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Empoli, 9 marzo 2016  
CIRC. N. 582    
  OGGETTO: PROPOSTA DI CORSI DI FORMAZIONE NEI DIPARTIMENTI 
 
Sollecitiamo tutti i docenti a ipotizzare con il proprio Dipartimento uno o più  Corsi di Formazione da proporre 
nell'AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE per l'anno scolastico 2016-2017.  Vi preghiamo nelle RIUNIONI DI 
DIPARTIMENTO di marzo di redigere il programma e di inviarlo insieme alla scheda finanziaria (la stessa dei 
progetti) a crinesi@gmail.com attenendosi ai seguenti criteri:  
 1) Titolo/tema del singolo corso.  
 
2) Programma dei lavori, redatto nella forma più dettagliata possibile e che indichi i singoli argomenti oggetto di 
trattazione e la loro articolazione in giorni e ore. 
 
3) i nominativi del direttore del corso e dei relatori. 
 
4) Il luogo dove si intende tenere il corso (es. Ferraris, Università, scuole primarie....) 
 
5) la soglia minima di iscritti al disotto della quale non è possibile attivare il corso 
 
6) la cifra che verrà chiesta a ogni corsista per l'iscrizione e che sarà pagata con la Carta Docenti 
 
Qualora sia possibile, vi consigliamo di coinvolgere una Università oppure uno degli enti accreditati dal MIUR 
(es: ADI-SD, .... ) oppure l'USR. [Unica eccezione il Corso per la Patente Europea].  
 
Sono preferibili metodologie innovative (laboratori, comunità di pratiche, didattica per competenze...) secondo quanto stabilito dalle Indicazioni e orientamenti per il piano triennale per la formazione del personale del 
07/01/2016. 
 
Riguardo al BONUS ricordiamo solo alcune indicazioni esplicative, dato che una precedente circolare ha 
spiegato ogni criterio in dettaglio: 
la legge 107/15 indica strumenti e attività per l’utilizzo dei 500 euro (e della Carta), specificando che ne è 
consentito “l’utilizzo per le attività dettagliatamente indicate, che sono liberamente individuabili dai beneficiari".  
Segnaliamo inoltre quanto riportato dalla 12a  FAQ DEL MIUR: 
FAQ 12. Con la Carta del Docente posso seguire un corso di formazione organizzato dalla mia o da altre 
scuole?  
Sì, purché coerente “con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e 
del Piano nazionale di formazione” (legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto “Le istituzioni scolastiche 
singole o in rete e/o in consorzio possono [...] proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di 
specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture” (Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 3).  
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