
1 
 

1 

   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

“Carlo Levi” 
Piazza dell’Autonomia,26  – 95030 – Maniace(CT) 

Telefono 095/690457  ●  Fax 095/690962 

E -mail ctic806008@istruzione.it 

PEC:  ctic806008@pec.istruzione.it 

 

Piano di Formazione e Aggiornamento  

del personale docente e ATA  

 Triennio 2016/2019 

Nota del MIUR del 15 settembre 2016 intitolata "Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico" 

 

 

 

 

 

 

Formazione triennio 2016/2019 

 

Il Collegio dei docenti  

 

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, commi da 12 a 19, commi da 56 a 62, commi da 

70 a 72, commi da 121 a 125; 

VISTO il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 del MIUR; 

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; 

ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/2019 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, il RAV e il Piano di Miglioramento 

 

DELIBERA (vedi verbale del Collegio) 

il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente e non, finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 

nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  
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Finalità del Piano Triennale  

Il Piano prevede l’incremento delle iniziative di formazione sullo sviluppo della professionalità 

docente in ambiente e-learning e in presenza, con particolare riferimento alla didattica per 

competenze, alle metodologie innovative, all’educazione alla cittadinanza europea, all’inclusione e 

alla disabilità, alla valutazione e al miglioramento. 

Obiettivi formativi prioritari: 

 Favorire azioni formative volte al potenziamento delle competenze disciplinari; 

 acquisire competenze sulle nuove metodologie didattiche con particolare riferimento 

all’uso delle tecnologie informatiche; 

 promuovere la didattica individualizzata; 

 promuovere la didattica laboratoriale con la formazione di gruppi di ricerca–azione; 

 acquisire metodi e strumenti per la valutazione degli studenti e l’autovalutazione dei 

docenti; 

 promuovere percorsi formativi mirati all’educazione del cittadino, alla legalità, 

all’educazione alla salute, educazione all’affettività e ai rapporti con culture diverse e pari 

opportunità; 

 favorire percorsi di formazione connessi con progetti comunitari ed internazionali; 

 promuovere la formazione sull’ inclusione; 

 acquisire competenze specifiche inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro e in particolar 

modo sulla prevenzione dei rischi; 

 acquisire competenze per favorire ed attuare interventi di orientamento. 

Destinatari 

Vista la diversità delle singole esigenze disciplinari, è prevista una partecipazione differenziata del 

corpo docente alle offerte formative in relazione alle competenze possedute ed alle esigenze formative 

da soddisfare. 

I corsi di aggiornamento, pertanto, avranno come destinatari: 

 docenti neoassunti o con passaggio di ruolo; 

 gruppi di miglioramento; 

 consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative; 

 figure sensibili impegnate nella sicurezza, nella prevenzione, nel primo soccorso, etc.; 

 personale ATA. 

 

Priorità di formazione 

Al fine di predisporre un Piano che rispecchi le reali esigenze formative dei docenti e, al contempo, 

faccia fronte alle criticità emerse dal RAV, è stata avviata, attraverso un questionario on line, 

l’analisi e l’individuazione dei bisogni formativi dei docenti e la relativa raccolta di tutte le 

informazioni utili al loro soddisfacimento. Il questionario citato è consultabile al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnKhHp09wui3MarSz8m0MX_heyeGQvSmyM2IzWvi2f82NcI

Q/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono i Traguardi individuati nel RAV, i 

relativi Obiettivi di processo, il Piano di Miglioramento e i bisogni emersi dai test somministrati ai 

docenti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnKhHp09wui3MarSz8m0MX_heyeGQvSmyM2IzWvi2f82NcIQ/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnKhHp09wui3MarSz8m0MX_heyeGQvSmyM2IzWvi2f82NcIQ/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link
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In particolar modo si ritiene necessario pianificare un percorso di formazione che riguarda: 

 Le competenze digitali e i nuovi ambienti per l’apprendimento 

 L’inclusione e la disabilità 

 La Didattica per competenze 

 L’innovazione metodologica e la didattica laboratoriale 

 La valutazione per competenze 

 L’innalzamento della qualità della scuola e dell’offerta formativa 

 L’orientamento 

 La sicurezza 

L’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Levi” organizzerà per il prossimo triennio, sia singolarmente 

che in Rete con altre scuole presenti sul territorio, corsi di formazione inerenti le suddette tematiche.  

A tal proposito è opportuno ricordare che l’Istituto fa parte dell’Ambito 6 della Sicilia avente come 

Scuola Polo l’Istituto Superiore “Fermi-Guttuso” di Giarre.  

Ogni singolo docente, oltre alle attività organizzate dalla scuola, ha la possibilità di svolgere attività 

individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al Rapporto di Auto Valutazione, 

al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. A 

fine anno scolastico certificherà, in termini di ore, la propria formazione, secondo le indicazioni 

fornite dal Piano nazionale di Formazione. 

 

Metodologie 

A. La progettazione dei singoli corsi terrà conto della congruità dell’offerta rispetto agli obiettivi che   

l’Istituzione educativa intende raggiungere. 

B. L’utilizzo di metodologie attive avrà lo scopo di assicurare la ricaduta sul piano didattico. 

C. Per ogni iniziativa di formazione è prevista una valutazione dei risultati scelta in modo rispondente 

alle caratteristiche dell’azione formativa. 

 

Piano di formazione Triennale 

Tenendo conto dei reali bisogni specifici dei docenti, delle priorità specifiche emerse dal RAV e del 

Piano di Miglioramento è stato elaborato un Piano Triennale in cui è stata posta particolare 

attenzione alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno 

scolastico, diversamente modulabile nel triennio, così ripartito: 

 

ANNO SCOLASTICO AZIONI FORMATIVE PERSONALE COINVOLTO 

 

Anno scolastico 

2016/2017 

 

Formazione obbligatoria, 

art. 20, comma 2, lett. h 

D. Lgs. n. 81/2008 

Tutto il personale dell’istituto 

(Docenti e ATA) 

Formazione generale h 8 e  

Formazione specifica h 4 

art. 20, comma 2, lett. h 

D. Lgs. n. 81/2008 

Personale dell’istituto (Docenti e 

ATA) Il numero dei partecipanti 

sarà in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili. 

Temi relativi al PNSD Dirigente Scolastico 

Animatore digitale 
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Team per l’innovazione 

Docenti rappresentanti ogni ordine 

di scuola 

CODING: il pensiero 

computazionale 

Tutto il personale docente 

dell’istituto 

Formazione sull’inclusione 

scolastica: l’autismo. 

Tutto il personale docente e non 

docente dell’istituto 

Didattica per competenze e 

concetto di curricolo 

 

 

Anno scolastico 

2017-2018 

Formazione obbligatoria, 

art. 20, comma 2, lett. h 

D. Lgs. n. 81/2008 

Tutto il personale dell’istituto 

(Docenti e ATA) 

Formazione generale h 8 e  

Formazione specifica h 4 

art. 20, comma 2, lett. h 

D. Lgs. n. 81/2008 

Personale dell’istituto (Docenti e 

ATA) Il numero dei partecipanti 

sarà in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili. 

Ambienti di apprendimento: 

innovazione didattica, creatività 

e competenze digitali, pensiero 

computazionale, contenuti 

digitali 

Docenti di scuola primaria e di 

scuola secondaria di primo grado 

Didattica inclusiva, anche con 

l’uso delle tecnologie 

Docenti di ogni ordine e grado di 

scuola 

Didattica per competenze: 

quadro teorico, modelli, 

valutazione e certificazione 

degli apprendimenti 

Docenti di scuola primaria e di 

scuola secondaria di primo grado 

Formazione su rapporto di 

autovalutazione e 

miglioramento 

Membri dei nuclei interni di 

valutazione 

 

Anno scolastico 

2018-2019 

Formazione obbligatoria, 

art. 20, comma 2, lett. h 

D. Lgs. n. 81/2008 

Tutto il personale dell’istituto 

(Docenti e ATA) 
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Formazione generale h 8 e  

Formazione specifica h 4 

art. 20, comma 2, lett. h 

D. Lgs. n. 81/2008 

Personale dell’istituto (Docenti e 

ATA) Il numero dei partecipanti 

sarà in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili. 

Innovazione didattica e rapporto 

tra attività didattica e PNSD 

Docenti di ogni ordine e grado di 

scuola 

Formazione su specifiche 

disabilità 

Docenti di sostegno 

Competenze di base e 

metodologie innovative per il 

loro apprendimento (italiano, 

competenze matematico-logiche 

e scientifiche) 

Docenti di scuola primaria e di 

scuola secondaria di primo grado 

La valutazione e la 

certificazione delle competenze 

Referenti di istituto, funzioni 

strumentali, figure di 

coordinamento 

 

 

Per ciascuna delle iniziative deliberate, la Funzione Strumentale Area 2, Sostegno al lavoro dei 

docenti, avrà cura di mettere a disposizione del personale interessato la programmazione 

dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti. Il 

docente in questione, che opera con lo Staff di Presidenza (il Dirigente Scolastico, i Collaboratori e 

le altre Funzioni Strumentali), avrà il compito di coordinare le attività di formazione previste dal 

piano. In particolare, sarà sua cura collaborare con i direttori di corso affinché vengano definite e 

organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e 

articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni 

utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per la 

formazione. Inoltre, avrà cura di acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di 

predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza.  

Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta 

nell’attività curriculare.  

Per ciascuna attività formativa: 



6 
 

 - il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 

-i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 

materiale prodotto o distribuito durante il corso.  

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali 

inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo.  

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” rilasciato dall’Ente 

formatore. Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto 

accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 

accreditati; tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale 

che conferisce loro l’accreditamento.  

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 

volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

Esso è inoltre debitamente inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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RETE DI SCUOLE  

Ambito 06 della Sicilia 

Scuola Polo Istituto Superiore Fermi-Guttuso di Giarre  

Annualità 2016/2017 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI DI ISTITUTO 

PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE IN RETE 

 

PRIORITA’ TEMATICA DOCENTI SI DOCENTI SP DOCENTI SSPG 

Competenze 

digitali 

Coding 04 15 05 

Inclusione  

e disabilità 

Autismo 02 04 04 

Didattica 

 per competenze 

Didattica 

 per competenze  

e concetto di 

curriculo 

09 02 14 

 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

AREA DI FORMAZIONE PROFILO 

Partecipazione alla gestione 

dell’emergenza e del primo soccorso 

AREA A   

Collaboratore scolastico 

I contratti e le procedure 

amministrativo-contabili 

AREA B  

Profilo amministrativo 

Funzionalità e sicurezza dei 

laboratori 

AREA B 

Profilo tecnico 

La gestione del bilancio della scuola 

e delle rendicondazioni 

AREA D 

DSGA 

 

 


