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Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA su 
privacy e sicurezza. Riferimenti normativi 

L.107/2015 
art.1 c.124 

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.... 
 

DM 797/2016 
(adotta) 
Piano nazionale di 
formazione del 
personale docente 
Triennio 2016/2019 

• Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento degli USR, 
sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di 
scopo, (art. 1 commi 70-71-72-74 della legge 107/2015) 

• A livello di singola scuola 
Le scuole incardinano le attività formative all’interno del Piano Triennale per 
l’Offerta Formativa, predisponendo, a loro volta in base alle necessità, un 
piano per la formazione del personale scolastico per il triennio. 

 

• L’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da 
svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. 

 

D.Lgs 297/94 
Art.7 – Collegio dei 
docenti 
 

comma 2 g) Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o 
dell’istituto 

CCNL 2006/09 
Art.29 – Attività 
funzionali 
all’insegnamento 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla 
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende 
tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa 
la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e 
l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
 

CCNL 2006/09 
Capo VI –  
La formazione 
Artt. da 63 a 71 
 

• Art.64 c.5 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… [Il co.3 dello stesso articolo chiarisce che sono ore di 
servizio quelle impiegate del personale che partecipa ai corsi di formazione 
organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle 
istituzioni scolastiche. Inoltre per questi corsi è previsto un rimborso spese 
quando svolti fuori sede.] 

 
L’art.64 co.3 chiarisce che la formazione proposta dall’Amministrazione (MIUR, 
USR, AT, Istituzioni Scolastiche) ed adottata dal piano di formazione del 
collegio docenti è considerata attività in servizio e pertanto NON interessa i 
giorni definiti dall’art.64 co.5 

 
• Art.66 c.1 In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle 

attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal 
Collegio dei docenti (...) considerando anche esigenze e opzioni individuali.  

 

CCNL 2006/09 
Art.88 – indennità e 
compensi a carico 
del fondo di istituto 

Con il fondo sono altresì retribuite: 
comma 2d) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono 
nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di 
materiali utili per la didattica...… 
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