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Prot. n. 2850 C12   

Conversano, 6 ottobre 2014 

 

Piano formazione/aggiornamento docenti 

L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio 

scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la 

sperimentazione e le innovazioni didattiche.  

L’art. 29/1 del CCNL comparto Scuola afferma che “L’attività funzionale all’insegnamento 

è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti 

scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la 

preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle 

delibere adottate dai predetti organi.” 

L’art. 66 dispone: “In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività 

di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti 

coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni 

individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.” 

Pertanto, qualunque corso di aggiornamento deve avere l’approvazione del Collegio dei 

docenti a cui spetta la delibera per l’istituzione del corso. Una volta che il collegio delibera il corso 

di aggiornamento, la frequenza è vincolante per tutti i docenti, a meno che un docente non faccia 

rilevare e inserire nel verbale che registra la seduta il suo dissenso o comunque la sua volontà a non 

partecipare al corso. 

Il Piano di formazione-aggiornamento docenti tiene conto dei seguenti criteri: 

1 – Finalità e obiettivi 

È intenzione di questo Collegio promuovere la qualità della scuola in termini anche di 

innovazione e cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative devono 

migliorare la professionalità docente attraverso: 

 l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che 

interviene sul rapporto con la pubblica amministrazione 

 l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della 

professionalità docente 
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 l’approfondimento degli aspetti metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse 

discipline, non disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento 

 l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione 

con l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare 

riferimento a specifiche criticità e ai bisogni educativi speciali. 

Pertanto, vengono accolte nel Piano attività di formazione relative: 

 al nuovo quadro normativo della scuola 

 agli strumenti della professionalità 

 ad aspetti culturali e metodologico-didattici disciplinari, interdisciplinari, multidisciplinari 

 ai bisogni educativi speciali 

 a nuove problematiche educative legate alle trasformazioni socio-culturali 

 alla rendicontazione sociale 

2 - Criteri per l’autorizzazione alla partecipazione dei singoli docenti  

 momenti formativi, corsi e seminari in orario non coincidente con le ore di attività didattica 

sono da privilegiare in quanto consentono la partecipazione di tutti i docenti. 

  in presenza di iniziative di formazione a numero chiuso e di più richieste di partecipazione 

si terrà conto dei seguenti criteri di priorità espressi nell’ordine: 

 precedenza ai docenti della disciplina attinenti al corso quando questo sia specifico 

 precedenza a chi non ha fatto ore di aggiornamento nell’ultimo triennio 

 precedenza a chi comporta meno onere per l’Amministrazione 

 precedenza ai docenti con minore anzianità di servizio. 

2.1 – Criteri di partecipazione ad iniziative al di fuori della pianificazione d’Istituto (fatta 

eccezione per tutte quelle iniziative formative promosse dal MIUR o da altri Enti 

accreditati) 

 coerenza con finalità ed obiettivi del Piano 

 nessun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali, per la scuola. 

 In caso di più richieste e di numero chiuso o ridotto valgono i criteri già espressi al punto 

precedente 

3 – Iniziative comprese nel piano di formazione- aggiornamento 

 promosse dall’amministrazione 

 progettate dalla scuola 

 progettate in rete con altre scuole 

 realizzate da soggetti esterni e a cui la scuola aderisce 
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 autorizzate dall’amministrazione per le quali il Collegio dei docenti riconosce la 

partecipazione individuale 

 realizzate autonomamente dai docenti. 

4 – Documentazione e valutazione 

 I docenti partecipanti ad iniziative a numero chiuso sono tenuti a presentare al Collegio 

eventuali documentazioni e materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni 

metodologiche introdotte nella didattica in conseguenza del processo formativo realizzato. I 

docenti metteranno a disposizione della comunità scolastica le risorse e i materiali acquisiti 

durante le attività di formazione in formato elettronico e/o cartaceo.  

 Per ogni iniziativa sarà valutata l’efficacia attraverso la somministrazione di questionari ai 

partecipanti. 

Alla luce di quanto detto, per l’a.s. 2014/15 vengono programmate le seguenti iniziative: 

 Incontri di approfondimento con esperti nel campo dei bisogni educativi speciali, con 

particolare riferimento ai disturbi specifici dell’apprendimento 

 Incontri di formazione sull’utilizzo del registro elettronico 

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

Il presente piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui al 

momento attuale il Collegio non è a conoscenza. 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Alba Decataldo 

 


