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Piano di formazione e Aggiornamento del personale docente 
 

 

PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, gli Obiettivi di Processo e il 

Piano di Miglioramento. 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA;  

VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80;  

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  

VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni;  

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, testo coordinato col CCNL Scuola  

2016/2018;  

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

 

AL FINE DI 

• Promuovere l'offerta formativa, attraverso attività progettuali curriculari ed extracurriculari 

verso l’affermazione del curricolo per competenze;  

• Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;  

• Fornire occasioni di riflessione, approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 

discipline in vista della loro utilizzazione didattica;  

• Attivare la formazione del personale docente e non docente seguendo i punti di forza del 

PNSD;  

• Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente;  

• Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;  

• Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;  

• Ampliare gli ambienti digitali;  

• Attivare una didattica per competenze;  

• Promuovere l’innovazione metodologica;  

• Potenziare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia 

dell’azione educativa (BES, DSA, DA – didattica delle discipline – metodologie dei linguaggi 

espressivi, etc.);  

• Sviluppare competenze di lingua straniera  

 

CONSIDERATE 

1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazione 

dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la 

partecipazione di tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta 



Formativa per il triennio 2022-2025 la cui realizzazione è connessa ad un Piano della 

Formazione; 

2. I risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) della scuola nonché dagli esiti 

formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;  

3. Le finalità del Piano Triennale dell’offerta formativa;  

4. Gli obiettivi fissati dal Piano di Miglioramento;  

5. Le priorità indicate nel PNFD triennio 2022-2025 riferite alle tematiche nazionali;  

 

ATTESO CHE 

nella progettazione dell'offerta formativa triennale si è tenuto conto delle priorità desunte dal RAV  

e degli obiettivi di processo ad esse collegati, 

  

DEFINISCE 

Le iniziative, volte a privilegiare prioritariamente le finalità formative che si realizzeranno nel 

triennio di validità del presente piano nell’ambito di questa istituzione scolastica.  

 

TEMATICHE NAZIONALI 

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019);  

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);  

c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);  

d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017);  

e) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019);  

f) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;  

g) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.);  

h) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

 i) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.  

 

TEMATICHE INTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

AREA A - Competenze di sistema  

✓ La comunicazione efficace  

✓ Didattica per competenze 

✓ Strategie motivazionali e uso di nuovi linguaggi 

✓ Valutazione in DDI 

✓ Privacy 

✓ Sicurezza 
 

AREA B - Competenze del 21° secolo  

✓ Attività con animatore digitale  

✓ Flipped TV 

✓ Cittadinanza digitale 

✓ STEM 
 

AREA C - Competenze per una scuola inclusiva  

✓ Adesione alle attività del CNIS  

✓ A scuola di inclusione  

✓ L’autismo 

✓ L’Agenda 2030 



✓ Il nuovo PEI 

✓ Educazione alla salute e al benessere 
 

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede la libera adesione dei docenti a corsi ed 

iniziative di formazione promossi dal MIUR, dall'USR e tutte le iniziative riconosciute e autorizzate 

dal MIUR e da altre Istituzioni scolastiche, Enti e Associazioni accreditati.  

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti è comunque 

subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica.  

Per le attività formative a cascata, stabilite dalle reti di ambito, ciascun docente:  

- produrrà una documentazione in merito alle modalità di realizzazione e partecipazione;  

- metterà a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso.  

Il presente Piano potrà essere successivamente parzialmente modificato o integrato con altre iniziative 

di formazione in funzione di nuovi documenti normativi e della valutazione in corso di miglioramenti 

di quanto deliberato. 

Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la 

potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi 

prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 

integrazione del presente piano.  

 

La Dirigente Scolastica  

   Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo 


