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Prato, 16 febbraio 2017 
Circolare interna n. 87 
 

A tutti i Docenti dell’Istituto 
Al DSGA 

 
Oggetto: Piano di formazione di Ambito 23 – A.S. 2016/2017 – Avvio attività 
 
 Si comunica che dal giorno 15/02/2017 sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione 
progettati dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito di Prato (23). Le azioni formative sono state 
individuate sulla base dei piani di formazione deliberati dai Collegi Docenti di ogni singola 
Istituzione Scolastica, sono finanziate da apposito fondo ministeriale ed integrano altre azioni 
formative, eventualmente già svolte o in corso di svolgimento, organizzate e/o autorizzate 
dall’Istituto od organizzate da altri Enti accreditati dal MIUR. 
 

Al fine di orientare nella scelta delle unità formative proposte, si segnala che una breve 
descrizione delle stesse è presente nel form online di iscrizione. Si ricorda altresì che le unità 
formative avranno una durata compresa tra le 25 e le 50 ore, suddivise tra formazione in presenza, 
formazione on-line e ricercazione. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il giorno 04/03/2017, utilizzando 
l’apposito form on line al seguente collegamento: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUbj0zwSgbpc3J_W86FNDuUieyt66V1cdS7B-
Gblt0vM1PA/viewform?c=0&w=1  
 

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo compatibilmente con il numero di posti 
disponibili garantendo, nei limiti del possibile, la presenza di un minimo di docenti di ciascun 
Istituto. 
 

Si ricorda infine che, in osservanza di quanto previsto dai commi 124 e 125 della legge 
107/2015, è necessario garantire a tutti i docenti di ruolo la partecipazione ad almeno una 
unità formativa. Pertanto, le iscrizioni del personale docente a tempo determinato saranno 
inizialmente accolte con riserva. 
 

Il calendario dei corsi di formazione sarà comunicato successivamente alla chiusura delle 
iscrizioni. 
 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 


