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ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE  
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G  

Via A. Manzoni, n. 2 73024 MAGLIE (LE) Tel. e Fax: 0836 – 483339 

 e-mail: leic82100g@istruzione.it - pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it  
 

Circ. n. 314                                                                                                                         Maglie, 15/05/2018 

 

 

Ai Sigg. Docenti 

Istituto Comprensivo di Maglie 

 

Al DSGA 

Al personale ATA  

All’Albo online dell’Istituto Comprensivo  

di Maglie 

 
 

 

Oggetto: Piano Nazionale di Formazione Docenti 2^ ANNUALITA’ - Legge 107/2015, art. 1,   

commi da 121 a 125 – Avvio Attività formative presso l’Istituto Comprensivo di 

Maglie.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 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 DPR 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 OO. SS. rappresentative di 

categoria”;  

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e 

per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di 

euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”;  

VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello 

Staff Regionale di supporto alla Formazione;  

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 

3 ottobre 2016;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione 

dei docenti 2016-2019;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - 

Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”;  

VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle 

Scuole Polo per la formazione;  
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TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione 

hanno anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative 

di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione;  

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, 

con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito 

territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015;  

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.n.19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate 

le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della 

regione Puglia;  

VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 9684 del 06.03.2017, 

con la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione 

docenti 2016-2019. Questioni operative;  

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 19 deliberato in data 29 aprile 2017;  

 

 

COMUNICA CHE 

 

presso la nostra istituzione scolastica è prevista un’attività di Formazione Docenti – 2^ Annualità 

della durata di 50 ore relativa alla seguente Area Tematica : 

 

‘LINGUA INGLESE’ 

 

aperta a tutti coloro che intendano approfondire la conoscenza della lingua straniera e/o conseguire 

una certificazione B1 secondo il QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue), in tal caso senza alcun onere per l’Istituzione scolastica di appartenenza o l’Ambito di 

riferimento. 

 

Destinatari:  
Docenti di ogni ordine e grado dell’IC di Maglie e altri istituti in considerazione dei criteri di 

selezione di seguito riportati. 

 

N. Partecipanti: max 26 docenti 

 

La formazione prevede lezioni frontali, laboratori per attività in gruppo ed autoformazione online.  

Il calendario avrà una strutturazione flessibile con la possibilità di prevedere due momenti 

formativi: uno entro la conclusione del corrente anno scolastico e uno a settembre; la 

calendarizzazione degli incontri sarà resa nota con ulteriore circolare.   

 

Modalità d’iscrizione 

 

Attraverso il link https://goo.gl/forms/SQ5VRV0QMhTfepWf2 sarà possibile accedere direttamente 

al Modulo Google tramite il quale si potrà effettuare l’iscrizione ai corsi. Sarà possibile iscriversi 

anche accedendo alla HOME PAGE del sito dell’IISS “E. Lanoce” (www.iisslanocemaglie.gov.it).  

Il termine per le iscrizioni è il 19 MAGGIO 2018.  

 

Criteri di selezione 

Qualora le richieste superassero il numero massimo di corsisti previsti (N° 26 docenti) nella 

individuazione dei docenti si seguiranno le seguenti priorità: 
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1) Docenti di ruolo a T. I. presso l'Istituzione Scolastica;  

2) Docente non di ruolo presso l'Istituzione Scolastica; 

3) Docenti neoimmessi in ruolo presso l'Istituzione Scolastica;  

4) Docenti di altri Istituti. 

 

In caso di esuberi a concorrenza del numero di ammessi al corso, si darà precedenza all’ordine di 

arrivo delle domande dei docenti di cui al punto 1.  

 

L’elenco dei partecipanti verrà pubblicato all’Albo online del sito web dell’Istituto. 

 

         
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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Allegato n° 1 
 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maglie 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

 

DATI ANAGRAFICI NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 

 

RESIDENZA 

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

 

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione dei corsisti  per l’Attività di Formazione in servizio che si terrà presso 

l’Istituto Comprensivo di Maglie. 

Visti i criteri di selezione e le priorità previsti dalla circolare prot. n°____________ del ________ 

nella individuazione dei docenti : 
 

    DICHIARA 

❏ di essere un docente di ruolo a T.I. presso l'Istituzione Scolastica  

❏ di essere un docente  non  di  ruolo presso l'Istituzione Scolastica  

❏ di essere un docente neoimmesso in ruolo presso l'istituzione Scolastica 

❏ di essere un Docente di altro Istituto  

 

LO/LA SCRIVENTE SI IMPEGNA A 

 Partecipare agli incontri di formazione; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 

in caso di assenza; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

della valutazione del percorso e della documentazione del percorso di formazione 

 
LO/LA SCRIVENTE AUTORIZZA 

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali anche sensibili, funzionali agli scopi ed alle 

finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in conformità alla 

legge 196/03. 

 

DATA: _____ _____________________ 

   FIRMA: 

_____________________________   
 

Attuazione del Piano Nazionale di Formazione Docenti  per la realizzazione delle attività 
formative di cui ai commi da 121 a 125 della legge 107/2015. 
Attività di Formazione presso Istituto Comprensivo di Maglie 

Istanza di partecipazione alla selezione dei CORSISTI 
 


