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Piano di Formazione e Aggiornamento  

del personale docente e ed ATA 

           triennio a.s. 2016/17, 2017/18; 2018/19 

  

PREMESSA  

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

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

dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e 

il Piano di Miglioramento.  

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 delle Direttive ministeriali, degli 

obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, nonché sulla base delle necessità di 

formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 e le conseguenti aree di 

interesse, tiene conto dei seguenti elementi:  

• bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, 

pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone;  

• esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo;  

• attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;  

• approfondimento di aspetti  culturali, epistemologici e didattici  sia disciplinari  sia 

interdisciplinari;  

• necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con 

particolare riferimento all’inclusione, a specifiche problematiche e alle difficoltà di apprendimento.  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

• CCNL 29.11.2007  

• art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, in particolare:  

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”;  

• 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”;  nota 

MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 

triennale per la formazione del personale;  

• Nota MIUR “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al 

personale scolastico” del 15 settembre 2016;  

• D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 - Piano per la formazione dei docenti 2016-2019  

 

In considerazione dell’importanza strategica rappresentata dalla professionalità e preparazione delle 

risorse umane interne e per migliorare il servizio, vengono pianificate le relative attività di formazione 

per il personale.  

Tali esigenze, quali dati di ingresso per la definizione del piano di formazione, sono identificate: - 

attraverso l’analisi dei risultati emersi dall’ultimo riesame della direzione ed in particolare del RAV  

- sulla base degli obiettivi per la qualità definiti per l’anno di riferimento e del Piano di Miglioramento 

- mediante l’analisi delle competenze possedute dalle risorse umane disponibili - in base alla 

rilevazione dei bisogni formativi espressi dal personale in servizio (generalmente associata alla 

realizzazione dell’indagine di customer satisfaction). 

Le priorità di formazione che si intendono adottare per tutti i docenti sono legate ai seguenti punti di 

debolezza:  

1. i sistemi di valutazione adottati dalla scuola sono ancora frutto di una visione calibrata 

soprattutto sulla misura degli apprendimenti; 



 

 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d - 06/121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 - 06/ 121126585– FAX 6/52246400 

MUNICIPIO IX- Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

 

 

 

2. la formazione sino ad oggi realizzata si è concretizzata maggiormente come crescita a livello 

individuale, senza divenire di fatto patrimonio condiviso; 

3. non sono a disposizione dei docenti spazi riservati, sia fisici che virtuali, per la condivisione 

di strumenti e materiali didattici.  

Non è stata ancora realizzata una produzione di materiali e loro disseminazione attraverso gruppi di 

lavoro.  

 Per migliorare la situazione su esposta sono previsti  

1. Corsi inerenti al PNSD; 

 2. Corsi proposti dal POLO FORMATIVO – AMBITO TERRITORIALE 6; 

 3. Corsi sull’uso di piattaforme didattiche che consentano di gestire la classe come gruppo virtuale.  

E’ già iniziato dall’anno scolastico 2014/2015 un percorso di formazione che ha avuto come scopo la 

pratica con EDMODO. 

 La formazione finalizzata all’uso delle piattaforme è continuata nell’a.s. 2015/2016 (Formazione 

“operativa” AXIOS) e proseguirà nel triennio 2016/2019.  

Nello specifico nell’anno scolastico 2016/2017 è previsto un Corso di Formazione sull’utilizzo della 

piattaforma ALFABOOK.  

4. Corsi promossi dall’Istituto sulla base dei risultati della Customer Satisfaction relativi all’a.s. 

2015/2016: 

 - Corsi di lingua inglese per far acquisire certificazioni linguistiche ai docenti, con superamento 

dell’esame  

- Formazione sulla LIM con formatore interno e di tipo laboratoriale. 

 - Corso su metodologie e valutazione  

- Corso di autoformazione online gratuito “Dislessia Amica” promosso dall’Associazione Italiana 

Dislessia (AID) con fondazione TIM e di intesa con il MIUR. 
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 - Approfondimenti disciplinari 56 – 

 Corso digitale (eipass) per personale ATA  

5. Corsi offerti da soggetti istituzionali territoriali, nazionali, internazionali. 

 

 La formazione deve essere coerente al PTOF e alla propria disciplina d’insegnamento e deve essere 

“certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università 

sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli 

estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 

competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la formazione verrà certificata, 

cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 

automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli 

attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 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 Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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