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Circolare n. 69  

                   Ai docenti interessati 

                       Sito WEB 

                   Registro ARGONEXT 

 
 

Oggetto. Partecipazione attività di formazione e aggiornamento. 

 

  Premesso che: 

 

- Il CCNL del comparto scuola prevede 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. Gli insegnanti hanno diritto alla 

fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di 

formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 

supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.”  

- Il Contratto d’Istituto per l’a.s. 2018/19 per la fruizione prevede i seguenti criteri:”Il 

personale docente può usufruire, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 

normativa vigente, di 5 giorni di formazione nel corso dell’anno per la partecipazione ad 

iniziative di aggiornamento svolte da enti riconosciuti dall’amministrazione. La 

partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere autorizzata dal 

dirigente scolastico. Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata al 

termine del corso da parte del corsista alla segreteria dell’istituto. Non potrà essere 

autorizzata la partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento durante gli 

scrutini e nelle settimane  conclusive delle attività didattiche. Negli altri periodi, in  

presenza di più richieste di partecipazione da parte dei docenti saranno adottati i seguenti 

criteri: 

a) attinenza rispetto alla disciplina e alla ricaduta sulla didattica e  sull'offerta formativa 

dell’Istituto Comprensivo; 

b) rotazione; 

c) ordine di presentazione della domanda. 
Per richiedere di partecipare alle iniziative di formazione e/o aggiornamento dovrà essere 

presentata domanda al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività che 
rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.” 

 In allegato si trasmette la comunicazione dell’O.S.  F.G.U. GILDA INSEGNANTI 

MESSINA. 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Dott.ssa Elvira Rigoli  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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