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Il COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

- commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale; 
- commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 
- commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, 

in particolare il comma 124 
 
VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale Docente deve essere sviluppato 
in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013“Regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 
 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica; 
 
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, testo coordinato col CCNL Scuola 
2006- 2009; 
 
VISTA l’opportunità di allineare il precedente Piano di formazione (2021/2024) alla triennalità 
2022/2025 del PTOF; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 del 11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e 
collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il 
personale”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione 
del piano triennale per la formazione del personale; 
 
VISTA la nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016 che recita: “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”; 
 
VISTO il Piano per la formazione degli insegnanti presentato dal MIUR in data 3 ottobre 2016; 
 
CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art.24 
C.C.N.L. 24.07.2003); 
 
TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 
modificando lo scenario della scuola; 
 
ESAMINATE le necessità di formazione emerse dal questionario di rilevazione dei bisogni 
formativi nell’a.s.2020/21; 
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CONSIDERATO che il Piano Triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere 
coerente e funzionale con essi; 
 
VISTA la Carta docenti e la finalizzazione primaria del bonus per le attività di formazione ed 
aggiornamento 

ADOTTA 
 
Il seguente Piano Triennale di Formazione ed aggiornamento (2022/2025), predisposto dal dirigente 
scolastico e presentato al Collegio, in una prospettiva di formazione e apprendimento costanti per 
tutta la vita al fine di individuare traguardi coerenti con le esigenze del percorso di miglioramento e 
con le esigenze formative del personale. 
 
Premessa 
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 124 della L. 107 del 2015, “Nell'ambito degli 
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 
istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell' Offerta Formativa e con i risultati 
emersi dai Piani di Miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali 
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell' 
Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria”. Pertanto, ogni istituzione scolastica elabora un proprio progetto formativo per il 
personale docente, amministrativo e ausiliario in servizio. 
La formazione in servizio costituisce un elemento di qualità dell’offerta formativa poiché fornisce 
ai personali strumenti culturali, scientifici e operativi per l’esercizio professionale finalizzati 
all’attuazione di interventi per il miglioramento e per l’attuazione delle esigenze dell’Offerta 
formativa triennale. Infatti, le priorità di formazione che la scuola intende programmare riflettono 
le priorità, i traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di Processo e il Piano di 
Miglioramento con l’obiettivo di acquisire competenze e metodologie che possano favorire i risultati 
di miglioramento. 
L’emanazione dell’atto di indirizzo del 3 ottobre 2016 “Piano per la Formazione dei docenti” da 
parte del M.I.U.R. ha avviato un importante processo di implementazione delle attività formative 
orientando la progettualità delle scuole verso concrete azioni formative da realizzare negli istituti, 
anche in rete, per sostenere l’effettiva crescita professionale del personale scolastico. La formazione 
e l’aggiornamento in servizio, quindi, sono elementi imprescindibili del processo di costruzione 
dell’identità dell’Istituzione scolastica, dell’innalzamento della qualità della proposta formativa e 
della valorizzazione professionale. 
Come sottolinea la nota n.37467 del MI, la formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti 
di apprendimento degli allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso 
una duplice strategia: 
a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la 
qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione; 
b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori 
scolastici e per l'intera comunità scolastica. 
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Gli alunni e le alunne hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal 
miglioramento della qualità dell’insegnamento per cui i docenti devono, a tal proposito, 
programmare percorsi di formazione volti a garantire il raggiungimento degli standard prefissati, 
valutare i risultati e promuovere azioni continue di miglioramento. 
 
Risorse per la formazione e l’aggiornamento 
 
I percorsi di formazione del nostro Istituto si avvarranno delle seguenti risorse: 
 

- opportunità offerte da reti di scuole a cui la scuola aderisce; 
- opportunità offerte dal MI e dall’USR, per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione, anche attraverso le scuole polo per la formazione; 

- formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da Università, associazioni 
professionali, enti; 

- risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, professionali, 
organizzative e relazionali; 

- opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti europei ed internazionali; 
- opportunità offerte dal Piano Nazionale Scuola Digitale; 
- autoaggiornamento individuale o di gruppo; 
- interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 

Legislativo 81/2008 e GDPR 2016); 
- interventi formativi su libera iniziativa dei singoli insegnanti, anche attraverso l’utilizzo 

dell’apposita carta del docente, coerenti con il presente piano. 
 
Il D.S. accerterà l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Certificazione di 
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore o autocertificazione per attività di 
progettazione e autoformazione. I Corsi di formazione devono essere erogati da un soggetto 
accreditato dal MIUR. 
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:  

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;  
- innalzamento della qualità della proposta formativa;  
- valorizzazione professionale. 

 
Le finalità del Piano di formazione sono:  
▪ garantire attività di formazione e aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA;  
▪ sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;  
▪ migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;  
▪ migliorare la qualità dell’insegnamento;  
▪ garantire la crescita professionale di tutto il personale e favorire l'autoaggiornamento;  
▪ attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;  
▪ promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 
 ▪ porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi nel 
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità (con conseguenti obiettivi di 
processo) individuate nel RAV.  
Finalità precipua della formazione del nostro Istituto dovrà essere quella di creare una vera e propria 
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learning organizzation, promuovendo la maturazione di un atteggiamento di socializzazione delle 
conoscenze e delle competenze acquisite propria di una comunità di apprendimento nell’ottica della 
condivisione e della comunicazione. 
 
Aree della formazione 
 
Sulla base del PTOF, del Rapporto di autovalutazione, del Piano di Miglioramento, del questionario 
di rilevazione dei bisogni, si individuano le seguenti aree sulle quali verteranno le attività di 
formazione e aggiornamento del personale docente: 
 

- area delle competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 
- area della didattica per competenze e innovazione metodologica (didattica per ambienti di 

apprendimento, valutazione dell'apprendimento); 
area dell’inclusione e disabilità (DSA, BES, integrazione alunni stranieri, con particolare riferimento 
ai disturbi del comportamento); 

- area della coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (bullismo e cyberbullismo, 
dipendenze, stili di vita, legalità e cittadinanza attiva anche in riferimento all’insegnamento di 
Educazione civica); 

- area dell’integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (intercultura, cittadinanza 
attiva); 

- area valutazione e miglioramento (autovalutazione, Piano di Miglioramento); 
- dattica (figure di sistema nella scuola dell'autonomia, FFSS, coordinamento di plesso, etc.); 
- area per la didattica laboratoriale; 
- area delle competenze di lingua straniera; 
- Sicurezza e privacy. 

 
FORMAZIONE DOCENTE 

Attività formative Personale coinvolto Formazione 
Corso sulla Sicurezza 
(obbligatorio) 4 ore 

 Personale docente e ATA 
individuato 

Art. 37 D. Lgs. 81/2008 

Corso sulla Sicurezza 
(obbligatorio) 12 ore 

 Personale docente e ATA 
individuato 

Formazione generale (8 ore) e 
formazione specifica (4 ore) - 
Art. 37 D. Lgs. 81/2008 - 
Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 

Corso antincendio 8 ore Personale docente e ATA 
individuato 

Art. 43 D. Lgl. n.81/2008 - DM 
10/03/98 

Corso primo soccorso 12 ore Personale docente e ATA 
individuato 

Art. 45 D. Lgl. n.81/2008 - 
D.M. 10/03/98 
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Somministrazione farmaci Docenti e ATA  

Corso di formazione on line per 
dirigenti  

DSGA, primo e secondo 
collaboratore, referenti di plesso 

(punto d art. 2 D. Lgs 81/2008) 

Privacy Tutto il personale docente e 
ATA 

Regolamento Europeo Privacy 
(GDPR) e il D.lgs. n. 196 del 
2003 (così come modificato dal 
D.lgs. 101-2018) 

Reading and writing workshop Alcuni docenti di Italiano 
(Scuola Primaria e Secondaria) 

Finalità: sviluppare le 
competenze di letto-scrittura. 
(didattica per competenze) bene 
a una didattica per competenze. 

Formazione sulla Valutazione  docenti  

Formazione docenti neoassunti Docenti della scuola Primaria e 
Secondaria in anno di prova 

Nota M.I. n. 39972 del 
15/11/2022 

Formazione sull’epolicy  (temi 
del bullismo e cyberbullismo) 

Referente bullismo e docenti 
interessati  

Piattaforma Generazioni 
Connesse 
 

Percorso formativo sulla 
prevenzione e contrasto del 
bullismo e cyberbullismo  

docenti 5 ore su piattaforma Elisa 

Didattica della matematica Docenti di matematica Metodologie per una didattica 
per competenze e ambienti di 
apprendimento 

Formazione relativa al Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – Riduzione dei 
divari territoriali 

Docenti scuola secondaria Programma di formazione 
mirato ad accompagnare la 
funzione docente per 
la riduzione dei divari territoriali 
negli apprendimenti e per la 
prevenzione della dispersione 
scolastica 

 
FORMAZIONE PERSONALE ATA 
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PERSONALE INTERESSATO 

 
CORSO DI FORMAZIONE 
 

D.S.G.A. – UFFICIO CONTABILITA’ Approfondimenti in materia fiscale e 
appalti. 
Gestione fascicoli telematici e privacy 
 

UFFICIO PERSONALE – 
CONTABILITA’ – D.S.G.A. 

Formazione/aggiornamento sul 
trattamento giuridico del personale e 
sulle modalità di ricostruzione di 
carriera (corso base e avanzato). 
Formazione sulla gestione delle 
Pensioni e utilizzo della piattaforma 
Passweb. 
Formazione su bilancio e trattamento 
fiscale esperti esterni. 

UFFICIO ALUNNI Formazione sul trattamento dei dati e 
pratiche relative agli alunni con 
disabilità. 
Formazione sulla gestione del settore 
assicurativo personale/alunni scuola. 

UFFICIO PERSONALE  Formazione Argo personale web e altri 
gestionali come Spaggiari (es.su 
gestionali rilevazione presenze, ferie, 
malattia etc). 
Formazione sulla gestione sui controlli 
di veridicità. Gestione graduatorie 
interne/nomine supplenti. 
Formazione/aggiornamento sull’utilizzo 
delle piattaforme di registrazione dei 
contratti del personale (Sidi, Mef etc) 
 
Formazione/aggiornamento sulle 
assenze del personale scolastico. 

PER TUTTA LA SEGRETERIA 
COMPRESA D.S.G.A. 

Corso di formazione: il GDPR e la sua 
applicazione a scuola- settore specifico 
per il personale amministrativo 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Formazione specialistica per assistenza 
agli alunni disabili al fine del 
conseguimento della prima posizione 
economica e gestione dei casi a scuola 
(con incarico specifico) 
 
 
Corso di formazione specifico in ambito 
privacy e trattamento dei dati di cui si 
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viene a conoscenza a scuola. 
 
Il presente Piano verrà successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce e con altre iniziative 
proposte all’interno dell’Istituto in coerenza con quanto previsto dal presente documento. Pertanto, 
tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento (realizzate 
internamente e/o esternamente alla scuola) saranno tempestivamente messe a disposizione dei 
docenti, mediante comunicazione attraverso e-mail istituzionale o bacheca di Classeviva. 
 
 
Questo Documento costituisce parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
 
 
 


