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Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

 

 

- 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 l’imminente 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; 

- 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 di 

aggiornamento e formazione dei docenti; 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 

C.C.N.L. 24.07.2003) 

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

- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USP Ragusa, dall’USR Sicilia, 

da altri Enti territoriali e istituti; 

- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 

modificando lo scenario della scuola; 

- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 

2017/18, 2018/19 e le conseguenti aree di interesse; 

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, e deve essere coerente e funzionale con esso; 

 

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 riflettono le Priorità indicate negli obiettivi formativi. 

Pertanto l’istituzione scolastica ha il compito di stabilire quelle che considera nel corso del 

triennio le priorità formative connesse alla realizzazione del proprio Piano dell'offerta formativa ed al 

raggiungimento  limitandosi a tratteggiare l'articolazione del Piano d'aggiornamento d'istituto in funzione dei 

diversi soggetti erogatori di formazione in servizio per insegnanti e personale ATA. 



 

 

I nuovi bisogni formativi emersi da un monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti si evidenziano la 

necessità di una formazione centrata sulle competenze: potenziamento, valutazione autentica e suoi 

strumenti, e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di 

potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove 

Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi. 

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

formazione sulle tematiche sopra individuate. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 

liberamente. 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 sulle seguenti priorità : 

Competenze di Sistema 

 Autonomia organizzativa e didattica  

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Competenze per il 21mo 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 dl disagio giovanile 

 

Il Piano di Aggiornamento e Formazione triennio 2016/2019 vuole offrire ai docenti ed al personale ATA 

una vasta gamma di opportunità, anche con accordi di rete  con altri CPIA  e istituti  sul territorio. 

Finalità: 

 garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA; 

 sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 

 migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

 migliorare la qualità degli insegnanti; 

 favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, partenariati, 

accordi di programma, protocolli d’intesa;favorire l'autoaggiornamento; 

 garantire la crescita professionale di tutto il personale; 

 attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione; 



 

 

 promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 

 porre in essere iniziative di formazione    relative alle procedure di  Autovalutazione d’Istituto. 

 

Obiettivi: 

 sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi; 

 formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia 

dell’azione educativa  e sull’approccio metodologico degli adulti  

 migliorare le competenze nelle lingue straniere 

Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche: 

 

per il personale docente 
1) COMPETENZE DI SISTEMA 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica (Progettare e Innovare  i percorsi IDA) 

 Valutazione e miglioramento di processo funzionale alla definizione di strumenti di  autoanalisi 

ed autovalutazione, rendicontazione Sociale, Costruzione di piano di miglioramento 

 Autonomia didattica e organizzativa curvata al nuovo sistema degli adulti 

 

2) COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 

acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica) 

 Lingue straniere 

 Didattica e nuove tecnologie; 

 Utilizzo della Piattaforma Moodle per l’attivazione delle FAD  (Formazione a distanza) 

 Le competenze digitali del personale docente (Piani nazionale scuola digitale – PNSD); 

 L’innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale – PNSD). 

3) AREA DELLA FORMAZIONE RELATIVE PER LE COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Inclusione e disabilità 

 

per il personale ata 

AREA A: (collaboratore scolastico) 

 la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

 

AREA B ( assistente amministrativo)  

 i contratti e le procedure amministrativo contabili ( fatturazione elettronica, gestione della trasparenza 

e dell’albo on line, protocolli in rete neoassunti etc) 

 la ricostruzione di carriera ed i rapporti con le ragionerie territoriali 

 

AREA D ( DSGA) 



 

 

 la nuova disciplina in materia di appalti pubblici ( Dlgs 50/2016) e gli adempimenti connessi con i 

progetti PON 

 

I corsi di formazione potranno essere seguiti in presenza e on line. 

Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, e le iniziative provenienti dalla Scuola Polo per 

Ambito territoriale n.23 I.C.”Berlinguer”di Ragusa e da altri CPIA,altre istituzioni (Università, scuole e 

reti di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, etc.), idonee ad un arricchimento 

professionale, saranno oggetto di valutazione e diffusione tra il personale della scuola. 

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede (previa autorizzazione) la libera adesione dei 

docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di formazione 

organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. 

La Dirigente dell’Istituto  potrà curare, altresì, incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni 

emergenti; i docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in 

coerenza con la mission dell'Istituto, e previa autorizzazione. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è 

comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica e/o della RETE di 

formazione delle scuole dell’ambito territoriale. 

 Il Dirigente Scolastico   

Anna Caratozzolo 


