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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Il quadro generale di riferimento per le attività di formazione del personale docente è individuato nei 

seguenti provvedimenti: 

• CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt. 63, 64 

e 66; 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107 con riferimento al comma 124 dell’art. 1;  

• CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

sottoscritto il giorno 19/11/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale tra la delegazione di parte 

pubblica costituita con D.M. 764 del 23 novembre 2018 e i rappresentanti delle Organizzazioni 

Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola, 
 

La formazione in servizio del personale docente, che l'art. 1, comma 124 della legge 107/2015 definisce 

come “obbligatoria, permanente e strutturale”, è connessa alla funzione docente e incentiva la 

costruzione di percorsi personali di crescita professionale. 

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e per tutti gli operatori scolastici è una 

responsabilità pubblica e professionale. 

Ai sensi dell’articolo 63 del CCNL 2007 la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 

sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per 

un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 

Ai sensi dell’articolo 64 del CCNL 2007 la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 

costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 

proprie professionalità. 

Ai sensi dell’articolo 66 CCNL il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai 

docenti è deliberato dal Collegio dei docenti.  

Pertanto, tenuto conto delle priorità nazionali, dei bisogni degli insegnanti, della lettura ed 

interpretazione delle esigenze dell'Istituto evidenziate nel RAV, dei piani di miglioramento, delle proposte 

di innovazione che si intendono mettere in atto, il Collegio Docenti redige e approva il Piano di 

Formazione rivolto a tutti i docenti. 

Il Piano annuale di formazione docenti è deliberato di norma nel mese di ottobre ed è soggetto ad 

eventuali integrazioni e aggiornamenti sulla base di emergenti esigenze formative. 
 

L'effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse finanziarie, 

umane e strumentali con esso individuate e richieste.  
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