MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE AMICIS”
DPF: Domanda Partecipazione Attività di Formazione
Al Dirigente Scolastico
IC ‘De Amicis’
BUSTO ARSIZIO

Oggetto: Domanda per partecipazione attività di formazione

Il/la sottoscritto/a____________________________________
 Docente a tempo (1)____________
 ATA a tempo (1)____________
in servizio presso la scuola_________________ di questo Istituto Comprensivo
CHIEDE
Alla S.V. che gli/le venga concesso di partecipare dal_________________al______________
dalle ore___________alle ore ______________alla seguente iniziativa: _____________________
_______________________________________________________________________________
Dichiara di aver già usufruito nel corrente anno scolastico di n° _________ giorni per la
partecipazione ad iniziative di formazione

Busto Arsizio, ________________ firma _____________________

(1) INDETERMINATO/DETERMINATO
Da compilare a cura dell’ufficio di segreteria:
********************************************************************************
Prot. n. ________________ del _________________
Il docente completa la richiesta allegando la documentazione in data _________________________
********************************************************************************
Visto, SI AUTORIZZA

Il Dirigente Scolastico
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE AMICIS”
DPF: Domanda Partecipazione Attività di Formazione
Quadro di riferimento normativo
ART. 64 CCNL 2006-2009
1. 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.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello
centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle
spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del
capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti
accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore
necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in
relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può
essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per
raggiungere la sede dell’attività di formazione.
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 vigente nei diversi gradi scolastici. Con le
medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività
musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di
materie artistiche.
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