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Prot. n° 1067/B5-A del 19 Aprile 2017

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DOCENTE
TRIENNIO 2016/2019
l’art.1 comma 124 della Legge 107/2015, che definisce la formazione in servizio dei
docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”;
VISTO
l'art. 1 commi da 70 a 74 della Legge 107/2015, relativi alla costituzione delle reti
d'ambito e di scopo, destinate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla
gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche;
VISTA
la nota MIUR n. 35 del 7 Gennaio 2016 recante “Indicazioni e orientamenti per la
definizione del piano triennale per la formazione del personale”;
VISTA
la nota MIUR DIPT2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO
il D.M. 797 del 19 Ottobre 2016 recante il “Piano Nazionale di Formazione Docenti
2016/ 2019”;
VISTA
la nota MIURDIPT3373 del 01/12/2016 recante “Piano per la formazione dei
docenti-Trasmissione del DM 797 del 19 ottobre 2016”;
VISTO
il RAV;
VISTO
il Piano di Miglioramento;
ESAMINATE le necessità di formazione emerse da un'indagine conoscitiva attuata mediante un
questionario inviato per mail ai docenti e finalizzato alla rilevazione delle aree
d'interesse;
VISTO
l'atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti prot. n°631/D2-D
del 6 Marzo 2017 per la predisposizione del Piano di Formazione Docenti;
VISTA
la delibera n.19 del Collegio dei Docenti dell' 11/04/2017
VISTO

SI DEFINISCE
il seguente Piano di Formazione del personale docente per il triennio 2016/2019.
 Premessa: il ruolo della formazione
Nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione della scuola, la formazione costituisce uno
strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione professionale, per il
miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il necessario sostegno agli obiettivi di
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cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate
iniziative di prima formazione e formazione in servizio.
Va ricordato che lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un processo
sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze, che permetta di
realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il
miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli
studenti.
 Obiettivi del Piano
approfondire la conoscenza di metodologie didattiche e strategie educative per la costruzione di
percorsi didattici per competenze;
approfondire, sperimentare e implementare informazioni e competenze a supporto della didattica
(utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, utilizzo di strategie didattiche innovative, uso della
didattica laboratoriale, ecc.) con la finalità di migliorare i risultati scolastici e i risultati nelle
prove nazionali (come previsto nel Piano di Miglioramento);
promuovere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di
ordinamento;
favorire l'approfondimento di specifiche tematiche funzionali allo sviluppo e alla qualificazione
professionale dei docenti;
supportare il personale docente nel periodo di formazione e di prova.
 Iniziative comprese nel Piano
Il Piano di Formazione tiene conto delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di
Formazione del MIUR, delle finalità del PTOF e degli obiettivi di processo definiti nel Piano di
Miglioramento, redatto sulla base dei risultati emersi dalla compilazione del RAV di Istituto.
Le attività formative potranno essere organizzate :
 dall'istituzione scolastica;
 da reti di scuole, di ambito o di scopo, a cui l'istituzione scolastica aderisce;
 dall'Amministrazione Scolastica (MIUR e/o USR);
 dalle Università;
 da altri soggetti accreditati dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016,
purché le azioni siano coerenti con il Piano di Formazione dell'istituzione scolastica.
 Destinatari
Il Piano di Formazione dell'istituzione scolastica prevede forme di partecipazione differenziate,
comprendendo percorsi trasversali e specifici rivolti a:
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• tutti i docenti della scuola
• dipartimenti disciplinari
• gruppi di docenti di scuole in rete
• docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti
• singoli docenti per aspetti specifici della propria disciplina o relativi a percorsi di qualificazione
professionale inerenti alle tematiche indicate nel Piano Nazionale di Formazione
 Valutazione dell’efficacia della formazione e diffusione dei risultati
- Valutazione:
 Strumenti: questionari di gradimento
 Il Dirigente Scolastico validerà l’avvenuta formazione dietro consegna dell'attestato di
partecipazione rilasciato dall’ente formatore. Saranno validate le azioni formative coerenti con il
Piano di Formazione dell'istituzione scolastica. Le scuole statali e le Università sono soggetti
accreditati. Gli attestati rilasciati da altri enti di formazione dovranno riportare in calce gli estremi
del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento.
- Diffusione dei risultati :
Per ciascuna attività formativa si auspica:
 raccolta documentale dell’esperienza di formazione /aggiornamento al fine di capitalizzare buone
pratiche nella comunità scolastica. La documentazione sarà poi pubblicata nell’archivio digitale
del sito web dell’istituzione scolastica;
 incontri di dipartimento o per aree disciplinari per condividere le esperienze compiute e mettere a
disposizione l'eventuale materiale prodotto o distribuito durante il corso
.
 Durata e articolazione degli interventi formativi
Per l'a.s. 2016/2017, considerando che numerosi docenti hanno già partecipato autonomamente ad
interventi formativi per specifiche tematiche disciplinari e che tali interventi non sono stati
organizzati tenendo conto dell'articolazione delle unità formative proposte dall'Amministrazione
Scolastica, si prevede una misura minima di formazione di almeno 9 ore su una specifica tematica,
che sia coerente con il Piano di Formazione dell'istituzione scolastica.
Per gli anni scolastici successivi si farà riferimento alle indicazioni che saranno fornite
dall'Amministrazione Scolastica ( MIUR o USR) sulla misura minima di formazione.
Le azioni formative potranno essere articolate con le seguenti modalità:
- attività in presenza;
- attività on line;
- documentazione;
- condivisione delle esperienze;
- monitoraggio e valutazione.
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative:
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2016-2017

2017-2018

2018/2019

PRIORITA’ 1:
COMPETENZE DI
SISTEMA

Tematica
Didattica per competenze e
innovazione metodologica
 Progetto in rete " Engaging
the future" - Soggetto erogatore
: rete di scopo.
(Docenti coinvolti: 6)
Azione formativa erogata da
Rete Ambito 14
(Docenti coinvolti : 2)

Tematica
Didattica per competenze e
innovazione metodologica
(docenti coinvolti : 15)

Tematica
Didattica per competenze e
innovazione metodologica
(docenti coinvolti : 15)

PRIORITA’ 2:
COMPETENZE
PER LO
SVILUPPO
PROFESSIONALE
DEL DOCENTE
PER IL 21°
SECOLO

Tematica
Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento
 Formazione animatore digitale
(docenti coinvolti :1);
Formazione team per
l'innovazione digitale (docenti
coinvolti :3)
Soggetto erogatore : PNSD Piano Nazionale per la Scuola
Digitale
Formazione del personale della
scuola su tecnologie e
approcci metodologici
innovativi. (Docenti coinvolti:
10)
Soggetto erogatore : PON FSE
Azione 10.8.4 - PNSD

Tematica
• Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento
(docenti coinvolti : 15)

Tematica
• Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento
(docenti coinvolti : 16)

• Scuola-lavoro
(docenti coinvolti : 4)

• Scuola-lavoro
(docenti coinvolti : 4)

Tematica
Azioni formative per
specifici ambiti disciplinari
(es. : didattica dell’Italiano,
della Matematica, delle
lingue classiche, delle lingue
straniere ecc.) e/o percorsi
di qualificazione
professionale
( docenti coinvolti: 12)

Tematica
Azioni formative per
specifici ambiti disciplinari
(es. : didattica dell’Italiano,
della Matematica, delle
lingue classiche, delle
lingue straniere ecc.) e/o
percorsi di qualificazione
professionale
( docenti coinvolti: 12)

Scuola -lavoro
 Azione formativa erogata da
Rete Ambito 14
(Docenti coinvolti : 2)
BISOGNI
SPECIFICI
CONDIVISI (1)

Tematica
Azioni formative per specifici
ambiti disciplinari (es.: didattica
dell’Italiano, della Matematica,
delle lingue classiche, delle
lingue straniere ecc.) e/o
percorsi di qualificazione
professionale (docenti coinvolti:
12)
Soggetti erogatori : Università Enti di Formazione
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2016-2017
BISOGNI
SPECIFICI
CONDIVISI (2)

Tematica
Formazione docenti neoassunti
(Docenti coinvolti: 3)
Soggetto erogatore : USR
Campania

BISOGNI
SPECIFICI
CONDIVISI (3)

Tematica
Azioni formative attuate su
tematiche inerenti le aree
prioritarie individuate nel Piano
Nazionale di Formazione.
Soggetto erogatore : Rete
Ambito 14
(Docenti coinvolti : 14 *)

2017-2018

2018/2019

Tematica
Azioni formative attuate su
tematiche inerenti le aree
prioritarie individuate nel
Piano
Nazionale
di
Formazione.
Soggetto erogatore : Rete
Ambito 14
(Docenti coinvolti : 10)

Tematica
Azioni formative attuate su
tematiche inerenti le aree
prioritarie individuate nel
Piano
Nazionale
di
Formazione.
Soggetto erogatore : Rete
Ambito 14
(Docenti coinvolti : 10)

(* n°5 docenti coinvolti anche in altre
azioni formative)

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