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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" Rosolini (SR)   

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE – 2019/2022 

Piano formativo e aggiornamento del personale scolastico 

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

personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale” (comma l24), 

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 del 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. 

 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 

sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa che viene inteso come un processo sistematico 

e progressivo di consolidamento delle competenze. 

 
- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,  

commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale;  

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 

124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 

nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono 

definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa”; 

 

 – VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato 

in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento 

sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 
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- VISTO l’imminente Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, comma 

124, Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

 - VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e 

collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il 

personale “;  

 

- 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; 

 

- Valutate le note ministeriali che concernono l’assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative di formazione docenti in servizio per l’a.s. 2019/2020.  
 

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento 

e formazione dei docenti;  

 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 

C.C.N.L. 24.07.2003);  

 

- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;  

 

- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dalle Reti, dal MIUR, dall’USR Sicilia, da altri 

Enti territoriali e istituti;  

 

- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 

modificando lo scenario della scuola;  

 

- ESAMINATI i bisogni di formazione emersi dalla rilevazione effettuata attraverso 

somministrazione di un questionario per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22 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 e deve essere 

coerente e funzionale con essi;  

PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione 

di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’Offerta Formativa Triennale. 

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

– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

– innalzamento della qualità della proposta formativa; 

– valorizzazione professionale. 

Il presente Piano di formazione-aggiornamento, redatto sulla base degli obiettivi del PTOF e dei 

risultati dell’Autovalutazione di Istituto, nonché sulla base delle necessità di formazione emerse in 

itinere e le conseguenti aree di interesse, tiene conto dei questionari riguardanti la manifestazione di 

interesse, utile all’individuazione delle  esigenze di formazione del personale docente e ATA della 

scuola, nelle macro-tematiche estrapolate dal piano di formazione nazionale. 
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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 dell’istituzione scolastica finalizzati al 

miglioramento continuo e, si avvarrà di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali, istituti o 

soggetti accreditati, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole.  

Tra le priorità di formazione, in linea con il PNF, si hanno: 

- Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

- Autonomia didattica e organizzativa – Valutazione e miglioramento 

- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

- Competenze di lingua straniera 

- Inclusione e disabilità 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

- Scuola Lavoro 

- Integrazione multiculturale e cittadinanza globale in linea con la sostenibilità di cui all’agenda 2030 

- Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione 

- Educazione alla cittadinanza in prospettiva interculturale 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

 i corsi di formazione,  organizzati  dal  MIUR  e  dall’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, dall’Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 

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

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, prioritariamente i corsi proposti della 

Rete d’Ambito di appartenenza; 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 

Legislativo 81/2008). 

 

L’attività di formazione organizzata dalla Rete Ambito 25-Siracusa con scuola capofila IISS 

Majorana di Avola è suddivisa in UNITÀ FORMATIVE coerenti con il Piano Nazionale e con i 

propri Piani formativi. Le Unità Formative possono prevedere: Formazione in presenza; Formazione 

on-line; Sperimentazione didattica; Lavoro in rete; Approfondimento collegiale o personale, 

Progettazione e rielaborazione. Sono Unità Formative anche le attività formative per: Animatori 

digitali; Team per l’innovazione; Tutor di docenti neo-immessi; Coordinatori per l’inclusione; Ruoli 

chiave sull’Alternanza scuola-lavoro; CLIL. 

Altre iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il personale sulla 

scorta di specifiche esigenze, anche espresse direttamente dai docenti. 

I percorsi formativi, anche su temi differenziati e trasversali, possono essere rivolti a tutti i docenti 

della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che 

partecipano a ricerche innovative con università o enti, ogni soggetto accreditato dal Miur, a singoli 
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docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina, al personale ATA, ai 

Dirigenti scolastici. 

La misura minima di formazione (in termini di ore) per ciascun docente è rinviata alla normativa 

in vigore, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività 

formative. Oltre alle attività di Istituto, ogni docente ha la possibilità di svolgere, autonomamente, 

attività individuali di formazione. 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 
Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività formative 

inerenti le seguenti aree: 

 Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili 

 Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  

(corsi per addetti primo soccorso; corsi antincendio; ogni altra formazione obbligatoria e contestuale 

aggiornamento) 

 La digitalizzazione dei flussi documentali 

 Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e “Segreteria Digitale” 

 

 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. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale 

ATA è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE 

DOCENTI  

 

Inerente gli ambiti dei Corsi di Formazione o  Aggiornamento nel prossimo triennio 

(2019/2021) 

 

 

Aree di intervento N. 

Preferenze 

% 

Preferenze 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

24 12% 

TIC E APPLICAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 20 10% 

COMPETENZE DI LINGUE STRANIERE (Certificazioni, CLIL)  18 9% 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO 

GIOVANILE GLOBALE 

17 9% 

PROGRAMMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER COMPETENZE 14 7% 

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E 

CITTADINANZA GLOBALE 

13 7% 

INCLUSIONE E DISABILITÀ 12 6% 

INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 11 6% 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 11 6% 

TEMI MULTIDISCIPLINARI (CITTADINANZA, AMBIENTE, 

SALUTE, ….) 

11 6% 

BULLISMI E CYBERBULLISMO 10 5% 

RIFORMA PROFESSIONALI 9 5% 

AUTONOMIA  ORGANIZZATIVA, DIDATTICA E GESTIONALE 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

7 4% 

ASPETTI NORMATIVI (SICUREZZA, PRIVACY, 

ALTRO________________) 

7 4% 

Altro…(Corso di formazione per programmazione Robot Lego 

Education e Arduino (Campustore) 

5 3% 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  2 1% 

RAV – PDM - PTOF 2 1% 

APPRENDISTATO 1 1% 

 194 100% 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ATA 

 

Inerente gli ambiti dei Corsi di Formazione o  Aggiornamento nel prossimo triennio 

(2019/2021) 

 

AREA A - Collaboratori scolastici 

 

Aree di intervento N. Preferenze % Preferenze 

Migliorare la comunicazione e gestire i conflitti 

nell’ambiente di lavoro 

14 44% 

Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del 

primo soccorso  

11 34% 

Le relazioni sindacali 7 22% 

  32 100% 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ATA 

 

Inerente gli ambiti dei Corsi di Formazione o  Aggiornamento nel prossimo triennio 

(2019/2021)  

 

AREA B – Assistenti amministrativi 

       

Aree di intervento N. Preferenze % 

Preferenze 

Gestire la de materializzazione dell’attività amministrativa 5 26% 

Ricostruzione e progressione di carriera 4 21% 

Il D.LGS 50/2016 e il nuovo regolamento contabile 3 16% 

Il trattamento dei dati personali alla luce del GDPR 2 11% 

Migliorare la comunicazione e gestire i conflitti 

nell’ambiente di lavoro 

2 11% 

La gestione dell’emergenza e del primo soccorso 2 11% 

Le relazioni sindacali 1 5% 

  19 100% 
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 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ATA 

 

Inerente gli ambiti dei Corsi di Formazione o  Aggiornamento nel prossimo triennio 

(2019/2021) 

 

 

AREA – Assistenti Tecnici 

 

Aree di intervento N. 

Preferenze 

% 

Preferenze 

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori 13 25% 

Migliorare la comunicazione e gestire i conflitti nell’ambiente di lavoro 7 14% 

Il supporto tecnico nell’attività didattica per la propria area di 

competenza 

7 14% 

La collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici 

nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione scolastica 

(PNSD, PTOF, ecc) 

6 12% 

Le relazioni sindacali 5 10% 

Il D.LGS. 50/2016 e il nuovo regolamento contabile 5 10% 

Migliorare la comunicazione e gestire i conflitti nell’ambiente di lavoro 5 10% 

La gestione dell’emergenza e del primo soccorso 3 6% 

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica 0 0% 

  51 100% 

 

 

 


