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Prot.  n. 1863/B3                          Terracina,  27/3/2017 
 
 

 

 

Circolare n. 322 

 
     A  tutti  i  docenti 

     A  tutto  il  personale  ATA 

                   p.c.  Al  D.S.G.A. 
 

 

Oggetto: Monitoraggio Formazione e ulteriore rilevazione bisogni formativi 
 

Con riferimento all’Oggetto: 

 facendo seguito a quanto già comunicato in sedute di Collegio Docenti e con precedenti Circolari; 

 vista la Legge 107/2015; 

 visto il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019; 

 vista la Nota MIUR USR Lazio Prot. n. 41852/20.12.2016 – Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 

e relativi ALLEGATI; 

 vista la Nota MIUR prot. n. 40587, “Piano di formazione per il personale ATA – a.s. 2016-2017” del 

23/12/2016; 

 considerato che il Piano per la formazione prevede un portfolio digitale del docente; 

 tenuto conto del monitoraggio intermedio previsto nell’ambito del Piano di Miglioramento di Istituto; 

si comunica quanto segue. 

 

Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto hanno già approvato il Piano Triennale di Formazione del 

personale della scuola 2016-2019, consultabile al seguente link. 

Tuttavia, in linea con l’esigenza di rispondere nel modo più efficiente ed efficace possibile ai bisogni formati-

vi del personale tutto della scuola, nonché di monitorare le attività di formazione sinora seguite da parte di det-

to personale (anche ai fini dell’implementazione del portfolio digitale docente), tutto il personale in servizio 

presso questo Istituto è tenuto (entro e non oltre il 3 aprile 2017) a compilare lo specifico modello di rile-

vazione, che dovrà essere restituito all’indirizzo formazione@filositerracina.gov.it 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/
http://www.filositerracina.gov.it/2015_16/legge_13_luglio_2015_n._107.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/pianoformazione/pianoformazione_3ott_con_segnalibri.pdf
http://filositerracina.gov.it/2016_17/nota_USR_Lazio_41852_formazione_20_12_2016.pdf
http://filositerracina.gov.it/2016_17/allegati_Nota_USR_Lazio_prot_41852_2016_formazione.zip
http://www.filositerracina.gov.it/pianoformazione/registro_uff_MIUR_40587_22_12_2016_ATA.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/piano_Formazione_triennio_2016_2019.pdf
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Per quanto riguarda il portfolio, il MIUR sta predisponendo apposita piattaforma sulla quale ogni docente pos-

sa documentare on line la propria “storia formativa e professionale”, costruendo il proprio portfolio professio-

nale. Il modello di riferimento è il bilancio delle competenze, un format adottato già per la formazione dei do-

centi neoassunti. 

Nel portfolio saranno documentati il curriculum, le competenze professionali, le unità formative acquisite. 

Pertanto, questa Dirigenza chiederà a breve l’integrazione delle notizie già a suo tempo fornite dai docenti; il  

portfolio professionale permetterà, così, all’Amministrazione di avere a disposizione tutte le informazioni rela-

tive al percorso professionale dei docenti medesimi. 

Nell’area on line resa disponibile dal MIUR, riservata ai docenti, sarà inserito il percorso formativo effettuato; 

il portfolio diventerà parte integrante del fascicolo digitale del docente, e sarà diviso in una parte pubblica, che 

permetterà di indicare riferimenti, risorse e link esterni, e una parte riservata, raggiungibile dal docente e dal 

MIUR. 

Servirà anche a valutare la qualità della formazione, attraverso la tipologia dei percorsi frequentati (monte ore, 

fonti, traguardi …), le modalità di formazione (peer to peer, lezioni, laboratori …), contenuti di formazione, 

percorsi all’estero, utilizzo delle risorse, report narrativo del percorso formativo svolto e ricadute nella didatti-

ca, autovalutazione del percorso, partecipazione al progetto formativo della scuola. 

Per informazione inerente i processi finora posti in essere, i docenti coinvolti nel Piano di Formazione PNSD 

hanno già compilato il proprio portfolio on line, coadiuvati dalla prof. V. Nicolò. 

 
 
La pagina sul sito web istituzionale dedicata alla formazione è raggiungibile al seguente indirizzo: 

http://www.filositerracina.gov.it/formazione-e-aggiornamento/ 

 

Tutti i file cliccabili inseriti in questa Circolare rinviano a documenti pubblicati sul sito web istituzionale. 

 
 

Per qualunque ulteriore informazione in merito alle iniziative di formazione, la prof. V. Nicolò è a disposizio-

ne di tutto il personale interessato. 

 
 

In allegato, cliccabili e scaricabili (sia tramite i sottostanti link, sia dalla sezione DOCENTI e PERSONALE 

ATA nella pagina MODULISTICA del sito): 

 modello di monitoraggio Formazione docente e ulteriore rilevazione bisogni formativi; 

 modello di monitoraggio Formazione personale ATA e ulteriore rilevazione bisogni formativi. 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

                         (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

http://www.filositerracina.gov.it/formazione-e-aggiornamento/
http://filositerracina.gov.it/modulistica17w/mod23_DOCENTI_Monitoraggio_FORMAZIONE_allegato_circ_322_2017.odt
http://filositerracina.gov.it/modulistica17w/mod24_ATA_Monitoraggio_FORMAZIONE_allegato_circ_322_2017.odt

