OPZIONE METODOLOGICA DI GRUPPO MINORITARIO (FORMAZIONE)
I sottoscritti docenti del ……………………………………. di ……………………
•

•
•

•

•

considerato che nessun percorso di formazione può ritenersi efficace se non parte da un
bisogno riconosciuto e condiviso dal soggetto interessato, e che, come riconosce l'art. 33
della Costituzione della Repubblica Italiana, la complessità del lavoro di insegnamento non
consente una riduzione del pluralismo di giudizi quale risulterebbe dall'obbligo ad
uniformarsi a scelte di una qualsivoglia maggioranza collegiale;
considerato che la legge 107/2015 non definisce alcun tetto di ore per l'obbligo di
formazione;
vista la nota MIUR del 15 settembre 2016 "Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”, che afferma “Le azioni formative
per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in
coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del
dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero
di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”;
preso atto che nel “Piano Nazionale della Formazione” (DM 797 del 19/10/2016) non
vengono specificate le modalità di attuazione in termini di quantificazione temporale delle
unità di formazione né tale quantificazione è presente nella nota 3373 del 1° dicembre 2016
di trasmissione del suddetto decreto;
visto l'art.64 del CCNL 2006/2009, che definisce la formazione un diritto, non un dovere,
precisando che “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”;
DICHIARANO

che, avvalendosi dell’opzione metodologica di gruppo minoritario ai sensi della Legge n. 107/2015,
comma 14 (ex art. 3 del Dpr. 275/99), adempiranno al previsto obbligo di formazione in autonomia,
riservandosi di utilizzare la possibilità dell’autoaggiornamento o di partecipare ad attività formative
organizzate da enti o associazioni riconosciuti dal MIUR, in alternativa a qualsiasi ipotesi di
aggiornamento obbligatorio deliberato dal Collegio Docenti.
Gli scriventi chiedono inoltre che, ai sensi della normativa di cui sopra, il presente documento
sia inserito nel verbale della presente riunione, diventi parte integrante del POF 2018-2019 e
del PTOF 2016-2019.
……………….., ………………………..
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