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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 15/2020 

 

Lecce, 15 gennaio 2020 

            

                           Ai Sig.ri Docenti                                                                                                          

                                                                                        Al sito WEB dell’Istituto 

                                                                                                  SEDE DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

Oggetto: Compilazione questionario “Ricognizione bisogni formativi dei docenti” – pianificazione 

attività di formazione triennio 2019-2022 

 

    Si informano i Docenti che l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto il 

giorno 19/11/2019 e concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

docente, educativo ed A.T.A. ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera a3) del C.C.N.L. del 19/4/2018, delinea il 

nuovo quadro di riferimento entro cui realizzare le attività di formazione in servizio per il personale della 

scuola, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22.   

   Le azioni formative indicate dal MIUR si articolano in azioni a carattere nazionale e azioni a livello di 

singola istituzione scolastica.  

A livello nazionale vengono indicate le seguenti priorità per la formazione dei docenti, coordinate dagli USR: 

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019);  

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 

d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017); 

e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 

f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019); 

g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, 

ecc.); 

i) inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

j) Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 

 

   Pertanto, al fine di poter progettare un nuovo piano di formazione d’Istituto (così come previsto dalla legge 

107 del 13 luglio 2015) corrispondente alle reali esigenze del Collegio, si invitano i Docenti a compilare il 

questionario in oggetto, disponibile sul sito web dell’Istituto, alla pagina riservata ai docenti.  

   Il questionario sarà disponibile per la compilazione fino al 23 gennaio 2020.  

   Si ringrazia per la collaborazione. 
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Prof.ssa Barbara DE LEO                                                                       Prof. Dario CILLO  

mailto:leis046004@istruzione.it
http://www.liceovirgilio.edu.it/

