
La formazione

 Cosa dice il CCNL

 Nel CCNL 2016/18 è rimasto invariato il Capo VI (artt.63-71) dedicato 
alla formazione del personale.

 L’art. 63, comma 1, stabilisce che «La formazione costituisce una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale…

 L’Amministrazione è tenuta a favorire strumenti, risorse ed 
opportunità che garantiscano la formazione in servizio.»

 L’art. 64, comma 1, riconosce 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 delle 
proprie professionalità.»



 Il comma 5 dell’art.64 stabilisce che « Gli insegnanti hanno
diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico
per la partecipazione ad iniziative di formazione con l’esonero
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi…»

 L’articolo 65 riguarda i livelli di attività. « Alle istituzioni
scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la
programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche
ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF,
individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta
disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità
dell’autoaggiornamento.



 L’art.66, comma 1, stabilisce che « In ogni istituzione

scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di

aggiornamento e formazione destinate ai docenti è

deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli

obiettivi ed i tempi del POF, considerando anche esigenze

ed opzioni personali… Il Piano complessivo si può avvalere

delle offerte di formazione promosse

dall’amministrazione centrale e periferica e/o da

soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.»



 L’art.67 , al comma 2, definisce quali sono i soggetti

qualificati per la formazione « Sono considerati soggetti

qualificati per la formazione del personale della scuola le

medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi

universitari,interuniversitari e gli istituti pubblici di

ricerca… Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati

associazioni professionali sulla base della vigente

normativa.

 Al comma 3 sono elencati i criteri di riferimento per

l’accreditamento di soggetti.



La formazione dopo la legge 107/2015

 In materia di formazione dei docenti è intervenuta la 
legge 107/2015 (Buona Scuola). 

 Il comma 124 dell’unico articolo della legge pone ai
docenti di ruolo l’obbligo della formazione: «Nell’ambito
degli adempimenti connessi alla funzione docente, la
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale.Le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza
con il PTOF e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento … sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano Nazionale di Formazione, adottato ogni



 tre anni con decreto del MIUR…»

 La 107 altro non dice in merito alle modalità con cui l’obbligo
dovrebbe essere assolto e non prevede alcun monte orario.

 La nota 2915 del 15/09/2016, che riprendeva il comma 124
della legge 107 ed annunciava la presentazione del Piano
Annuale per la formazione, chiariva il senso dell’obbligatorietà
che doveva essere intesa «… come arrichimento professionale
di ogni docente e funzionale al miglioramento dell’offerta
formativa, non identificabile con un numero di ore da svolgere
ogni anno, ma nel rispetto del Piano annuale adottato dalle
singole istituzioni scolastiche.»



 Il Piano Nazionale della formazione (PNF) del 2016

ribadisce che «… l’obbligatorietà non si traduce,quindi,

automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni

anno, ma nel rispetto del contenuto del PTOF.»

 Riprendendo implicitamente quanto già definito all’art.66

del CCNL, il piano del MIUR riconosce che « I docenti

possono intraprendere azioni formative autonome… La

formazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli

docenti contribuisce alla crescita dell’intera comunità

professionale (pag.66).



 Il Piano annuale della formazione deliberato dal Collegio

docenti non deve obbligatoriamente fissare un monte ore e

deve tenere conto delle libere scelte ed opzioni individuali.

 Secondo quanto stabilito dall’art.29 del CCNL e dalla stessa

legge 107, la formazione obbligatoria andrebbe somministrata

in orario di servizio. Il comma 1 dell’art.29 del vigente

contratto stabilisce che «L’attività funzionale all’insegnamento

è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente…

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere

collegiale,di programmazione,progettazione,ricerca,valutazio-



 ne,aggiornamento e formazione.

 Superato il limite delle 40 ore, quelle eccedenti devono 

essere considerate come prestazioni di lavoro aggiuntive,  

da retribuire con il compenso orario tabellare previsto dal 

CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento.  


