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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

Triennio a.s. 2019/20, 2020/21; 2021/2022 

 

  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 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con 
il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa” 

- VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 

- CONSIDERATE le priorità contenute le Piano Nazionale per la Formazione dei docenti  

- 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” 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’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 

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività 
diaggiornamento e formazione dei docenti; 

- VISTO il D. Lgs. 62/2017; 

- VISTI  il D. Lgs. 66/2017; 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente 

- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 

- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’Atp di Frosinone, dall’USR 

Lazio, da altri Enti territoriali e istituti; 
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- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2019/2022, 

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative delPiano 
Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento edeve essere 
coerente e funzionale con essi; 

-VISTO l’atto di indirizzo del dirigente scolastico al Collegio dei docenti per la stesura del PTOF 
2019/2022 

-VISTO l’atto di indirizzo del dirigente scolastico al Collegio dei docenti per la stesura del piano 
di formazione 2019/2022 

 

PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento 
alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare così come previste dal Piano Nazionale 
per la Formazione sono: la didattica per competenze, le competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento,inclusione e disabilità, competenze di cittadinanza e 
valutazione e miglioramento.  

Le priorità di formazione riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi 
di processo e il Piano di Miglioramento. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata 
sulle competenze e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a   raggiungere 
i risultati di potenziamento: 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con la scuola polo e altre scuole, corsi di 
formazione che concorrano alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 
scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità 
formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera 
iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire 
le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 
del 07/01/2016 

– Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale, 

la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione di rete 
di scuole, e incentrata sui seguenti temi strategici.  

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale; 

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca; 
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• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 
della loro utilizzazione didattica. 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di 
confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato 
tematico affine. 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 

interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008). 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e 
all’autoformazione. 

CORSI DI FORMAZIONE 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative che sono qui specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

 

A. Scolastico Attività 
Formativa 

Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

2019/2020 Sicurezza–8h Tuttoilpersonaled’Ist
ituto, 
docentieATA,perogni
a.s 

Formazioneobbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h D. 
Lgs.n. 81/2008 

2019/2020 Sicurezza–8h Formazione preposti Formazionegeneraleh8 
eFormazioneart. 20, 
comma 2, lett. h D. Lgs.n. 
81/2008 

2019/2020 Sicurezza–8h Formazione addetti 
antincendio e primo 
soccorso 

Formazionegeneraleh8 
eFormazioneart. 20, 
comma 2, lett. h D. Lgs.n. 
81/2008 
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2019/2020 Didattica per 
competenze 

Tutti i docenti Formazione centrata 
sulladidattica 
dellecompetenze.Ancoraggiodelle 
Certificazionialle  Indicazioni  
Nazionali, 
alprofilodellecompetenze.Indicato
ridicompetenzainotticatrasversale  
con  tre  livelli  disviluppo: ultimo 
anno scuola dell’infanzia 
classequintaprimaria,terzaseconda
riaIgrado 2019/2020 Competenzecivich

e 
edicittadinanza 
 

Tutti i docenti Formazione centrata sulle 
Competenze civiche e di cittadinanza 
per accompagnare i docenti nella 
progettazione e nella realizzazione 
di percorsi didattici per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. 

2019/2020 Benessere e 
gestione della 
classe. 
Ambienti di 
apprendimento 

Tutti i docenti Formazione che pone l’attenzione 
sugli ambienti di apprendimento, 
sull’adozione di modalità di lavoro 
inclusive e innovative basate su 
cooperazione, lavoro a classi aperte 
e per gruppi, didattica del fare, 
modalità laboratoriali. 

2019/2010 AGENDA 2030 Tutti docenti 
Ata 

Diffusione della cultura della 
sostenibilità in vista dell’attuazione 
degli obiettivi di Sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 

2019/2020 Rendicontazione 
sociale e bilancio 
sociale 

Collaboratori del 
Dirigente 
Referenti di plesso 
Funzioni 
strumentali 
Coordinatori dei 
dipartimenti 
verticali 

Obiettivo della formazione: guidare 
gli Istituti Scolastici nella redazione 
del bilancio sociale o comunque 
nella realizzazione di processi di 
rendicontazione sociale, 
descrivendone il significato ed il 
contenuto informativo essenziale. 
 

2019/2020 Valutazione 
tradizionaleeV
alutazioneaute
ntica,Valutazio
nedellecompet
enze 

Tutti i docenti 
 
 

Progettazione, osservazione, 
documentazioneevalutazionedelle
competenzeprimadellalorocertific
azione:daivotiaidescrittoridilivello
; 
Valutazioneperdescrittorielivelliba
satasustrumentidivalutazionediver
sidaivoti:compitidirealtà,osservazio
nisistematiche,autobiografiecogniti
ve. 
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2019/2020 Inclusione,disabil
ità,integrazione 

Tutti i docenti 
Personale ATA 
 

Disturbi specifici 
dell’apprendimento. Azione 
preventiva e diagnosi precoce dei 
DSA. Gestione degli screening. 
Approccio metodo ABA. 
Gestione dei comportamenti 
problema. 
Pedagogia e didattica interculturale. 
 2019/2020 Curriculi digitali 

e didattica 
innovativa 

Animatore digitale, 
funzioni strumentali, 
docenti del 
dipartimento 
scientifico-
matematico 
Referenti di plesso 

La formazione ha come obiettivo 
quello di promuovere le competenze 
digitali dei docenti e l’integrazione 
delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT) in ambito 
educativo. Abilità tecniche, aspetti 
cognitivi, quali la conoscenza e la 
comprensione dei contenuti, teorie, 
concetti e conoscenze tacite, capacità 
relazionali, sociali ed organizzative, 
valori etici. 

2019/2020 L2 italiano per 
stranieri 
 

Docenti del 
Dipartimento 
linguistico 
Referente 
inclusione 
Funzione 
strumentale 
inclusione 

Il corso è finalizzato a promuovere la 
competenza linguistica e 
glottodidattica e ad arricchire le 
metodologie d’insegnamento della 
lingua italiana e dell’educazione 
civica ad immigrati. La formazione 
mira a rafforzare le competenze dei 
docenti di italiano anche in relazione 
al nuovo target deidestinatarie delle 
linee guida per A1 e B1, vuole 
rafforzare le competenze dei docenti 
nella didattica dell’italiano L2 
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2019/2020 Potenziamentodell
e 
competenzedigital
i 
dematerializzazio
ne 
e uso dei più 
recenti programmi 
per la segreteria 
digitale 
Formazione nuovi 
obblighi 
normativi- 
Bilancio, 
programmazione e 
scritture contabili 
Formazione/autof
ormazione e 
Archiviazione 
digitale 

PersonaleATA 
 

Adeguarelaformazioneei 
processidiinnovazionedell’istituzio
nescolasticainbaseaquantoprevist
odalprogrammaAgendaDigitaleItal
ianaedEuropea2020 (formatore 
esterno) 

2019/2020 Privacy 
Io conto 
Nuovo 
regolamento 
contabilità 

Personale ATA Adeguarelaformazioneei 
processidiinnovazionedell’istituzio
nescolasticainbaseaquantoprevisto
dalprogrammaAgendaDigitaleItalia
naedEuropea2020 (formatore 
esterno) 

2020/2021 Sicurezza–8h Tuttoilpersonaled’Ist
ituto, 
docentieATA,perogni
a.s 

Formazioneobbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h D. 
Lgs.n. 81/2008 

2020/2021 Sicurezza–8h Formazione preposti Formazionegeneraleh8 
eFormazioneart. 20, 
comma 2, lett. h D. Lgs.n. 
81/2008 

2020/2021 Sicurezza–8h Formazione addetti 
antincendio e primo 
soccorso 

Formazionegeneraleh8 
eFormazioneart. 20, 
comma 2, lett. h D. Lgs.n. 
81/2008 
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2020/2021 Didattica per 
competenze 

Tutti i docenti Formazione centrata 
sulladidattica 
dellecompetenze.Ancoraggio delle 
Certificazionialle  Indicazioni  
Nazionali, 
alprofilodellecompetenze.Indicato
ridicompetenzainotticatrasversale  
con  tre  livelli  disviluppo: ultimo 
anno scuola dell’infanzia 
classequintaprimaria,terzaseconda
riaIgrado 

2020/2021 Competenzecivich
e 
edicittadinanza 
 

Tutti i docenti Formazione centrata sulle 
Competenze civiche e di cittadinanza 
per accompagnare i docenti nella 
progettazione e nella realizzazione 
di percorsi didattici per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. 

2020/2021 Benessere e 
gestione della 
classe. 
Ambienti di 
apprendimento 

Tutti i docenti Formazione che pone l’attenzione 
sugli ambienti di apprendimento, 
sull’adozione di modalità di lavoro 
inclusive e innovative basate su 
cooperazione, lavoro a classi aperte 
e per gruppi, didattica del fare, 
modalità laboratoriali. 

2020/2021 AGENDA 2030 Tutti docenti 
Ata 

Diffusione della cultura della 
sostenibilità in vista dell’attuazione 
degli obiettivi di Sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 

2020/2021 Rendicontazione 
sociale e bilancio 
sociale 

Collaboratori del 
Dirigente 
Referenti di plesso 
Funzioni 
strumentali 
Coordinatori dei 
dipartimenti 
verticali 

Obiettivo della formazione: guidare 
gli Istituti Scolastici nella redazione 
del bilancio sociale o comunque 
nella realizzazione di processi di 
rendicontazione sociale, 
descrivendone il significato ed il 
contenuto informativo essenziale. 
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2020/2021 Valutazione 
tradizionaleeV
alutazioneaute
ntica,Valutazio
nedellecompet
enze 

Tutti i docenti 
 
 

Progettazione, osservazione, 
documentazioneevalutazionedelle
competenzeprimadellalorocertific
azione:daivotiaidescrittoridilivello
; 
Valutazioneperdescrittorielivelliba
satasustrumentidivalutazionediver
sidaivoti:compitidirealtà,osservazio
nisistematiche,autobiografiecogniti
ve. 

2020/2021 Inclusione,disabil
ità,integrazione 

Tutti i docenti 
Personale ATA 
 

Disturbi specifici 
dell’apprendimento. Azione 
preventiva e diagnosi precoce dei 
DSA. Gestione degli screening. 
Approccio metodo ABA. 
Gestione dei comportamenti 
problema. 
Pedagogia e didattica interculturale. 
 

2020/2021 Curriculi digitali 
e didattica 
innovativa 

Animatore digitale, 
funzioni strumentali, 
docenti del 
dipartimento 
scientifico-
matematico 
Referenti di plesso 

La formazione ha come obiettivo 
quello di promuovere le 
competenze digitali dei docenti e 
l’integrazione delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) in ambito 
educativo. Abilità tecniche, aspetti 
cognitivi, quali la conoscenza e la 
comprensione dei contenuti, teorie, 
concetti e conoscenze tacite, 
capacità relazionali, sociali ed 
organizzative, valori etici. 

2020/2021 L2 italiano per 
stranieri 
 

Docenti del 
Dipartimento 
linguistico 
Referente 
inclusione 
Funzione 
strumentale 
inclusione 

Il corso è finalizzato a promuovere la 
competenza linguistica e 
glottodidattica e ad arricchire le 
metodologie d’insegnamento della 
lingua italiana e dell’educazione 
civica ad immigrati. La formazione 
mira a rafforzare le competenze dei 
docenti di italiano anche in relazione 
al nuovo target dei destinatari e 
delle linee guida per A1 e B1, vuole 
rafforzare le competenze dei docenti 
nella didattica dell’italiano L2. 
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2020/2021 Potenziamentodell
ecompetenzedigita
lidematerializzazi
one 
e uso dei più 
recenti programmi 
per la segreteria 
digitaleFormazion
e nuovi obblighi 
normativi- 
Bilancio, 
programmazione e 
scritture contabili 
Formazione/autof
ormazione e 

PersonaleATA: 
 

Adeguarelaformazioneei 
processidiinnovazionedell’istituzio
nescolasticainbaseaquantoprevist
odalprogrammaAgendaDigitaleItal
ianaedEuropea2020 (formatore 
esterno) 

2020/2021 Privacy 
Io conto 
Nuovo 
regolamento 
contabilità 

Personale ATA Adeguarelaformazioneei 
processidiinnovazionedell’istituzio
nescolasticainbaseaquantoprevisto
dalprogrammaAgendaDigitaleItalia
naedEuropea2020 (formatore 
esterno) 

2021/2022 Sicurezza–8h Tuttoilpersonaled’Ist
ituto, 
docentieATA 

Formazioneobbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h D. 
Lgs.n. 81/2008 

2021/2022 Sicurezza–8h Formazione preposti Formazionegeneraleh8 
eFormazioneart. 20, 
comma 2, lett. h D. Lgs.n. 
81/2008 

2021/2022 Sicurezza–8h Formazione addetti 
antincendio e primo 
soccorso 

Formazionegeneraleh8 
eFormazioneart. 20, 
comma 2, lett. h D. Lgs.n. 
81/2008 

2021/2022 Didattica per 
competenze 

Tutti i docenti Formazione centrata 
sulladidattica 
dellecompetenze.Ancoraggio delle 
Certificazionialle  Indicazioni  
Nazionali, 
alprofilodellecompetenze.Indicato
ridicompetenzainotticatrasversale  
con  tre  livelli  disviluppo: ultimo 
anno scuola dell’infanzia 
classequintaprimaria,terzaseconda
riaIgrado 
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2021/2022 Competenzecivich
e 
edicittadinanza 
 

Tutti i docenti Formazione centrata sulle 
Competenze civiche e di cittadinanza 
per accompagnare i docenti nella 
progettazione e nella realizzazione 
di percorsi didattici per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. 

2021/2022 Benessere e 
gestione della 
classe. 
Ambienti di 
apprendimento 

Tutti i docenti Formazione che pone l’attenzione 
sugli ambienti di apprendimento, 
sull’adozione di modalità di lavoro 
inclusive e innovative basate su 
cooperazione, lavoro a classi aperte 
e per gruppi, didattica del fare, 
modalità laboratoriali. 

2021/2022 AGENDA 2030 Tutti docenti 
Ata 

diffusione della cultura della 
sostenibilità in vista dell’attuazione 
degli obiettivi di Sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 

2021/2022 Rendicontazione 
sociale e bilancio 
sociale 

Collaboratori del 
Dirigente 
Referenti di plesso 
Funzioni 
strumentali 
Coordinatori dei 
dipartimenti 
verticali 

Obiettivo della formazione: guidare 
gli Istituti Scolastici nella redazione 
del bilancio sociale o comunque 
nella realizzazione di processi di 
rendicontazione sociale, 
descrivendone il significato ed il 
contenuto informativo essenziale. 
 

2021/2022 Valutazione 
tradizionaleeV
alutazioneaute
ntica,Valutazio
nedellecompet
enze 

Tutti i docenti 
 
 

Progettazione, osservazione, 
documentazioneevalutazionedelle
competenzeprimadellalorocertific
azione:daivotiaidescrittoridilivello
; 
Valutazioneperdescrittorielivelliba
satasustrumentidivalutazionediver
sidaivoti:compitidirealtà,osservazio
nisistematiche,autobiografiecogniti
ve. 

2021/2022 Inclusione,disabil
ità,integrazione 

Tutti i docenti 
Personale ATA 
 

Disturbi specifici 
dell’apprendimento. Azione 
preventiva e diagnosi precoce dei 
DSA. Gestione degli screening. 
Approccio metodo ABA. 
Gestione dei comportamenti 
problema. 
Pedagogia e didattica interculturale. 
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2021/2022 Curriculi digitali 
e didattica 
innovativa 

Animatore digitale, 
funzioni strumentali, 
docenti del 
dipartimento 
scientifico-
matematico 
Referenti di plesso 

La formazione ha come obiettivo 
quello di promuovere le 
competenze digitali dei docenti e 
l’integrazione delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) in ambito 
educativo. Abilità tecniche, aspetti 
cognitivi, quali la conoscenza e la 
comprensione dei contenuti, teorie, 
concetti e conoscenze tacite, 
capacità relazionali, sociali ed 
organizzative, valori etici. 

2021/2022 L2 italiano per 
stranieri 
 

Docenti del 
Dipartimento 
linguistico 
Referente 
inclusione 
Funzione 
strumentale 
inclusione 

Il corso è finalizzato a promuovere la 
competenza linguistica e 
glottodidattica e ad arricchire le 
metodologie d’insegnamento della 
lingua italiana e dell’educazione 
civica ad immigrati. La formazione 
mira a rafforzare le competenze dei 
docenti di italiano anche in relazione 
al nuovo target dei destinatari e 
delle linee guida per A1 e B1, vuole 
rafforzare le competenze dei docenti 
nella didattica dell’italiano L2 
 

2021/2022 Privacy 
Io conto 
Nuovo 
regolamento 
contabilità 

Personale ATA Adeguarelaformazioneei 
processidiinnovazionedell’istituzio
nescolasticainbaseaquantoprevisto
dalprogrammaAgendaDigitaleItalia
naedEuropea2020 (formatore 
esterno) 
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2021/2022 Potenziamentodell
e 
competenzedigital
i 
dematerializzazio
ne 
e uso dei più 
recenti programmi 
per la segreteria 
digitale. 
Formazione nuovi 
obblighi 
normativi- 
Bilancio, 
programmazione e 
scritture contabili 
Formazione/autof
ormazione e 
Archiviazione 
Digitale. 

PersonaleATA 
 

Adeguarelaformazioneei 
processidiinnovazionedell’istituzio
nescolasticainbaseaquantoprevist
odalprogrammaAgendaDigitaleItal
ianaedEuropea2020 (formatore 
esterno) 
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2020/2021 AUTONOMIA 
TRASPARENZA 
PRIVACY 

DSGA 
Personale ATA 
tecnico, 
amministrativo 
Formazione 
interna 
Formazione di 
ambito 

la disciplina dell’accesso alla 
luce delle recenti innovazioni 
normative (Trasparenza, 
FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e 
successive modificazioni); 2. 
la nuova disciplina in materia 
di appalti pubblici 
(Dlgs.50/2016) e gli 
adempimenti connessi con i 
progetti PON;la gestione dei 
conflitti e dei gruppi di 
lavorola gestione delle 
relazioni interne ed esterne; 
 i contratti e le procedure 
amministrativo-contabili 
(fatturazione elettronica, 
gestione della trasparenza e 
dell’albo-online, protocolli in 
rete, neoassunti, etc.); le 
ricostruzioni di carriera e i 
rapporti con le ragionerie 
territoriali. 4. il servizio 
pubblico: dalla cultura 
dell’adempimento alla 
cultura del risultato. 

2020/2021 VIGLANZA  
ASSISTENZA BES 

Personale ATA 
collaboratori 
scolastici 
Formazione 
interna 
Formazione di 
ambito  

Accoglienza vigilanza e 
comunicazione;  
l’assistenza agli alunni con 
disabilità; la partecipazione 
alla gestione dell’emergenza 
e del primo soccorso 

2021/2022 Sicurezza–8h Tutto il personale 
d’Istituto, 
docenti e ATA, per 
ogni a.s.. 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h D. 
Lgs. n. 81/2008 

2021/2022 Sicurezza – 8 h Formazione 
preposti 

Formazione generale h 8 
e Formazione art. 20, comma 
2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008 
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2021/2022 Sicurezza – 8 h Formazione 
addetti 
antincendio e 
primo soccorso   

Formazione generale h 8 
 e Formazione art. 20, comma 
2, 
 lett. h D. Lgs. n. 81/2008 
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A. Scolastico Attività Formativa Personale coinvolto Priorità 
strategicacorrelata  Sicurezza–8h Tuttoilpersonaled’Istitut

o, 
docentieATA,perognia.s.. 

Formazioneobbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D.Lgs.n. 81/2008 

 Sicurezza–8h Preposti 
 

Formazionegenerale h 8 
eFormazioneart. 20, comma 
2, lett. h D. Lgs.n. 81/2008 

 Sicurezza – 8 h Formazione addetti 
antincendio e primo 
soccorso   

Formazione generale h 8 
 e Formazione art. 20, 
comma 2, lett. H D. Lgs. n. 
81/2008 

 Didattica per 
competenze  

25docentipera.s.:  Formazione centrata sulla 
didattica dellecompetenze. 
Ancoraggio delle 
Certificazioni 
alle  Indicazioni  Nazionali, al 
profilodellecompetenze. 

Indicatoridicompetenzain 
otticatrasversale  con  tre   
livelli  disviluppo: ultimo  
 anno scuola dell’infanzia 
classequintaprimaria,terza 
 secondariaIgrado 

 n°5scuolaInfanzia 
n° 10 scuola Primaria 
n° 10 scuola Secondaria 
di I grado 
 
 

    Inclusione,disabilità,i
ntegrazione, 
competenze 
dicittadinanzaglobal
e- 

20docentipera.s.
n°2scuolaInfanzi
a 
n°8scuolaPrimaria 
n°10scuolaSecondariadiI
grado 

 Disturbi specifici 
dell’apprendimento. Azione 
preventiva e diagnosi 
precoce dei DSA. Gestione 
degli screening 
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 Valutazionetradizion
aleeValutazioneauten
tica, 
Valutazionedelle 
competenze 

20docentipera.s.: 
n°5scuolaInfanzia
n°5scuolaPrimaria 

 n°10scuolaSecondariadiI 
grado docentipera.s. 
 

Progettazioneosservazione,
documentazionee 
valutazionedellecompetenze
primadellalorocertificazion
e:daivotiaidescrittoridilivel
lo;Valutazioneperdescrittor
ielivellibasatasustrumentid
ivalutazionediversidaivoti:
compitidirealtà,osservazio
nisistematiche,autobiografi
ecognitive. 

 -Implemento delle 
competenze digitali 
dei docenti 
-Formazione base 
degli strumenti già 
presenti a scuola 
(Formatore: 
Animatore digitale) 

Formazione 
avanzata (Formatore 
esperto esterno) 
Formazione per un 
migliore uso degli 
ampliamenti digitali 
dei testi in adozione 
(Formatore esterno) 
 

Tutti i docenti -Formazione base degli 
strumenti già presenti a 
scuola (Formatore: 
Animatore digitale) 
- Formazione avanzata. 
(Formatore esperto 
esterno) 
- Formazione per un 
migliore uso degli 
ampliamenti digitali dei 
testi in 
adozione. (Formatore 
esterno) 
Incremento sull’utilizzo di 
contenuti e piattaforme 
digitali per la didattica e 
l’auto formazione. 

 Potenziamento delle 
competenze digitali 

Personale ATA: 
Formazione   
nuove obblighi 
normativi- 
Bilancio, 
programmazione e 
scritture contabili 
Formazione/autoformazi
one personale  
Archiviazione 
digitale; 

Adeguare la formazione e i 
processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica in 
base a quanto previsto dal 
programma Agenda Digitale 
Italiana ed Europea 2020 
Favorire la formazione del 
personale amministrativo 
nel passaggio dal cartaceo al 
digitale 
Potenziamento dell’offerta 
digitale dei Servizi 
Amministrativi. 
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA 
RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 

 

Per ciascuna attività formativa:  

 il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; 

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 
colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. 

 

 

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali 
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

 Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. 
Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. 

Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce 
loro l’accreditamento. 

 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

 

 

 

 

 


