 63 la formazione in servizio del personale;  
• all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

destinate ai docenti e al personale ata. 
 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:  

• all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo e obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività 
di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”;  

• all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei 
docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 
studenti”; 

• all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei 
direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti 
tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione”.  

 
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:  

• costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 
• innalzamento della qualità della proposta formativa;  
• valorizzazione professionale. 

 
Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 120 che prevede l’incremento, per l’anno 2020, 
del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di 85 milioni di euro, per 
le finalità previste dal medesimo articolo 120, comma 2, lettere a), b) e c) al fine di assicurare 
tempestivamente alle istituzioni scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza 
durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base di indicatori effettivamente 
disponibili, anche mediante accordi di rete, la dotazione di: a) piattaforme e-learning e di strumenti 
digitali utili per l’apprendimento a distanza o il potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto 
dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, b) dispositivi digitali individuali (personal 
computer, tablet, notebook, ecc) per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla 
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lettera a), nonché la necessaria connettività di rete, da mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d’uso gratuito; c) la formazione on line del personale scolastico sulle 
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 
 
La nota M.I. prot. AOODPPR 562 del 28/03/2020  fornisce indicazioni operative in merito alle 
misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid19 di cui al citato D.L. 18/2020 
art. 120, da destinare “alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di 
istruzione, ivi incluse le scuole paritarie” al fine di consentire la prosecuzione della didattica tramite 
la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. 
 
La nota M.I. prot. 4203 del 20/03/2020 relativa al Piano nazionale per la scuola digitale. Azione 
#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 
2020” che ha previsto il contributo di € 1.000,00 per la realizzazione di attività coerenti con le azioni 
del PNSD Azione #28, in uno dei tre ambiti ivi indicati, tra i quali la formazione interna del personale 
scolastico attraverso laboratori formativi anche on line e a distanza, anche con il coinvolgimento della 
comunità scolastica e con la creazione di soluzioni innovative. 
 

La nota AOODRCAL 4438 del 02/04/2020 e la nota AOODPPR 278 del 6/3/2020 hanno 
espressamente indicato che “fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione 
delle autorità competenti … tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola 
dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. 
 
Si ritiene utile integrare il Piano della Formazione approvato in sede di Collegio dei Docenti unitario 
del 30 settembre 2019 – delibera n. 11 con corsi di formazione e autoformazione in modalità online  
in merito all’utilizzo di piattaforme informatiche, portali e-learning, etc., creazione di soluzioni 
innovative idonei alla didattica a distanza. 
 

AREA TEMATICA PERCORSO FORMATIVO 
 
PNSD E 
DIGITALIZZAZIONE 
 

 
Corso di formazione Gsuite – Gmeet,  insieme di servizi e di 
funzionalità che consentono di effettuare conversazioni a distanza di 
qualità e in sicurezza.  
 
Corso di formazione Gsuite  - Classroom, servizio che mira a 
semplificare il processo di apprendimento degli studenti attraverso la 
condivisione di contenuti tra insegnanti e studenti. 
 
Percorso "Digitale e Lingue Straniere" , proposto dell’Equipe 
Formativa Territoriale e costituito da quattro webinar che rispondono 
tutti alle esigenze e alle difficoltà che in questo momento i docenti di 
Lingue Straniere, ma anche di altre discipline, si trovano ad affrontare 
 
Corso di Formazione Gsuite ,  proposto dall’Animatore digitale 
attraverso tutorial e incontri in presenza. 
 

 


