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PIANO DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 

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. 

La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-2009) 

e della legge 107/2015 (La Buona Scuola). La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto 

contrattuale. Ai singoli insegnanti spetta, nel proprio codice  di comportamento professionale, la cura 

della propria formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status 

di dipendente pubblico. 

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; 

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.  

Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 prevede nove priorità tematiche: 
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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. 

Il Miur assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, monitora 

i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali con partner della formazione. 

Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani individuali 

di formazione, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la formazione del personale. 

Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, 

certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. 

La scuola avrà anche il compito di riconoscere la partecipazione dei docenti alla ricerca e alla 

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

docente. Lo sviluppo professionale continuo è collegato alle prospettive di carriera dei docenti e 

documentare il progressivo affinamento di competenze, attitudini ed esperienze permetterà il 

riconoscimento, la valorizzazione e l’incentivo mediante gli strumenti normativi come l’assegnazione 

di incarichi specifici all’interno della scuola. 

 

In considerazione delle priorità indicate nel RAV, delle azioni previste nel PDM, e delle indicazioni 

contenute nel PTOF, qui di seguito sintetizzate: 

 

PRIORITÀ DEL RAV 

 

 

Migliorare il livello medio degli 

esiti nelle prove INVALSI, 

soprattutto in Matematica. 

 

Migliorare il livello delle 

competenze di cittadinanza e 

della competenza digitale. 

PDM 

 

 

Sostenere una progettazione più 

diffusa e sistematica delle 

attività al passaggio tra ordini di 

scuola. 

 

Migliorare la condivisione di 

prassi didattiche centrate sui 

nuclei fondanti di ciascuna 

disciplina e sullo sviluppo di una 

didattica per competenze.  

 

Avviare la sperimentazione di 

una classe prima digitale con la 

concessione in comodato d'uso 

INDICAZIONI CONTENUTE 

NEL PTOF 

 

Educare alla partecipazione 

attiva, consapevole e 

responsabile (vision) 

 

Favorire l’acquisizione, il 

consolidamento e l’ampliamento 

delle competenze sociali, 

culturali, attraverso criteri 

metodologici condivisi (mission) 

 

Didattica per competenze  

 

Azioni legate al PNSD 
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di tablet agli alunni. 

 

Formazione del personale 

docente sulla didattica 

laboratoriale con l'uso delle ICT. 

 

Sicurezza a scuola 

 

 

Considerate le rilevazioni e l’analisi dei fabbisogni di formazione espressi dai docenti, l’avvio della 

digitalizzazione della Segreteria e la necessità di provvedere alla formazione specifica per le figure 

sensibili ai sensi del D. Lgs. 81/08, nel corso del triennio di riferimento verranno rivolte 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. 
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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. 

 

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. 

 

Nel dettaglio, l’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado “Carelli-Forlani” assicurerà: 

 

1. la partecipazione a corsi erogati dalle scuole polo e finanziati attraverso Fondi PON 

2014/2020 

 

 del D.S. - corsi di 30 ore già in atto riguardanti il PNSD a scuola, la gestione e 

l’organizzazione manageriale e le azioni del PNSD; 

 del D.S.G.A. - corsi di 30 ore già in atto riguardanti il PNSD e la digitalizzazione 

amministrativa, la sicurezza dei dati, l’uso di software per l’ufficio e il lavoro collaborativo, 

piattaforme Consip e Mepa; 

 del personale amministrativo - percorso di 36 ore finalizzato alla conoscenza del PNSD, 

dedicando un approfondimento particolare alle azioni #11 – Digitalizzazione amministrativa 

della scuola, #12 – Registro elettronico, #13 – Strategia “Dati della scuola”; 
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 di un docente presidio di pronto soccorso tecnico (personale ATA) - percorso di 36 ore 

finalizzato alla conoscenza del PNSD, dedicando un approfondimento particolare alle azioni 

#2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole, #13 - Strategia “Dati della scuola", #27 

- Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo; 

 dell’Animatore Digitale – percorso di 24 ore (oltre le 50 dello scorso anno) su temi 

riguardanti le diverse azioni del PNSD; 

 del TEAM dell’Innovazione – percorso di 18 ore (oltre le 15 dello scorso anno) su  temi 

legati alle diverse azioni del PNSD (dal BYOD al coding, dalle risorse educative aperte 

all'educazione ai media); 

 dei Docenti (10 Docenti selezionati attraverso avviso interno) - percorso di 18 ore per 

approfondire le azioni del PNSD centrate sull’innovazione didattica e sull’utilizzo integrato del 

digitale nei processi di apprendimento. 

 

2. la realizzazione di percorsi formativi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro: 

 

 D.S.: 32 ore di formazione per Datori di Lavoro; 

 1 RLS: 32 ore di formazione; 

 8 Addetti Antincendio: 12 ore di formazione (8 teoria e 4 pratica) ed esame finale; 

 D.S. + 6 Addetti Primo Soccorso: 12 ore di formazione; 

 9 Preposti: 8 ore di formazione. 

 

3. la formazione del personale in ingresso sull’utilizzo del registro elettronico Classe Viva 

Spaggiari; 

 

4. la formazione dell’Animatore Digitale, dei 10 docenti della classe digitale e altri docenti 

(9 docenti selezionati attraverso avviso interno) su “Costruzione di contenuti digitali e 

uso di dispositivi individuali a scuola ( BYOD)”; 

 

5. la formazione dell’Animatore Digitale e di altri docenti (19 docenti selezionati attraverso 

avviso interno) su “Introduzione al coding e archivi cloud”; 

 

6. la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno 

dei gruppi classe, rivolta ai docenti di lettere e di scienze matematiche; 

 

7. incontri di ricerca-azione tra docenti della scuola e docenti delle scuole primarie e 

secondarie di II grado del territorio, al fine di confrontarsi sui criteri di valutazione per 

le abilità di base in uscita e i prerequisiti in ingresso, gli obiettivi e le metodologie; 

 

8. la partecipazione del D.S. e di 2 docenti ai corsi di formazione INPS VALORE PA sulla 

comunicazione e la gestione dei gruppi di lavoro; 

 

9. la partecipazione dei docenti e di tutto il personale a corsi organizzati dalla scuola o reti 

mailto:bamm25600e@istruzione.it
mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it
http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/


 

 
 

 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. 6 a 6 

 

 
 

di scuole che abbiano le finalità previste dal piano di formazione e dal PNSD della scuola. 

 

Le singole azioni del Piano di Formazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado “Carelli-

Forlani” seguiranno le linee del Piano Nazionale e saranno articolate in Unità Formative che 

tenderanno soprattutto alla qualità, quindi ad essere aderenti alle priorità della scuola per una 

crescita della comunità, prima che quantitative. Sarà valorizzato l’impegno del docente considerando 

non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 

competenze professionali, quali: 

- formazione in presenza e attività in e-learning o in modalità blended; 

- sperimentazione didattica e ricerca/azione; 

- lavoro in rete; 

- studio individuale (Master, corsi di perfezionamento) e approfondimento collegiale; 

- documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 

- progettazione. 

Le UF saranno promosse dalla scuola o da reti di scuole, ma possono anche essere associate alle 

scelte personali del docente, che potrà avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a 

disposizione dal MIUR (DPCM 23/09/2015, in attuazione della legge 107/2015). Le attività formative 

saranno documentate nel portfolio personale del docente. 

Il Portfolio personale del docente conterrà automaticamente il Curriculum vitae di ogni docente 

(integrabile in ogni momento), le attività formative raccolte automaticamente dalla piattaforma per 

l’incontro tra domanda e offerta di formazione e la carta elettronica del docente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Alba Decataldo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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