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A tutto il personale 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 

 

 

La richiesta del docente deve essere fatta preferibilmente entro cinque giorni al Dirigente perché questi possa 

predisporre le necessarie sostituzioni e salvaguardare l’organizzazione didattica nei giorni di assenza. 

 

La partecipazione ad iniziative di aggiornamento viene concessa dal Dirigente scolastico in base ai seguenti 

criteri: 

a. prioritariamente per attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal 

Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta 

Formativa e connesse: 

1. a esigenze formative indicate nel POF, con particolare rilievo alla ridefinizione/costruzione dei 

curricoli e all'acquisizione di nuove metodologie; 

2. ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze; 

3. ai processi di innovazione in atto; 

4. ad attività concernenti la prevenzione dell'insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione 

scolastica; 

5. alla coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione; 

b. per esigenze legate al proprio sviluppo professionale 

c. nei limiti dei cinque giorni per ogni anno scolastico  

 

In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle 

attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione dei partecipanti sarà data 

priorità ai docenti: 

 che devono completare attività di formazione iniziata nel precedente a.s.; 

 che svolgono formazione legata ai compiti istituzionali assegnati dalla Scuola; 

 che presentano domanda per la prima volta; 

 neo immessi in ruolo; 

 che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente a.s. 

 che hanno presentato domanda prima 

Se tali criteri non risultassero sufficienti saranno autorizzati, nel rispetto delle esigenze di servizio, i docenti 

secondo l'ordine di presentazione della relativa richiesta. 

 

Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare il 

regolare funzionamento in tutti i plessi, sono consentite  la modificazione dell'articolazione dell'orario delle 

lezioni. Le variazioni orarie non dovranno arrecare disfunzioni al servizio e dovranno essere 

tempestivamente comunicate all'Amministrazione 

 

Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare alla DS l'attestato di partecipazione e a comunicare al 

Collegio (e/o nei momenti collegiali indicati) l'attività svolta e gli esiti. 

 

Il personale A.T.A., previa autorizzazione della DS, può partecipare a iniziative di formazione e di 

aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti qualificati e 

accreditati. 
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La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del processo 

formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi 

dell'Istituto. 

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. 

 

Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte 

coincidenti, si darà priorità al personale neo immesso in ruolo e si adotterà il criterio dell'alternanza, per la 

partecipazione: 

 a corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, integrazione/inclusione scolastica; 

 a iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio 

e l'attuazione del proprio profilo professionale. 

 

 

 

 

                                                                                   

  Il Dirigente Scolastico 

Daniele Guccione 


