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Comunicazione n. 14                                     Fondi, 20 settembre 2018 
     

  A tutti i docenti a tempo indeterminato 
Alla docente Funzione strumentale area 3 Docenti e formazione prof.ssa Assunta Maria Di Sarra 

 
Ai docenti formatori dei corsi linguistici e di area informatica 

 
DSGA 

 
Sito web (comunicazioni del dirigente) 

 
Oggetto: Carta del docente e iniziative di formazione a.s. 2018-19 
 
Tra le iniziative di formazione che possono essere utilizzate con la carta del docente (ai sensi dell’art. 1 
comma 121 della legge 107/2015) si annoverano, anche quelle coerenti con le attività 
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di 
formazione. Pertanto, tenuto conto che sulla base di quanto previsto dall’articolo 1 comma 6 della 
Direttiva di accreditamento degli enti di formazione n.170/2016 “le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale 
scolastico”, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche interessate di partecipare all’iniziativa “Carta del 
Docente”, il Ministero ha provveduto a precaricare tutte le istituzioni scolastiche statali all’interno 
dell’applicazione web, per l’ambito “Formazione e aggiornamento” – “Percorsi formativi istituzioni 
scolastiche” anche per l’a.s. 2018-2019. 

Anche questa Istituzione scolastica, pertanto, potrà offrire corsi di formazione (Certificazioni Cambridge, 
certificazioni informatiche ecc.) alle quali i singoli docenti potranno prendere parte utilizzando la Carta del 
docente. 

Una volta comunicato ai docenti l’ambito a cui la singola  iniziativa si riferisce e l’importo, i docenti stessi 
potranno generare un buono di spesa di pari importo attraverso la specifica applicazione web. 

I docenti sono invitati a segnalare l’avvenuta generazione del buono all’ufficio del DSGA, affinché sia 
possibile validarlo. 

    
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Gina Antonetti 
        (firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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