
   

 

 

 

Ai Sigg. Docenti  

Al DSGA  

Al Sito Web 

 LORO SEDI  

 

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) I annualità – A.S. 2019/20. Seminari formativi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 

PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo 

dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;  

VISTO il D.D.G. prot. n. 7613 del 04.05.2016 Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con cui vengono 

definiti gli ambiti territoriali della Regione Calabria;  

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica I.C. Montalto Uffugo Taverna è stata individuata dalle Scuole 

dell’Ambito 4 della Provincia di Cosenza (0006 – CAL), Scuola Polo per la formazione;  

VISTA la nota AOODGPER 49062 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Formazione docenti in servizio a.s.  

2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle attività formative”;  

VISTA la nota AOODGPER 51647 del 27/12/2029 avente ad oggetto “Ripartizione fondi – “Formazione dei 

docenti”, a.s. 2019/2020 – Nota AOODGPER prot. 49062 del 28/11/2019”;  

PRESO ATTO del Piano di Formazione approvato dai DD.SS. dell’ambito 4 della Provincia di Cosenza. 0006 

CAL;  

VISTA la comunicazione prot. 001388 del 14/02/2020 con la quale la Scuola Polo di ambito I.C. Montalto 

Uffugo Taverna ha comunicato l’assegnazione dell’acconto pari al 60% della somma spettante a questa 

Istituzione Scolastica per le attività di formazione interna: Fondi di Istituto impegnati Euro 2299; Fondo istituto 

in acconto Euro 1149;   

PRESO ATTO del Piano di Formazione contenuto nel PTOF di istituto elaborato dal Collegio dei docenti e 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che allo stato attuale è necessario garantire la formazione dei docenti solo in modalità 

digitale;  

PREMESSO che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale è prevista dall’art. 1 - comma 124 della 

legge 107/2015 e dal Piano per la Formazione 2016/2019 (DM 797/2016);  

PREMESSO che il piano di formazione di istituto – di cui alla delibera 21 del Collegio dei Docenti del 2 

settembre 2020 – prevede i seguenti seminari formativi relativi al Piano di Formazione dell’Ambito 4 della 

Provincia di Cosenza (0006 CAL) per l’anno scolastico 2019/2020 (I Annualità del Triennio 19/22) costituito 

dalle seguenti tematiche generali di interesse: 

 

 

 

  





   

 

   

  

TEMATICA 1:  

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della  

sostenibilità (Legge 92/2019)  

Seminario n. 1: Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità - Curricolo verticale di Educazione Civica (n. 6 ore + n. 2 ore produzione 

materiali)  

  

TEMATICA 2:  

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

Seminario n. 2: Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento – Le 

competenze trasversali nel curricolo di scuola (n. 6 ore + n. 2 ore produzione materiali) 

 

COMUNICA 
 

Il calendario dei Seminari Formativi per come di seguito indicato: 

 

TEMATICA DATA ORARIO ESPERTO 

2.    Linee guida per i percorsi 

per le competenze trasversali e 

di orientamento (D.M.774/2019) 

28 – 29 aprile 2021 15.30 -18.30 Dott. Alessio Fabiano 

Associazione A&T 

Education&Training 

 

1. Educazione civica con 

particolare riguardo alla 

conoscenza della Costituzione e 

alla cultura della sostenibilità 

(Legge 92/2019) 

12 – 13 maggio 2021 15.30 – 18.30 Dott. Francesco Lasso 

 

I Seminari Formativi si svolgeranno, in modalità a distanza, su piattaforma Microsoft Teams, Canale Collegio 

dei Docenti, con rilascio di regolare attestato di partecipazione. 

Considerato che le attività di formazione e di aggiornamento costituiscono un diritto/dovere per il personale in 

quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità, si confida nella consueta 

e proficua partecipazione.  

 

Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Teresa Mancini  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                      (Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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