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Riferimenti normativi 
 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto 
funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche 
ed organizzative e alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. 
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede: 

 all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria.”; 

 all'art. 1, comma 58 “Piano nazionale per la scuola digitale”, PNSD,lettera d, la formazione 
dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 
studenti; 

 all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la formazione dei 
direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti 
tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione”. 

 
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono quindi elementi imprescindibili del processo di: 

 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 
 innalzamento della qualità della proposta formativa; 
 valorizzazione professionale 

 
Il 03/10/2016 il MIUR presenta il " Piano nazionale per la formazione degli insegnanti"(trasmesso 
con nota prot. n. 3373 del 1/12/2016) dove vengono indicate le Nove le priorità tematiche della 
scuola italiana: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 
Autonomia didattica e organizzativa 
Valutazione e miglioramento 
Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 
COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 
Lingue straniere 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Inclusione e disabilità Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
. 

 
Gli Organi Collegiali,dunque, dovranno tener conto delle priorità nazionali indicate nel Piano 
Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni con Decreto del ministro dell’Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca, dei risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV), degli esiti 

Premessa 
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formativi registrati dagli studenti, del confronto in seno agli organi collegiali, aperto anche alle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 
La qualità dei percorsi viene assicurata attraverso una pluralità di enti formatori: 

 MIUR 
 USR 
 Reti di scuole 
 Scuola 
 Enti accreditati MIUR che, pur consentendo ai docenti la scelta individuale della formazione 

in coerenza con le priorità indicate dal PTOF, permettono anche di monitorare gli standard 
offerti. 

 
 
 

 
COME VIENE ORGANIZZATA LA FORMAZIONE 

 

 

MIUR 

Cabina di Regia 
Piani Nazionali 

Standard professionali 

Standard di qualità 

Monitoraggio complessivo 

MIUR - UFFICI SCOLASTICI 
REGIONALI 

Task Force regionale 

Sostegno agli Ambiti 

Monitoraggio Territoriale 

SCUOLE 

Progettano in rete 
all’interno degli ambiti territoriali 

Si coordinano con altri poli formativi 

Redigono i piani di formazione dell’istituto 

DOCENTI 

Esprimono i propri bisogni individualmente 
e collettivamente 

Partecipano alla formazione e valutano 
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Il Polo formativo costituito dalla scuole dell'ambito 12,di cui fa parte la nostra scuola, istituito 
dall'USR Campania, nell'elaborazione del proprio Piano formativo, recependo le priorità formative 
indicate dalle singole sedi scolastiche, ha raggruppato le nove tematiche nazionali in tre ambiti: 

 
Ambito A: Didattica per competenze , innovazione metodologica e competenze di 

base;Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;Scuola e Lavoro; Valutazione e 
miglioramento. 

 
Ambito B: Inclusione e disabilità;Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

globale;Integrazione,competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

 
Ambito C: Autonomia organizzativa e didattica; Competenze di lingua straniera 

 
A breve, nelle scuole del territorio, saranno istituiti corsi di formazione a tal proposito. 

 

 

COME NASCE IL PIANO DI FORMAZIONE 
 

Il Piano di Formazione della scuola nasce secondo questo percorso: 
 

1. Analisi della scuola (R.A.V.) 
2. Individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici (R.A.V.) 
3. Traduzione degli obiettivi strategici in risultati attesi misurabili (Piano di Miglioramento) 
4. Definizione degli obiettivi formativi (Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico) 

 
La scuola secondaria di I grado "Tito Livio" ha rilevato, già dall'a.s. 15/16 nel PTOF, i bisogni 
formativi del personale scolastico nel RAV, elaborando nel conseguente Piano di Miglioramento 
(PdM), in relazione alla Priorità 1 (Competenze chiave e di cittadinanza), il 
Progetto N. 1: "Formazione Valorizzazione del Personale" che s' inserisce nelle 
Aree di processo:Curricolo, progettazione e valutazione 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

Il progetto su citato viene qui di seguito riportato nei suoi tratti essenziali, in quanto per il dettaglio 
si rimanda al PdM della scuola. 

 
Finalità: 
Stimolare sia la conoscenza sia l’utilizzo in classe di strategie didattiche innovative e 
finalizzate all’osservazione e alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. 
Incentivazione e valorizzazione delle varie professionalità e affidamento di incarichi. 
1) Partecipazione a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento. 
2) Diffusione delle competenze tra le altre professionalità scolastiche ed attivazione di 
progettazioni tese al miglioramento di tutta la struttura. 

 
Azioni : 
Prima fase di formazione dei docenti sulla progettazione per competenze. 
Partecipazione collettiva ed individuale a corsi di aggiornamento/formazione del personale 
della scuola. 

Formazione di Rete Ambito 12 

Formazione di scuola 
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Formazione e valorizzazione delle professionalità in ambito teorico, metodologico-didattico, 
innovazione tecnologica e in ambito amministrativo. 

 
Data prevista di attuazione: Triennio 2016/19 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016: 

 

Unità formativa “Didattica per competenze e PAR” h 20 con la formatrice, dott.ssa Ivana 
Summa (Dirigente Scolastico e consulente per il Formez). 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

 

1. Sperimentazione di strategie educative e strutturazione di UdA, per consigli di classe, 
relative al corso “Didattica per competenze e PAR” 
2. Unità formativa “LIM per una Didattica inclusiva: La lavagna interattiva multimediale da 
tecnologia “pesante” a strumento operativo quotidiano”. 
3. Corso di aggiornamento per il Registro elettronico Axios 
4. Corsi individuali di formazione/aggiornamento per il personale della scuola 
5. Corsi PNSD 
6. Corsi di formazione per la didattica inclusiva organizzati dal CTS “Tito Livio” 

 
Anni Scolastici 2017/2019 

 

1.Sperimentazione didattica di strategie educative e strutturazione di UdA, per consigli di 
classe, relative al corso “Didattica per competenze e PAR” 

 
Con l'Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico del 13/02/2017 per la formazione del personale 
scolastico (ex art.1 comma 14 L. 107/2015: integrazione annuale del PTOF e Formazione), 
allegato 1 del presente documento, prende il via il Piano di formazione scolastico che include il 

progetto 1 del PdM,su indicato, le attività del polo formativo,quelle autonome del personale,del 
MIUR ,dell'USR e che diventa parte integrante del PTOF. 
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Sintesi dell'Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico 
Finalità Priorità 

nazionali 
Destinatari Tipo di organizzazione Caratteristiche 

dell'Unità 
formativa 

Ente 
erogatori 

Impulso alla 
creazione di 
un sistema di 
creazione di 
accrescimento 
professionale 
continuo a 
partire dalle 
priorità 
nazionali 

COMPETENZE 
DI SISTEMA 

 
Autonomia 
didattica e 
organizzativa 

 
Valutazione e 
miglioramento 
Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

 
COMPETENZE 
PER IL XXI 
SECOLO 
Lingue 

straniere 
 
Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

 
COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 
INCLUSIVA 

 
Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale 

 
Inclusione e 
disabilità 
Coesione 
sociale e 
prevenzione del 
disagio 
giovanile 

Tutti i 
docenti ed il 
personale 
ATA 

 
Gruppi di 
docenti 
appartenenti 
a 
dipartimenti 
disciplinari 

 
Gruppi di 
docenti e/o 
gruppi di 
lavoro di 
scuole in 
rete 

 
Docenti che 
partecipano 
a ricerche 
innovative 
con 
università o 
enti 
accreditati 
dal MIUR 

 
 
 

Singoli 
docenti che 
seguono 
attività per 
aspetti 
disciplinari 
specifici 

MULTIDIMENSIONALE 
Azioni formative 
intercettate a livello 
nazionale,locale,di 
scuola ed individuale 

 
DIFFERENZIATA 
azioni rivolte al CdD ,a 
gruppi misti ATA, a 
dipartimenti disciplinari, 
gruppi di lavoro o singoli 
insegnanti/personale 
ATA 

Pluralità di 
attività 
(ricerca,attività 
in presenza, 
lavoro 
collaborativo, in 
rete, ecc) 

 
Declinazione di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 
riconoscibili e 
identificabili 

Scuola 

 
 

Rete 

USR 

 
MIUR 

 
 
 

Enti 
accreditati 
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Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal 
MIUR e degli orientamenti strategici della politica di Qualità della ns. scuola finalizzata al 
miglioramento. 

Sono quindi compresi nel piano di formazione annuale della scuola: 
 

 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 , associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dal Polo formativo a cui la scuola aderisce; 
 i corsi organizzati dalla scuola 

 

Obiettivi del Piano: 
 Fornire un quadro comune a tutti gli interventi di formazione 
 Definire con chiarezza le priorità tematiche formative della scuola per il prossimo triennio 

per tutto il personale scolastico 
 Assicurare la qualità dei percorsi formativi 
 Valorizzare l’innovazione continua e promuovere la collaborazione ed il lavoro in rete, 

a tutti i livelli del sistema 
 Creare un sistema di sviluppo professionale continuo. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono, il RAV i relativi obiettivi di 
processo, il Piano di Miglioramento e l'Atto d'Indirizzo della D.S., ed intersecano gli obiettivi 
prioritari nazionali con le esigenze della scuola e della crescita professionale dei singoli operatori. 
I bisogni formativi emersi in tal senso, evidenziano la necessità di una formazione centrata sui 
seguenti temi: 

PERSONALE DOCENTE 

Competenze Priorità Formative CONTENUTI 
Di sistema 1 

Didattica per 
competenze e 
innovazione tecnologica 

Promozione/diffusione di metodologie didattiche 
innovative. 
Avviare l'elaborazione di un curricolo verticale 
per competenze chiave e di cittadinanza. 
Realizzare progetti di recupero/ consolidamento/ 
potenziamento per migliorare gli esiti scolastici e 
i risultati delle prove INVALSI 
Spostare l’attenzione dalla programmazione dei 
contenuti alla didattica “per competenze”; 
Sostenere lo sviluppo di una cultura della 
valutazione, capace di apprezzare le 
competenze promosse negli allievi e non solo di 
verificare le conoscenze 

Per una scuola 
inclusiva 

2 
Inclusione e disabilità 

Monitoraggio e catalogazione delle best- 
practice di inclusione e differenziazione già 
adottate nella scuola. 
Didattiche collaborative, differenziazione 
didattica, misure compensative e dispensative. 
Aumentare momenti di autoformazione in cui i 
docenti formati trasferiscano formazione e 
buone pratiche ai colleghi. 
Incentivazione di reti e accordi finalizzati alla 

IL NOSTRO PIANO DI FORMAZIONE 



8  

  formazione dei docenti ed alla elaborazione di 
un curricolo competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Competenze glottodidattiche specialistiche, 
italiano L2, mediazione linguistica e culturale. 
ICT per l’inclusione. 

Del XXI secolo 3 
Competenze digitali e 
nuovi ambienti per lo 
sviluppo di un nuovo 
Sistema d'Istruzione 
Pubblica 

Cultura digitale e cultura dell’innovazione. 
Integrazione PNSD-PTOF. 
Ambienti per la didattica digitale integrata, 
archivi digitali online e affidabilità delle fonti; 
Tecniche di costruzione di contenuti digitali per 
la didattica. 
Copyright e licenze aperte, open source e 
condivisione del sapere. 

Documentazione digitale e biblioteche 
scolastiche. 
Il Nuovo CAD 
Il DL. 33/2013 e successive modificazioni 

Sicurezza 4 
Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Informazione, formazione e addestramento dei 
lavoratori sull’igiene e sicurezza nonché sulle 
attività di primo soccorso/antincendio 

 
 

Personale ATA 

Argomenti dei corsi ai sensi del D.D del 22/12/2016 
Area A (Collaboratori scolastici) Accoglienza,vigilanza e comunicazione 

Assistenza agli alunni con disabilità 
Partecipazione alla gestione dell'emergenza e del 
primo soccorso 

Area B (Profilo amministrativo) Il servizio pubblico dalla cultura dell'adempimento 
alla cultura del risultato 

I contratti e le procedure amministrativo-contabili 
Le procedure digitali sul SIDI 
La gestione delle relazioni interne ed esterne 
Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le 
ragionerie territoriali 

Area D (DSGA) Autonomia scolastica : dalla cultura 
dell'adempimento alla cultura del risultato 
La gestione del bilancio della scuola e delle 
rendicontazioni 
Le relazioni sindacali 
La nuova disciplina degli appalti pubblici (Dlgs 
50/2016) e gli adempimenti connessi con i 
progetti PON 
La gestione delle procedure d'acquisto attraverso 
il mercato elettronico 
La disciplina dell'accesso alla luce delle recenti 
innovazioni normative 
( trasparenza,FIOIA,ecc .Dlgs.33/2013 e succ) 
La gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 
Il ruolo nell'organizzazione scolastica e la 
collaborazione con gl'insegnanti e con IL D.S. 
nell'ambiti dei processi d'innovazione della scuola 



9  

  
 
 

 

Per garantire la qualità della formazione e permettere un adeguato monitoraggio del presente 
piano, ciascuna attività formativa,per essere riconosciuta e validata dal Dirigente scolastico, dovrà 
essere documentata secondo le seguenti caratteristiche: 

 
 

Unità formativa 

Tema del corso: 

Ente formatore:  

Priorità formativa della scuola:  

Obiettivi del corso:  

Tipologie di attività prevalenti n° ore 
1.Formazione in presenza  

2.Sperimentazione didattica e ricerca/azione  

3.Lavoro in rete  

4. Approfondimento personale e/o collegiale  

5. Documentazione, restituzione e rendicontazione con ricaduta nell’Istituto  

Numero ore totali  

Monitoraggio 
 

I docenti partecipanti ad attività esterne alla scuola dovranno fornire adeguata documentazione 
alla figura referente, diffondere le pratiche educativo-didattiche apprese e mettere a disposizione 
dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso per l'opportuna ricaduta sull'Istituto. 
I docenti avranno cura di compilare la scheda denominata "Scheda 1"( di seguito)o il questionario 
on line proposto, entro i termini stabiliti . 
La figura referente avrà cura di raccogliere i dati inerenti le iniziative di formazione seguite dai 
docenti in un report da sottoporre alla D.S. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(organico dell'autonomia, PNSD, PTOF, RAV, 
Ecc.) 
La gestione amministrativa del personale della 
scuola 
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Scheda1 :Rilevazione formazione personale D.M. 
850/2015 

Indicare le unità formative svolte nell'a.s. 16 /17 in relazione al piano di formazione approvato dal 
C.d.D. del 13/10/2015 e integrato gennaio 2016 ed in coerenza con le competenze professionali, il Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PdM) ed il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTOF) 

NOME : 
COGNOME: 

 
MATERIA INSEGNATA: 

Priorità strategica ENTE 
formatore 

Attività 
Formativa 

Monte 
ore 

Certificazione 
Barrare la 
casella se 
presente 

1 

 
 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
tecnologica 

Accreditato 
MIUR 
(Indicare ente) 

   

   

   

RETE ambito 12 
(indicare scuola) 

   

SCUOLA    

MIUR/ USR    

 

2 

 
 

Inclusione e disabilità 

Accreditato 
MIUR 
Indicare ente 
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RETE ambito 12 
(indicare scuola) 

   

SCUOLA    

   

 MIUR/USR    

 
 

3 

 
 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per lo 
sviluppo di un nuovo 

sistema di 
IstruzionePubblica 

Accreditato 
MIUR 
Indicare ente 

   

   

   

RETE ambito 12 
(indicare scuola) 

   

SCUOLA    

MIUR/ USR    

   

   

   

4 
Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 
ACCREDITATO 
MIUR 
Indicare ente 

   

   

   

RETE ambito 12 
(indicare scuola) 
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 SCUOLA    

MIUR/ USR    

 

I dati cosi' raccolti o mediante questionario online saranno sintetizzati nella 
scheda 2 seguente. 

 
Scheda 2: Sintesi attività formative del personale scolastico 

 
Anno scolastico Ente erogatore 

Priorità 
strategica 

Corsi Tipologia e 
n°personale 
coinvolto 

Ore Scuola USR Enti 
accreditati 

Polo 
formativo 

1 
Didattica per 
competenze 

e        
innovazione 
tecnologica 

       

       

       

       

       

2 
Inclusione e 

disabilità 

       

       

       

       

       

 
3 

Competenze 
digitali e 

nuovi 
ambienti per 
lo sviluppo 
di un nuovo 
sistema di 
Istruzione 
Pubblica 

       

       

       

4 
Sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 
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ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE 
 

Nel corso del triennio di riferimento, la scuola ha proposto l’organizzazione delle seguenti attività 
formative che sono qui di seguito dettagliate per anno scolastico 2015/2016, 2016/2017. 
Il presente piano,nel rispetto degli obiettivi ,delle priorità e dei criteri di qualità specificati,nell'ottica 
di uno sviluppo professionale continuo ,sarà successivamente integrato,per gli anni successivi alla 
luce delle attività di formazione individuali svolte dal personale, delle emergenze educative  
emerse e delle altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale, 
provinciale e di Ambito cui la scuola intende aderire 
Ciascun docente, oltre alle azioni previste dal piano di formazione dell’istituto, potrà arricchire la 
propria formazione con attività formative scelte individualmente ma sempre in relazione alle 
priorità individuate. Tali attività dovranno comunque rispettare i criteri di qualità dei percorsi 
richiamati nel presente piano. I docenti saranno, quindi, chiamati a stilare il proprio" Piano 
individuale di sviluppo professionale" inserito poi nel portfolio professionale del docente che il 
Ministero predisporrà, per fornire all’insegnante uno strumento con il quale documentare la propria 
storia formativa e professionale. 

Formazione a.s. 16/17 
Anno scolastico 2016/2017 Ente erogatore 

Priorità 
strategica 

Corsi Tipologia e 
n°personale 
coinvolto 

Ore Scuola USR Enti 
accreditati 

Polo 
formativo 

1 
Didattica 

per   
competenze 

e        
innovazione 
tecnologica 

LIM per una 
didattica inclusiva 

75 Docenti 21 X    

SID:Medodo IBSE 2 Docenti 39   X  

SID : Ark of 
Inquiry 

1 docente 28   X  

SID : Amgen 
teach 

3 docenti 20   X  

Fondazione S. 
Carlo 

4 Docenti 60   X  

Didattica per 
competenze e 
PAR” 
(sperimentazione) 

72 docenti a.s. X    

2 
Inclusione e 

disabilità 

Riconoscimento e 
gestione DSA 

5 docenti 25  x   

Coordinamento 
sostegno 
( II annualità) 

3 Docenti 50  x   

Formazione 
operatori CTS 
CTI (II annualità) 

4 Docenti 50 x    

Sportello autismo 7 Docenti 50  x   

Inclusione e 
cultura delle 
differenze 

25 Docenti 25  x   
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3 

Competenze 
digitali e 

nuovi 
ambienti per 
lo sviluppo 
di un nuovo 
sistema di 
Istruzione 
Pubblica 

PNSD 
Animatore digitale 

1 Docente 25  X   

PNSD 
Team digitale 

3 Docenti 20  X   

PNSD 
Docenti 

9 Docenti 18  X   

Piano nazionale 
Segreteria digitale 

3 ATA 
DS DSGA 

30  x   

Rete DSL (digital 
skill Lab) 

3 ATA 
DS DSGA 

12 Rete di 
scopo 

   

Utilizzo registro 
elettronico 

75 docenti 3 x    

4 
Sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
ASPP 

1 Docenti 
3 ATA 

20 X    

Primo soccorso 
PS 

5 Docenti e 
3 ATA 

12 X    

2 Docenti 4 
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Formazione a.s. 17/18 
Anno scolastico 

17/18 
Ente erogatore 

Priorità 
strategica 

Corsi Tipologia e 
n°personale 
coinvolto 

Ore Scuola USR Enti 
accreditati 

Polo 
formativo 
Ambito 12 

1 
Didattica per 
competenze 

e        
innovazione 
tecnologica 

Strumenti e 
metodologie 
innovative a 
supporto della 
creazione di 

ambienti 
d'apprendimento 
inclusivi 

Docenti 

TUTTI 

24 x    

Didattica per 
competenze 
e PAR” 

(sperimentazione) 

Docenti 

TUTTI 

 

a.s.     

       

       

       

2 
Inclusione e 

disabilità 

Strategie 
d'inclusione  per 
alunni con disabilità 
con particolare 
riferimento all'ADHD 
e allo spettro 
autistico D.M.663 

Docenti 70    x 

       

       

       

       

 
3 

Competenze 
digitali e 

nuovi 
ambienti per 
lo sviluppo 
di un nuovo 
sistema di 
Istruzione 
Pubblica 

       

       

       

4 
Sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Sicurezza nei 
luoghi di 

lavoro ASPP 

1 Docente 
3 ATA 

20 x    

Primo soccorso PS 2 Docenti 12+4 x    
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Monitoraggio della qualità della formazione offerta dalla scuola 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
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Se la tua risposta è stata no o in parte, cosa è mancato?7 risposte 
quanto trattato non semplifica l'attività didattica 

Insufficienti competenze dei docenti della società formazione 

Argomenti poco affini alla mia disciplina e solo le ultime Tre lezioni le ho trovate interessanti 

Il produrre realmente con i tutor  

buona comunicativa 

il coinvolgimento dei formatori e la finalizzazione ad un' effettiva ricaduta sul lavoro didattico 

manca il tempo in classe per mettere in pratica tutto. A stento riesco a fare l'appello. 

 

 

 
 
 
 
 

3 

4 
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5 

6 
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6 

7 
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9 

8 
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10 

11 
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12 

13 
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Rilevazione dei bisogni formativi 
 

 
 
Nel complesso la qualità della formazione offerta,per entrambi i corsi ai docenti dalla 
scuola appare buona, rispondente alle esigenze professionali,spendibile nella didattica 
e   con un alto grado di coinvolgimento. 
 In relazione ai dati emersi dal monitoraggio online 2017/18, anche tenendo conto delle 
attività di formazione individuali dei docenti e delle proposte MIUR e USR saranno 
programmate le attività formative per l'a.s. 2018/2019 

 

 

14 

15 
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Formazione a.s. 18/19 
 

Nel monitoraggio effettuato nell'a.s. 2017/2018 e nel CdD del settembre 2018  i bisogni formativi 
emersi interessano le tematiche riguardanti le dinamiche relazionali con particolare riferimento 
alla conduzione dei gruppi,le metodologie disciplinari specifiche, la didattica CLIL.  
Pertanto , fermo restando le priorità e i criteri fissati dal presente piano, il personale frequenterà 
attività formative proposte su piattaforma SOFIA,dal Polo formativo ambito 12, nonchè quelle 
connesse alle esigenze della scuola che  via via emergeranno nel corso dell'a.s.. 
 

Anno scolastico 
18/19 

Ente erogatore 

Priorità 
strategica 

Corsi Tipologia e 

n°personale 

coinvolto 

Ore Scuola USR Enti 
accreditati 

Polo 
formativo 
Ambito 12 

1 
Didattica per 
competenze 

e        
innovazione 
tecnologica 

       

       

       

       

2 
Inclusione e 

disabilità 

Bullismo e 
cyberbullismo: 
conoscenza, 
valutazione e 
indicazioni per la 
prevenzione 

1 docente 
referente Polo 
di contrasto al 
bullismo 

4 
moduli 
Online 
ELISA 

x    

       

       

 
3 

Competenze 
digitali e 

nuovi 
ambienti per 
lo sviluppo 
di un nuovo 
sistema di 
Istruzione 
Pubblica 

Registro 
elettronico-
scrutinio 10 e lode 

Docenti: tutti 
A.A.: tutti 

6 x    

Segreteria digitale 
Spaggiari 

DS, DSGA. 
A.A.: tutti 

3 x    

Attivita’ 
documentale 
privacy 

DS, DSGA. 
A.A.: tutti 
Docenti.5 

 x    

4 
Sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Sicurezza nei 
luoghi di 

lavoro ASPP 

1 Docente 
3 ATA 

20 x    

Primo soccorso PS 2 Docenti 12+4 x    
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Personale ATA 

Argomenti dei corsi ai sensi del 
D.D del 22/12/2016 

Corso ore Personale 
coinvolto 

Area A (Collaboratori 
scolastici) 

Accoglienza,vigilanza e 
comunicazione Assistenza agli 
alunni con disabilità 
Partecipazione alla gestione 
dell'emergenza e del primo 
soccorso 

   

Area B (Profilo 
amministrativo) 

Il servizio pubblico dalla cultura 
dell'adempimento alla cultura 
del risultato 
I contratti e le procedure 
amministrativo-contabili Le 
procedure digitali sul SIDI 
La gestione delle relazioni 
interne ed esterne Le 
ricostruzioni di carriera e i 
rapporti con le ragionerie 
territoriali 

Corso di 
formazione 
INPS 
 

5 DSGA 
A.A.:1 

“Io conto” 8 DS; DSGA 

corso spaggiari: 
gestione alunni 

6 A.A. : tutti 

Area D (DSGA) Autonomia scolastica : 
dalla cultura 
dell'adempimento alla 
cultura del risultato La 
gestione del bilancio della 
scuola e delle 
rendicontazioni 

Le relazioni sindacali 
La nuova disciplina degli 
appalti pubblici (Dlgs 
50/2016) e gli adempimenti 
connessi con i progetti PON 
La gestione delle procedure 
d'acquisto attraverso il mercato 
elettronico 
La disciplina dell'accesso alla 
luce delle recenti innovazioni 
normative 
( trasparenza,FIOIA,ecc 
.Dlgs.33/2013 e succ) La 
gestione dei conflitti e dei 
gruppi di lavoro 
Il ruolo nell'organizzazione 
scolastica e la collaborazione 
con gl'insegnanti e con IL D.S. 
nell'ambiti dei processi 
d'innovazione della scuola 

Corso di 
formazione e-
procurament 
(consip mepa) 
 

3 Ds, DSGA, 
A.A. : tutti 

Contabilita’ e 
programma 
annuale 
 

5 DSGA 
A.A.:1 

Il nuovo 
regolamento di 
contabilita’ 

5 DS; DSGA 
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