DOC C/34

COMUNICAZIONE N. 323
Scandicci, 10 gennaio 2017
Ai Docenti
Al personale ATA

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI
PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
INFORMAZIONE PREVENTIVA
(ai sensi dell’art.6, comma 2 “d” vigente CCNL)

IL

DIRIGENTE

PREMESSO che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto
per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità;
VISTI gli artt. 26 comma 2 e 27 comma 1 del CCNL comparto scuola 2006/9;
VISTO l’art. 64 del CCNL comparto scuola 2006/9;
CONSIDERATO che l’art. 6 del CCNL comparto scuola 2006/2009 rimette alla competenza del
Dirigente Scolastico la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e
l’aggiornamento del personale, e che la materia è oggetto di informazione preventiva alla R.S.U.;
VISTA l’informazione preventiva fornita alla RSU in data 22 dicembre 2016;
PREMESSO che i docenti e il personale A.T.A. potranno fruire di 5 giorni per formazione e
aggiornamento.
DISPONE
1. Che la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la
partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal servizio, è concessa
prioritariamente per attività di formazione coerenti con il contenuto delle attività previste nel PTOF
2016-2019 come elaborato e approvato nell’a.s. 2016/2017;
2. L’iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita
dall’Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati o accreditati;
3. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in
tutto o in parte coincidenti, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di
insegnamento, secondo l’orario delle lezioni in vigore, si darà priorità nell’ordine, fino ad un
massimo di due docenti:
Ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d’area disciplinare coerenti con la classe
di concorso di insegnamento;

Ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d’area disciplinare coerenti con l’indirizzo
di insegnamento;


Ai docenti che devono completare attività di formazione iniziate nell’anno scolastico
precedente.


Se tali criteri non risultassero sufficienti saranno autorizzati, nel rispetto delle esigenze di servizio, i
docenti secondo l'ordine di presentazione della relativa richiesta.
Potrà essere autorizzata, a discrezione della Dirigente scolastica, la partecipazione di più di 2
insegnanti, fatte salve le esigenze di servizio e valutata la rilevanza del corso in oggetto.
Nel limite di 5 giorni per anno scolastico possono essere esonerati dal servizio i docenti che
partecipano in qualità di formatore, esperto e animatore ad attività di formazione e di
aggiornamento organizzate dai soggetti indicati al punto 2).
5.
La partecipazione ad iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o
come docente non sono cumulabili;
6.
La domanda deve essere presentata con almeno 5 giorni di anticipo al D.S. che rilascia
l’autorizzazione o l’eventuale motivato diniego;
7.
Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al D.S. l’attestato di partecipazione.
8.
Il personale A.T.A. può partecipare, previa autorizzazione del D.S. e sentito il D.S.G.A., ad
iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, organizzate
dall'Amministrazione o svolte dall'Università, dall'INDIRE o da enti accreditati;
9.
La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del
processo formativo e all'attuazione dei profili professionali;
10.
Qualora il personale A.T.A. venga autorizzato alla partecipazione ad iniziative di formazione
e di aggiornamento che si svolgano fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza vanno
recuperate a domanda in periodi, di norma, di sospensione dell'attività didattica;
11.
Al rientro in sede il personale A.T.A. esonerato dovrà presentare l'attestato di
partecipazione.
4.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Maria Addabbo)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

