
 
 

 

 
Palermo, 15/09/2022 
        Alle  Docenti  
        CASA’ ROSALIA 
        GALLETTA LOREDANA 
        PANTINA DANIELA ENZA 
        PILLITTERI SANTA 
        CURTO MARIA 
        

                                       Al Fascicolo Personale 
         e p.c. Al Personale Docente e ATA 

                Alla  DSGA 
        ALBO -  ATTI 

 
 
Oggetto: Nomina Componenti  “COMMISSIONE  FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SCOLASTICO”  - a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs n.165 del 30.03.2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO l’art. 29 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Attività funzionali all’insegnamento; 
VISTO l’art. 88 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto; 
VISTO  l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015; 
VISTI  gli articoli 28 e 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/25; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 02/09/2022 e del 13/09/2022; 
ACQUISITA la disponibilità delle  SS.VV. a svolgere l’incarico, 

 
 

NOMINA 
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Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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  GALLETTA LOREDANA 
  PANTINA DANIELA ENZA 
  PILLITTERI SANTA 
  CURTO MARIA 
 
 
COMPONENTI  “COMMISSIONE  FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO”,  per 
l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Finalità e contenuti 
La legge 107/2015, all’art. 1 comma 124, interviene a sostegno della formazione del personale 
scolastico durante tutto l’arco della vita professionale come fattore decisivo per il miglioramento e 
per l’innovazione del sistema educativo italiano, proponendo un quadro di riferimento per lo 
sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, la formazione in servizio del 
personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale”, è ripensata attraverso alcuni passaggi 
innovativi, tra i quali: 

• l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 
bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da realizzare, sia per il personale 
docente che per il personale ATA 

• il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, 
come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente 

Il successivo Piano Triennale Nazionale della Formazione fornisce le linee guida per tutte le 
componenti del mondo della scuola. In particolare ogni istituzione scolastica è tenuta alla 
promozione di iniziative formative finalizzate al miglioramento della professionalità docente 
riconosciuta tramite lo strumento delle Unità Formative. 
 
Descrizione delle attività previste 

• Aggiornamento Piano della Formazione d’Istituto 
• Realizzazione ed elaborazione dei dati del questionario su bisogni formativi 
• Promozione e divulgazione delle iniziative di formazione/aggiornamento organizzate dalla 

scuola, reti di ambito, enti accreditati in presenza o online. 
• Raccolta ed elaborazione e delibera di proposta per la realizzazione e/o alla partecipazione 

a Corsi di Formazione e Unità Formative per i docenti 
• Gestione amministrativa dei Corsi di Formazioni deliberati o di cui è stata deliberata la 

partecipazione: 
o Inserimento dati sul portale SOFIA o sulle piattaforme previste dai corsi di 

formazione 
o Modello d’iscrizione online 
o Fascicoli corsi per raccolta firme e argomenti svolti 
o Questionari di gradimento 
o Stampa attestati di partecipazione 

• Questionari per i docenti e personale ATA per la rilevazione dei bisogni formativi. 

 
A fine attività, le  SS.LL. dovranno: 

- consegnare apposita relazione sull’attività svolta; 
- relazionare brevemente al Collegio dei Docenti, evidenziando tutti i punti di forza e/o di 

criticità dell’esperienza svolta. 
 

Si precisa, inoltre, alle SS.VV. che: 



 
 

- per l’incarico svolto, sarà riconosciuto un compenso, al lordo dipendente, il cui importo sarà 
determinato in sede di contrattazione di istituto; 

- il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 31 Agosto 2023, 
compatibilmente con gli accreditamenti al POS di questa istituzione scolastica.                                                                                                                          

 
         

 
                La  Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 
 
 
 


