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INTEGRAZIONE A.s. 2019-2020 

AL  

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DOCENTI  

2019/2022 
 
 

 
- Visto l’7 del DPR 275/99 

- Visto l’art. 1 comma 124 della Legge 13 luglio 2015 n.107 riguardo “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 

- Visti i commi da 56 a 62 del DM 851 del 27 ottobre 2015 

- Visto il DM 797/2016 Piano Nazionale di Formazione 

- In ultimo la C.M. n. 35 del 7/1/2016 ha fornito indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 

triennale per la formazione del personale. 

- Visti i commi da 121 a 125 della legge 107/2015: Carta elettronica per aggiornamento 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 
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- Visti gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e 

formazione dei docenti; 

- Vista la nota MIUR prot. 49062/2019; 

- Visto l’art 64 del CCNL 2016/2018 

- Vista la nota USR 7427 del 03-04-2020 

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

- Vista la delibera n.3 del collegio del 4 Marzo 2020 e n. 6 del 25-06-2020 

- Preso Atto dei corsi organizzati negli anni precedenti e di quelli previsti per il corrente anno dalle rete 

di ambito 17; 

- considerate 

 le aree di priorità formative indicate nel Piano Nazionale MIUR ovvero: 

COMPETENZE DI SISTEMA 
Autonomia organizzativa e didattica 
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica Valutazione e miglioramento 

COMPETENZE DIDATTICHE 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

  Competenze di lingua straniera 
  Scuola e Lavoro 

  COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Inclusione e disabilità 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

  Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale 

 
 

 
 
 

- Considerato il Rapporto di autovalutazione, il Piano di Miglioramento e il PTOF di questa 
istituzione scolastica; 

- Esaminati i bisogni di formazione emersi dalla rilevazione effettuata attraverso somministrazione di un 

questionario per il triennio scolastico a tutto il personale docente e le conseguenti aree di interesse  

- Considerato che il Piano di Formazione di Istituto rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 

PREMESSA 

Il Piano di Formazione d’Istituto del personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze per 

l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE 

La formazione professionale è finalizzata all’aggiornamento costante del corpo docente e all’offerta 

di una didattica sempre più rispondente alle esigenze e ai bisogni educativi dei discenti. Secondo 

quanto disposto dal comma 124 art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.  

 



Si rende quindi necessaria la progettazione di un piano di formazione, che concorra alla costruzione di un 

portfolio personale  del  docente, in un’ottica di  crescita  professionale  continua  ( lifewide  learning), che  

si  arricchirà progressivamente nel  corso  del  triennio.   

Il Piano formativo di questa Istituzione (art. 63-71 CCNL 2006-2009) è costituito dall’integrazione di  

diverse opportunità offerte da: 

a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità  autoformazione e 

ricerca didattica strutturata; 

b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie specifiche di 

approfondimento); 

c) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse  dall’Amministrazione scolastica, 

tramite le scuole polo della formazione; 

d) la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del  docente, in piena 

aderenza agli obiettivi formativi presenti nel PTOF di questa Istituzione Scolastica e del Piano di 

Formazione di Istituto. 

L’Istituto partecipa, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, ai corsi che concorrono alla formazione 

sulle tematiche di seguito riportate, in linea con i bisogni individuati nel corso dei processi di 

autovalutazione, del piano di miglioramento e della rendicontazione sociale: 

 
BISOGNI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

• Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

AREE DI INTERESSE (con riferimento alla nota MIUR prot. 49062/2019) 

• Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 

• Discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

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

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

• Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

• Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 
trasparenza, ecc.). 

• L’Inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

• Il Piano Nazionale Scuola Digitale con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.  



• Didattica a distanza 
 
Oltre alle attività proposte dall’Istituto, come già accennato, è prevista la possibilità di svolgere attività 

individuali di formazione in piena aderenza agli obiettivi formativi presenti nel PTOF di questa Istituzione 

Scolastica e qui di seguito riportati: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRESENTI NEL PTOF 

 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare rife rimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning 

 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 

5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro 

 

6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

 

RETE DI AMBITO 

L’Istituto ha aderito anche quest’anno alla Rete di scopo - ambito 17: “Progettazione e gestione attività di 

formazione docenti 2019”. La nota DGPER prot. 49062 del 28/11/2019 ha stabilito la ripartizione 

dell’intera somma, finalizzata all’attivazione di corsi di formazione, secondo la seguente modalità: il 40% 

alla scuola polo, il 60% alla singola Istituzione. 

In data 04/03/2020 il collegio docenti deliberava che l’intero finanziamento sarebbe stato gestito, per il 

prossimo anno, dalla scuola polo “ITI Volta” al fine di organizzare corsi di formazione per i docenti delle 

scuole appartenenti all’ambito, ottimizzando la gestione delle risorse finanziarie all’interno di un piano di 

formazione di ambito su cui convogliare i bisogni formativi delle singole realtà scolastiche. 



Tuttavia, nella seduta collegiale del 25/06/2020 a seguito di ulteriore dibattito, in considerazione del fatto 

che la Rete, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, non ha potuto più ottemperare alle  

finalità espresse nell’accordo, si comunica che la quota del 60%, spettante alla nostra Istituzione scolastica 

è stata assunta a bilancio, e con deliberazione n. 6 viene destinata a corsi di formazione relativi alle  

seguenti tematiche: 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Protocolli di regolamentazione di misure di prevenzione da Covid-19; 

Questi corsi di formazione, secondo quanto previsto dalla nota DGPER, prot. 7304 del 27/03/20, in 

continuità con quanto previsto dalla nota prot. n. 278 del 6/3/2020, data la particolare situazione 

epidemiologica attuale, si dovranno svolgere con modalità telematiche a distanza (FAD) “fino al cessare 

dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti” e per quanto attiene 

alla formazione di base art.37 dlgs 81-2008 (4 ore -parte generale in modalità e-learning, 8 ore-parte 

specifica in modalità frontale o videoconferenza) 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

L’attuale emergenza sanitaria, legata alla diffusione del Covid-19, e la conseguente attivazione della 

Didattica a distanza, hanno messo in luce ulteriori bisogni formativi dei docenti, relativi alla gestione delle 

piattaforme e all’utilizzo di software e tools necessari ad un’attuazione più efficiente ed efficace di tale 

modalità di interazione. Pertanto il nostro Istituto prevede di attivare dei corsi di formazione e/o di 

autoformazione sulla Didattica a distanza, in FAD, mediante l’uso di piattaforme digitali. Per tali percorsi 

si disporrà dei fondi previsti dall’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal D.M. 187 

del 26/03/2020, art. 231, c.1 DL n.34-2020. 

 

CORSI DI FORMAZIONE GIÀ ATTUATI 

Nel corso del corrente anno scolastico, sono già state attivate i seguenti percorsi formative presenti nel 

PTOF, e che sono qui specificati: 

 

 
Anno 

 Scolastico 
Attività Formativa Personale coinvolto 

 
Priorità strategica del PNF 

docenti 

2019/2020 Progetto di Ricerca-Azione –  
Lo sviluppo della 
"mentalizzazione" 

Personale docente 
Scuola Infanzia 

Inclusione e disabilità 

2019/2020 Progetto InterAction 
(associazione DieSseA)-  
Corso su Bes e Dsa 

Personale docente 

Scuola primaria - 
Secondaria I grado 

Inclusione e disabilità 

2019/2020 Progetto InterAction (Coop. 
Argonauti) corso di 
formazione 
“Aumentare le competenze 
per combattere la 
dispersione scolastica”.  

Scuola sec. I grado Coesione sociale e 
Prevenzione del disagio 
giovanile 



2019-2020 MODALITA’ 
INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO A 
DISTANZA 

TUTTI I DOCENTI STRUMENTI E COMPETENZE 

DIGITALI 

2019-2020 FORMAZIONE PROPEDEUTICA 
ALLA PROGETTAZIONE DI 
BANDI PER l'acquisto di sussidi  
didattici e/o tecnologie assistive 
per  alunni  e studenti con 
disabilità a.s. 2019/2020 -  
D.Dip n. 1795 del 2019 - Art. 7, 
comma 3 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 63 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

REFERENTI 

DISPERSIONE-

INCLUSIONE 

INCLUSIONE E DISABILITA’ 
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