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Oggetto: Stralcio Piano di formazione docenti triennio 2016/19 

 

Facendo seguito alla Vs nota del 11/11/20106 Prot. 0007595 si trasmette lo stralcio del piano di cui 
all’oggetto. 

 

 

PREMESSA 
  Il Piano triennale di formazione 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 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 
sull’incremento delle ore da destinare alla formazione per ogni singolo docente e prioritariamente 
sulle tematiche: dell’inclusione e disabilità, competenze digitali nuovi ambienti per l’apprendimento, 
didattica per competenze e innovazione metodologiche, non si escludono ulteriori tematiche che di 
volta in volta saranno ritenute rilevanti per la crescita professionale dei docenti. 
L’Istituto prevede di organizzare, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione 
che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 
La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall’ anno scolastico 
2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 20 ore di formazione annuale, salvo diverse 
indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative. 
  
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 

Nella scuola, con la 

scuola… 

 

mailto:ceic87900q@pec.istruzione.it
mailto:ceic87900q@istruzione.it
mailto:urp.scuolacastelvolturno@gmail.com
http://www.iccastelvolturno.gov.it/


 

2 
 

(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: 
-    competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
-    competenze linguistiche; 
-    inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
-    potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura, alla comprensione, 
alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 
-    la valutazione  
Il Collegio dei Docenti riconosce formazione e l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come 
un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione 
dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come 
un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. 
Il Piano di Formazione dei doceti tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e 
degli orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto finalizzata al miglioramento 
continuo. 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, il Collegio, con delibera n. 2 del 16/11/2016, favorisce iniziative che fanno ricorso alla 
formazione, oltre che in presenza, a quella on-line e all’autoformazione. 
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione 
scolastica e dei docenti. 

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 
POF; 

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

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Linee strategiche Priorità  formativa Destinatari  

Promuovere una metodologia e 

didattica inclusiva per rispondere ai 

BES degli alunni; 

Formazione e aggiornamento continuo 
sulle metodologie e didattiche inclusive 
 
 
 
 
Adesione Progetto di formazione 
Dislessia Amica AID 

 Referenti d’istituto 
(formazione conclusa) 
Docenti  di sostegno 
Docenti curriculari 
Dirigenti Scolastici 
Personale ATA 
 
Docenti  di sostegno 
Docenti curriculari 
(Formazione in corso) 
 

Prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica,  ogni forma 

di discriminazione, disagio giovanile 

e di  bullismo in ogni sua forma. 

Formazione su welfare dello studente e 
prevenzione del disagio giovanile nelle 
diverse sue forme  
 
Formazione specifica legata al  
fenomeno del bullismo, cyber-bullismo. 
 
Formazione di figure di coordinamento 
su competenze psico-pedagogiche e 
sociali per la prevenzione del disagio 
giovanile nelle diverse sue forme. 
 

Dirigenti Scolastici 
Personale ATA 
 
 
Docenti  di sostegno 
Docenti curriculari 
 
Referenti d’Istituto 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Valutazione e miglioramento 

Linee strategiche Priorità  formativa Destinatari  

Favorire la capacità dei docenti di 

progettare il curricolo per 

competenze in ottica verticale e di 

integrazione degli apprendimenti 

disciplinari 

Rafforzare le competenze di base 

anche attraverso l’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative; 

 

Promuovere la diffusione di 

strumenti idonei all’osservazione, 

Formazione sulle modalità di  
programmazione “a ritroso” e alla 
progettazione dei curricoli verticali  
 
 
 
 
Formazione sugli approcci metodologici 
innovativi per sviluppo 
dell’apprendimento delle  competenze di 
base   
 
 
Formazione  sulla didattica per 
competenze: quadro teorico, modelli, 
valutazione e certificazione degli 
apprendimenti 

Docenti  di sostegno 
Docenti curriculari 
Referenti d’Istituto 
(formazione conclusa) 
Funzioni Strumentali 
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documentazione e valutazione delle 

competenze 

 

Promuovere la connessione tra 

progettazione dei curricoli, azione 

didattica in classe, valutazione 

formativa e certificazione delle 

competenze.   

 

 
 
 
 
Formazione sulla valutazione degli 
apprendimenti, della connessione con le 
pratiche didattiche, con le azioni di 
individualizzazione e differenziazione 
didattica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

 Lingue straniere 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Linee strategiche Priorità  formativa Destinatari /ore 

Valorizzare e potenziare le 

competenze linguistiche, con  

particolare riferimento alla lingua 

inglese nonché alle altre lingue 

comunitarie 

Formazione linguistica in cui si prevede 
l’acquisizione di elementi  di metodologia 
didattica innovativa per il 
raggiungimento dei diversi livelli di 
competenza previsti ai fini 
dell’insegnamento 
 
Formazione linguistica in cui si prevede 
l’acquisizione di elementi  di 
metodologia didattica innovativa e CLIL 

 Docenti 
Scuola dell’ Infanzia 
Scuola Primaria  
 
 
 
 
Scuola Secondaria  di I 
grado 

Potenziare le competenze digitali  

dei personale docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formazione sulle azioni previste dal 
PNSD : AD, Team Innovazione Digitale*, 
Assistenti amministrativi*, Presidio di 
pronto soccorso tecnico*; 
 
Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi. 
(azione10.8 del FSE) 
 
 
 
 
Formazione  base per l’utilizzo della 
posta elettronica,  registro elettronico, 
sito web d’Istituto, l’uso consapevole 
della rete; 
 
Formazione sulla gestione del sito web 
d’Istituto 
 
 Formazione sull’utilizzo della LIM, 
piattaforme per le classi virtuali,  
G.A.F.E. 
 

 Referenti d’Istituto 
( attesa inizio c.so 
formazione previsto per 
a.s. 2016/17) 
 
Docenti individuati  a 
seguito di bando e 
candidatura interna 
(attesa inizio c.so 
formazione previsto per 
a.s. 2016/17) 
 
 
 Rivolto a tutti i docenti  
Formazione in corso a 
cura dell’AD 
 
 
Rivolto all’AD 
 
Rivolto a tutti i docenti 
 
 
 
 



 

5 
 

 

 
 

 Castel Volturno lì 02/12/2016                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      f.to  Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 
                                                                                                       (firma sostituita a sostituita a mezzo stampa ai     
                                                                                                            sensi art.3 comma 2 D.Lgs.n.39 del 1993) 

Rafforzare la cultura e competenze 

digitali del personale scolastico, con 

riferimento a tutte le dimensioni 

delle competenze digitali ( 

trasversali, computazionali e di 

“cittadinanza digitale”) 

verticalmente e trasversalmente al 

curricolo. 

 

Formazione su ambienti di 
apprendimento: innovazione didattica, 
pensiero computazionale e creatività 
(Coding), contenuti digitali . 
 
 
 
 
 
 

Formazione in corso a 
cura docente del Team 
Innovazione Digitale 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 

Linee strategiche Priorità formative Destinatari  

Potenziare le competenze in 

merito all’innovazione digitale 

nell’amministrazione (PNSD) 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere azioni funzionali allo 
sviluppo della cultura della 
sicurezza e salute 
 
 

Formazione sui processi 
d’innovazione dell’Istituzione 
scolastica  
 
Formazione del personale 
amministrativo ai fini della 
dematerializzazione degli atti 
 
Formazione/autoformazione del 
personale amministrativo 
sull’utilizzo della piattaforma 
AXIOS: pro e archiviazione 
digitale; protocollo elettronico; 
potenziamento dell’offerta 
digitale dei servizi  amministrativi. 
 
 
 
 
 
Formazione del personale in 
merito al D.Lgs 81/2008 art. 20 
comma 2 
 
 
Corsi BLS-D (Basic Life Support - 
Defibrillatore) da realizzare 
nell’ambito dei specifici Protocolli 
d’intesa 

 DSGA 
Personale ATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti  
Personale ATA 
DS 
DSGA 
 
 
Docenti referenti 
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Riferimenti normativi: 

 -    l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 
comma da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
comma da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: 
comma 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” 
 - Piano di Formazione 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”  
- Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni tre anni con decreto 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
- 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 “; 
 - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale 
per la formazione del personale  
- gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei 
docenti; 
-     l’art.26 comma 2 del CCNL 29.11.2007) funzione docente 
- le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;  
-  corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USP Caserta, dall’USR Campania, da altri Enti territoriali e Istituti;  
 


