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                                 Al personale scolastico 

             Al sito web 

 

 

OGGETTO: atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione/'aggiornamento del piano di formazione 

triennio 2016-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il comma 124 art 1 della L 107/2015 in merito al Piano di Formazione del personale 

 VISTA la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 “Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano 

Triennale per la formazione del personale” 

 VISTA la nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

Formazione destinate al personale scolastico” 

 VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016 – 2019 emanato dal MIUR il 3 ottobre 2016 

 CONSIDERATI gli obiettivi del RAV e i progetti del Piano di Miglioramento dell’Istituto 

 TENUTO CONTO di quanto già previsto a livello di formazione del personale scolastico nel PTOF 

 VISTI i bisogni formativi rilevati con schede di monitoraggio e pubblicati agli atti della scuola 

 Visto il Piano Triennale di Ambito n. 14 

 

 

Emana il presente Atto 

 

Premessa 

 La Formazione del personale docente a tempo indeterminato è obbligatoria, permanente e strutturale 

(L107/2015) 

 La Formazione è rivolta a tutto il personale della scuola 

 Il Piano Nazionale per la Formazione definisce le priorità per la formazione in servizio per il triennio 2016 – 

2019 

  Le scuole inseriscono le azioni indicate dalle priorità a integrazione dei propri piani di istituto 

  Il PTOF dell’Istituto prevede le azioni formative individuate considerando gli obiettivi del RAV, i progetti del 

Piano di Miglioramento, i bisogni formativi del personale 

 Ai docenti viene assegnata una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali. 
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Il Piano di formazione dovrà considerare le priorità nazionali della formazione dei docenti 2016 – 2019, individuate 

nel PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI emanato dal MIUR in data 3 ottobre 2016. 

Pertanto Il Piano di Formazione dell’Istituto si articolerà intorno a tematiche riconducibili alle seguenti macro-aree: 

 

 COMPETENZE DI SISTEMA: 

Autonomia didattica e organizzativa 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 COMPETENZE PER IL XXIMO SECOLO: 

 Lingue Straniere 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

Le azioni formative dell'istituzione scolastica si collocano in coerenza con: 

 - il Piano Triennale per l'Offerta Formativa che ne definisce la struttura e l'articolazione; 

 - il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire; 

 - il Piano di Miglioramento della scuola che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste. 

 

Le attività di formazione sono progettate sulla base dei bisogni espressi dai docenti nei documenti principali 

dell’Istituto e dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico. 

 

Obiettivi che si intendono raggiungere attraverso il piano di formazione: 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e dal PDM evidenziano la necessità di una formazione centrata su: 

 

 Sviluppo delle competenze di didattica digitale 

 Sviluppo delle competenze relative al disagio e l’inclusione 

 Sviluppo delle competenze metodologie innovative 

 Valutazione autentica e suoi strumenti 

 Revisione dei curricoli scolastici all’interno della programmazione in verticale, già avviata negli ultimi anni 

scolastici. 

 

Nel piano di formazione sono comprese anche scelte fatte da piccoli gruppi di docenti, in riferimento a: 

Approfondimento di tematiche disciplinari 

Approfondimento di tematiche trasversali: metodo di studio, motivazione scolastica e didattiche alternative. 
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Docenti e personale A.T.A. saranno inoltre impegnati nella formazione obbligatoria sulla Sicurezza (D.L. 81/08), 

sulla normativa relativa alla Privacy (Testo unico sulla privacy, Dlgs n. 196 30 giugno 2003), e nei corsi di formazione 

per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per l’Antincendio e per il Primo Soccorso. 

 

Elaborazione 

Le figure di sistema e i gruppi di lavoro individuati dal Collegio dei Docenti dovranno coadiuvare il Dirigente nel 

perseguimento degli obiettivi sopra riportati, attenendosi alle seguenti indicazioni e modalità operative: 

 -  effettuare l’analisi dei bisogni formativi; 

-  mappare le attività formative già programmate dalla scuola, sia in rete che singolarmente; 

- individuare le nuove azioni formative in linea con i bisogni emersi in coerenza con le priorità del RAV e  gli 

 obiettivi di processo del PDM; 

- predisporre strumenti di monitoraggio, di processo e di prodotto, allo scopo di procedere al costante  controllo di 

quanto progettato  

 

Il Collegio dei Docenti dovrà: 

1. aggiornare il Piano Triennale dell’Istituto 

2. definire le UNITA’ FORMATIVE, che non si tradurranno in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel 

rispetto dei contenuti del piano di formazione. 

 Le unità formative possono essere svolte:  

a) in presenza  

b) attività in e-learning o in modalità blended 

c) attraverso documentazione e forma di restituzione alla scuola  

d) mediante approfondimento personale e collegiale 

3. individuare il numero di unità formative da svolgere nel triennio 

4. individuare  le modalità di rilevazione del percorso formativo (monitoraggio in itinere) 

5. definire le modalità di  rendicontazione delle conoscenze, abilità e competenze conseguite al termine del 

processo formativo. 

 

Realizzazione 

Il Piano di Formazione dovrà indicare la tempistica in cui saranno realizzate le attività formative e le modalità in cui 

i docenti potranno ottemperare agli obblighi formativi. 

I docenti potranno destinare alla Scuola, per l’organizzazione dei corsi di formazione in Istituto, una quota della 

Carta elettronica personale per la formazione, che riceveranno dal MIUR. 

La formazione dovrà essere realizzata seguendo i corsi organizzati dall’Istituto, dalla rete di scuole (Ambito o 

scopo), da altri Enti Formatori, su tematiche individuate dal PTOF, dal Piano Nazionale di Formazione dei docenti o 

di interesse disciplinare. 
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Verifica 

Sono da considerare ATTIVITA’ FORMATIVE incluse nel piano la partecipazione ai convegni, alle lezioni, alle 

conferenze organizzate dalla scuola.  Le attività saranno coordinate e monitorate a conclusione di ogni anno 

scolastico da uno o più docenti individuati dal Collegio quali referenti per la formazione. Le attestazioni delle 

attività svolte – rilasciate dai soggetti  che promuovono ed erogano la formazione –  confluiranno nel portfolio di 

ogni docente. 

 

Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi 

bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel PDM.  

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali 

competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 
                                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 


