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•
VISTA

.
.

"

la legge 13 luglio 2015, 11. 107, recanle " Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni leglsfalive vigenti" (d'ora in poi

Legge), cd in parlicolurc l'articolo 1, comma 124, che stabilisce la natura obbligatoria,
permanente e strutturale della formazione ìn servizio dei docenti di ruolo;
VISTO altresi il richiamato articolo 1, comma 124, della Legge, secondo il quale le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano
triennale dellofferta formativa, nonché con i risultati emersi dai piani di miglioramento
delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente delta
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e sulla base delle priorità nazionali indicate dal Piano
nazionale di formazione, da adottarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO l'articolo 1, comma 125, della Legge, it quale prevede che per l’attuazione del Piano
nazionale di formazione e la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121
a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016;
CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 121 e 122, della Legge istituisce la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, le cui modalità di assegnazione ed utilizzo sono state definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2015;

CONSIDERATO altresi che l’articolo 1, comma 123, delta Legge autorizza la spesa di euro
381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015 per le finalità di cui al comma 121 su
richiamato;

VISTA la decisione delta Commissione Europea C(2014) del 17 dicembre 2014 n. 9952,
concernente 1'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) CCI
2014IT05M20P001 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione 2014-2020 - a titolarità del Ministero
dell’istruzione, delluniversità e della ricerca;
CONSIDERATO che il suddetto Programma prevede azioni, a valere sul Fondo Sociale Europeo,
dedicate alla formazione e aggiornamento dei docenti e, in generale, del personale della
scuola, nel quadro dei diversi obiettivi specifici e in coerenza con l'Accordo di
partenariato per l'ltalia 2014/20;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2015, recante i criteri
e le modalità di assegnazione e utilizzo delta Carta di cui al richiamato articolo 1, comma
121, della Legge, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera f), che prevede che la
Carta possa essere utilizzata per attivita formative coerenti con il Piano nazionale di
.formazione di cui al presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, ed in particolare
le disposizioni ivi contenute in materia di Piani di miglioramento delle istituzioni
scolastiche;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

~

'

~

DECRETA
Articolo 1
(Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019)
1. E' adottato l'allegato Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni
scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, che costituisce parte integrante del presente
decreto.

IL MINISTRO
Stefania Giannini
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