
 
 

  

 

 

ISTITUTO Comprensivo“SAC.R.CAlderisi” 
VIA T. TAsso81030VILLAdiBRIANO (CE) 

CodicemeccAnogrAfico CEIC84000D CodiceFISCAle90008940612 E-

MAIl:ceic84000d@istruzione.it  

e-MAilcertifICAtA: ceic84000d@pec.istruzione.it 

sitoweb: www.iccAlderisi.edu.it codiceufficio:UFZQUI 

tel 0815041130 

Al personale docente 
Al DSGA 

Al Sito Web 
Agli atti 

Oggetto: pubblicazione sul sito web del Piano di Formazione del personale - 
aggiornamento A. S. 2021-22. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;   

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” con particolare riferimento agli artt. 3-4-5-8; 

VISTA la Legge13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;  

VISTAla  nota del MI  prot. n. 27622 del 06.09.2021 con la quale sono fornite indicazioni per 

l’organizzazione di unità formative rivolte al personale docente non specializzato su sostegno - estese ai 

docenti a tempo determinato con contratto annuale - impegnati nelle classi con alunni con disabilità;  
VISTA la nota prot. n. 37638/2021 con cui il MI ha fornito indicazioni in materia di formazione dei 

docenti in servizio per l’anno scolastico 2021/22, assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative;  

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 
aggiornamento e formazione dei docenti; 
VISTO quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) del 23/10/2020, 

concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente ed 

educativo per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, a valere sulle risorse finanziarie per 

l’anno 2021 e per l’anno 2022; 

VISTOil  DM 188 del 21/06/2021 recante indicazioni per la  Formazione personale docente ai fini 

inclusione degli alunni con disabilità;  

VISTO l’esito della rilevazione dei bisogni formativi relativi all’anno scolastico 2021-22 avviata con 

nota n. 9217 dell’11 settembre 2021;  

VISTA la delibera del collegio dei docenti in cui si definiscono le aree di interesse e i necessari 

adeguamenti al Piano diFormazione di Istituto a. s. 2021-22, di cui al verbale n. 2 della seduta del 

13/09/2021;  

VISTOl’accordodi“Rete di scopo per la formazione della quota del 60% delle scuole dell’Ambito 
Campania 8”del17/09/2021;  
VISTO l’atto d’indirizzo al collegio dei docenti per l’aggiornamento del PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA triennio 2019/22 e la PREDISPOSIZIONE del nuovo triennio 
2022/25 (Art.1,comma 14 Legge n. 107 del2015) di cui al prot. n. 10483 del 12/10/2021;  
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VISTAla delibera del Collegio dei docenti del  6 dicembre 2021  di elaborazione del Pof triennio 

2019-22 nella versione aggiornata all’annualità 2021-22 con particolare riferimento al Piano di 

formazione del personale docente e Ata; 

VISTI gli obblighi di pubblicazione delle istituzioni scolastiche;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
la pubblicazione al sito web dell’Istituto www.iccalderisi.edu.it , nel menu verticale, alla sezione 
Didattica – “Formazione docenti” il Piano triennale di Formazione del personale 2019-
2022, aggiornato per l’a. s. 2021-22(cfr. art. 66 del CCNL 2006-09). 
Si invita il DSGA a verificare l’avvenuta e corretta pubblicazione del documento in oggetto che 
si allega. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


