
 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021/22 

Circolare n. 223  

        

Al Personale Docente 

Al DSGA e Personale ATA 

Loro Sedi 

Sito web/R.E. 

IIS E. Ferrari 

 

Dichiarazione di realizzazione Attività di Formazione Docenti 

VISTA la legge 107/2015 che, nell’art.1 comma 124, che definisce la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

VISTA la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale” e al Piano Nazionale di Formazione 

che prevede che le attività formative siano articolate in Unità Formative;  

VISTO il D.M. 188 del 21 giugno 2021, che disciplina la formazione del personale docente; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 42 del 20/12/2021, Piano Annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione, 

si allega al presente avviso, il modulo di dichiarazione della formazione effettuata nell’a.s. 2021/2022 

da compilare e inviare, entro e non oltre, il 25 giugno 2022 all’ufficio personale via mail 

(czis007001@istruzione.it att.ne Ass.te Amm.vo Sig.ra Giunone) o brevi manu. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

IIS “E. Ferrari” di 

Chiaravalle C.le (CZ) 

 

Dichiarazione realizzazione Attività di formazione  

a.s 2021/2022 
 

Io sottoscritto/a  in servizio presso L’IIS “E. Ferrari” plesso 

   nell’anno scolastico 2021/2022, in qualità 

di docente di     

 

● VISTA la legge 107/2015 che, all’art.1 comma 124, definisce la formazione in servizio 

dei docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

● VISTO il D.M. 188 del 21 giugno 2021, che disciplina la formazione del personale 

docente; 

● VISTA la delibera del collegio docenti n. 42 del 20/12/2021, Piano Annuale delle attività 

di aggiornamento e formazione che prevede un impegno pari a 25 ore per tutti i docenti 

ad eccezione dei docenti neo-immessi che invece, svolgeranno 15 ore di formazione; 

● VISTE le aree tematiche di aggiornamento deliberate dal Collegio Docenti:  

➢ Didattica inclusiva; 

➢ Sicurezza; 

➢ Primo Soccorso; 

➢ Dimensione organizzativa e didattica, di ricerca ed innovazione dell’autonomia scolastica; 

➢ Formazione innovativa per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di aver svolto i corsi di formazione, coerenti con il Piano Annuale di aggiornamento e formazione 

d’istituto, di seguito indicati: 
 

Titolo del corso 
In presenza 

/on line 

Periodo 

dal - al 

Ente Erogatore Totale 

Ore 

     

     

     

     

     

     

     

 

Data    

      Il Docente 

 

…………………………… 

 


