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Prot. n. vedi segnatura                      Conversano, 21 ottobre 2016 

 

LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE  

PER IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

PER IL TRIENNIO 2016-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTO il RAV 2016-19 

VISTO il PTOF 2016-19 

CONSIDERATO il PdM 

VISTA la nota MIUR prot. n.2915 del 15.09.16 

VISTO il Piano per la Formazione dei Docenti, pubblicato in data 3 ottobre 2016 

 

EMANA 

 

le seguenti linee di indirizzo per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano della formazione del 

personale scolastico per il triennio 2016-19 da inserire nel PTOF. 

La formazione dei docenti e del personale che opera nella scuola è un importante elemento di qualità nel 

servizio scolastico; essa rappresenta una leva strategica per lo sviluppo culturale dell’istituzione scolastica, 

per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace politica delle risorse umane. 

Il comma 124 della Legge n. 107/2015 dispone: “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.” 

La Legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale 

docente, secondo alcuni parametri innovativi: 

a. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente; 



 

 
 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 

Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it           PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it          Sito web: www.scuolacarelliforlani.gov.it  

Codice Fiscale 93402950724                   Codice univoco IPA: UFNFNO            Codice Ministeriale BAMM25600E 

 
 

 

Pag. 2 a 4 

 

 
 

b. la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica  e 

funzionale al miglioramento; 

c. la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d. l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni 

formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

e. l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali; 

f. il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione 

di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 

g. Il Piano di formazione del personale scolastico deve recepire le criticità emerse dal RAV, le istanze 

rivenienti dal PDM e le proposte indicate nel Piano digitale triennale.  

Le priorità per il prossimo triennio evidenziate nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 sono le 

seguenti: 

1. Autonomia didattica e organizzativa; 

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

4. Competenze di lingua straniera; 

5. Inclusione e disabilità; 

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

8. Scuola e lavoro; 

9. Valutazione e miglioramento. 

Ogni priorità dovrà essere organizzata in Unità Formative che dovranno indicare: 

1. La struttura di massima di ogni percorso formativo: 

a. attività in presenza; 

b. attività in e-learning o in modalità blended; 

c. ricerca in classe; 

d. lavoro collaborativo o in rete di scuole; 

e. studio individuale (Master, corsi di perfezionamento); 

f. documentazione, ecc... 

2. Modalità di rilevazione del percorso formativo (monitoraggio in itinere). 

3. Rendicontazione delle conoscenze, abilità e competenze conseguite al termine del processo 

formativo. 
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Nel corso del triennio di riferimento si propongono le seguenti attività formative per il personale docente e 

A.T.A.: 

 

Tematiche comuni a tutti i docenti Formazione per il conseguimento di 

certificazioni in lingua inglese. 

Metodologie didattiche di insegnamento 

apprendimento finalizzate alla gestione delle 

dinamiche relazionali e comportamentali 

all’interno dei gruppi classe. 

Metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica. 

Metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate allo studio dei casi, al 

learning by doing, all’apprendimento in contesti 

formali, non formali ed informali. 

Metodologie didattiche di insegnamento 

apprendimento sulla didattica per competenze. 

Attività di formazione e aggiornamento sulle 

metodologie per la didattica inclusiva di alunni 

diversabili, DSA e BES. 

 

Tematiche comuni a tutto il personale Incontri di informazione e formazione in 

materia di salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008). 

Incontri di formazione sull’implementazione del 

registro elettronico. 

Formazione specifica per l’animatore digitale e 

per il Team dell’Innovazione 

Partecipazione agli incontri di formazione 

organizzati a livello regionale. 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con 

altri animatori/docenti del Team del territorio e 

con la rete nazionale. 

Formazione specifica per i docenti neoassunti Analisi e riflessioni sul proprio percorso 

formativo ed elaborazione di un portfolio 

professionale che documenti la progettazione, 

realizzazione e valutazione delle attività 

didattiche, assieme al docente tutor. 

Formazione specifica per le figure sensibili Formazione sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, antincendio, 

utilizzo del DAE. 

Formazione specifica per il Personale 

amministrativo. 

Dematerializzazione e gestione documentale. 
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I destinatari della formazione saranno dunque: 

- docenti neoassunti; 

- commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al 

PdM); 

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica anche 

con università o enti; 

- gruppi di docenti in rete di scuole; 

- consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei processi di inclusione 

e integrazione; 

- docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 

- figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Alba Decataldo 

 


		2016-10-21T20:23:02+0200
	DECATALDO ALBA




