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NELLA SCUOLA VENGONO ATTUATI PIANI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

Piano Triennale di Formazione 
Premessa 
 
Il presente Piano Triennale prende origine e spunto dalle linee generali indicate annualmente dal MIUR, dal 
Piano Nazionale di Formazione dei docenti, oggi resa obbligatoria permanente e strutturale dalla Legge n. 
107/2015, dalle linee strategiche della politica della qualità finalizzate al miglioramento continuo, già adottate 
dall’Istituto. 
Al fine di garantire da un lato e innanzitutto l’efficienza del servizio scolastico, nonché l’efficacia dei processi 
formativi, vengono garantite anche le iniziative facenti ricorso all’autoformazione e alla formazione on line, 
purché le tematiche di queste e altre modalità formative siano coerenti con i bisogni rilevati e coerenti con le 
esigenze espresse dai docenti, dal personale ATA ed emerse all’interno degli Organi collegiali e 
assembleari. 
Il presente Piano va inteso come un “work in progress” e sarà, quindi, soggetto a periodiche revisioni al fine 
di verificarne la reale corrispondenza ai bisogni dell’Istituto e l’eventuale emergenza di nuove necessità.   
 
Resta, in ogni modo, inteso che nel seguente Piano di Istituto vanno necessariamente compresi: 

 I corsi di formazione organizzati da MIUR, USR Campania, Enti gestione PON, POR e dalla stessa 
Regione, relativi a tutte le innovazioni strutturali e metodologiche emergenti, nonché alle specifiche 
esigenze relative agli insegnamenti delle varie discipline; 

 I corsi proposti da Enti e Associazioni professionali accreditate presso il MIUR, purché coerenti con gli 
obbiettivi del Piano e le priorità del PTOF; 

 Le iniziative di formazione o aggiornamento organizzate dalle reti cui la scuola aderisce; 

 Tutti gli interventi, autonomamente progettati dalla scuola o anche in auto aggiornamento, che 
facciamo da supporto a specifiche progettualità del PTOF; 

 I corsi di aggiornamento o formazione, seguiti anche autonomamente dai docenti, su aspetti specifici 
delle proprie discipline;  

 Gli obblighi formativi predisposti dal D.S., in qualità di datore di lavoro, quali quelli previsti dal Decreto 
Legislativo 81/2008. 

 
PERTANTO 

VISTA  la legge 107/2015, c, 124 “Formazione obbligatoria, permanente e strutturale”; 
 
VISTA  la ricognizione dei bisogni formativi effettuata dalle FFSS; 
 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 
VISTO  il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto;  
 
VISTO  il Piano di Miglioramento della Scuola; 

 
VISTO  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 
VISTA  la Nota MIUR del 15/9/2016; 

 
VISTO l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico; 
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Il Collegio dei Docenti 
 

adotta per il triennio 2016 – 2019 il seguente Piano di Formazione 
 

Progetti e argomenti Destinatari Risultati attesi 

Sicurezza ex D.M. 81/08 

Corso di base 

Tutto il personale che ne sia 

sprovvisto 

Sviluppare e condividere la 

cultura della sicurezza 

Sicurezza ex D.M. 81/08 

Corso Avanzato 

Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione – 

Figure sensibili 

Saper gestire qualsiasi tipo di 

emergenza 

Uso del defibrillatore Almeno altri due dipendenti 

per piano individuati tra gli 

addetti al primo soccorso 

Prestare soccorso in modo 

adeguato alle varie necessità 

Disostruzione Docenti che gestiscono la 

refezione ed eventuali 

volontari 

Prestare soccorso in modo 

adeguato alle varie necessità 

Gestione alunni in difficolta 

(difficili) e dinamiche della 

classe. 

Docenti Primaria e 

secondaria di primo grado 

Dare una concreta risposta 

operativa al disagio socio – 

ambientale 

Dinamiche relazionali e di 

comunicazione 

Docenti di ogni ordine e 

grado 

ATA 

Appropriata gestione del 

proprio ruolo – Gestione 

classi “difficili” 

Gestione classi “difficili Docenti di ogni ordine e 

grado 

Saper affrontare il quotidiano 

e le emergenze 

Misure di accompagnamento 

alle competenze civiche e di 

educazione alla cittadinanza 

Docenti Primaria e 

secondaria di primo grado 

Sviluppo di competenze in 

ambito civico e di 

cittadinanza attiva 

Lotta al bullismo e al cyber 

bullismo 

Docenti Primaria e 

secondaria di primo grado 

Acquisizione di strumenti e 

metodologie idonee alla lotta 

al bullismo 

Dinamiche relative alla 

gestione dello sportello di 

ascolto (counseling)  

Docenti referenti Corretta gestione del 

rapporto con alunni in  

difficoltà 

Inclusione Docenti referenti 

Docenti Primaria e 

secondaria di primo grado 

Sviluppare competenze 

approfondite  

Dislessia Amica Docenti Primaria e 

secondaria di primo grado 

Acquisire o approfondire  

competenze idonee al 

riconoscimento del disturbo 
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Riconoscimento precoce dei 

DSA 

Docenti scuola dell’infanzia Acquisire abilità e 

competenze nella 

osservazione degli alunni 

ABA for teach Docenti di sostegno e di 

base 

Gestire alunni con autismo o 

altre patologie relazionali 

conclamate o meno 

Progetto genitori Genitori e docenti Sviluppare una attiva 

collaborazione tra scuola e 

famiglie 

Didattica e valutazione delle 

competenze (III anno) 

Docenti di ogni ordine e 

grado in servizio nella 

scuola 

Lavorare per competenze 

Sviluppare competenze 

linguistiche 

Docenti di ogni ordine e 

grado in servizio nella 

scuola 

Lavorare per competenze in 

ambito dell’educazione 

linguistica generale 

“Differenziamoci”  

Educazione all’ambiente 

Docenti di ogni ordine e 

grado in servizio nella 

scuola – genitori e territorio 

Saper sviluppare il rispetto 

per l’ambiente 

Informatica di base Docenti che ancora 

trovassero difficoltà nell’uso 

degli strumenti informatici 

Acquisire o approfondire 

competenze specifiche 

Il registro informatico Docenti ancora in difficoltà 

nell’uso del registro 

Acquisire abilità specifiche 

Formazione team digitale Docenti referenti + eventuali 

uditori 

Approfondire le proprie 

competenze informatiche 

Partecipazione al Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

Docenti referenti + eventuali 

uditori 

Approfondire le proprie 

competenze informatiche e 

saperle utilizzare  

Formazione Staff D.S. Collaboratori , F.F.S.S. + 

referenti 

Approfondire competenze 

gestionali 

Partecipazioni a corsi offerti 

da MIUR, Regione e enti 

gestori PON, POR  e 

Progetto UNESCO 

Docenti di ogni ordine e 

grado in servizio nella 

scuola - ATA 

Acquisire o approfondire 

competenze specifiche 

Tematiche relative alla 

gestione degli atti 

amministrativi,  alla 

dematerializzazione e a tutte 

le novità normative (II anno) 

ATA 

Da estendere, su richiesta al 

personale docente 

Acquisire o approfondire 

competenze specifiche 
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Tematiche relative alla 

trasparenza degli atti 

ATA Acquisire o approfondire 

competenze specifiche 

ST.A.R.T. (Storia, Arte, 

Religione e Territorio) 

Tutti i Docenti e su richiesta, 

tutto il personale o i genitori 

di riferimento (es. 

Rappresentati negli 

O.O.C.C.) 

Approfondire la conoscenza 

della cultura del territorio  

Incontri con gli autori  Tutti Aggiornarsi sulle novità 

culturali 

Autoformazione certificabile  Docenti che si aggiornano 

nell’extrascolastico tramite 

acquisto testi o 

partecipazione a formazioni 

esterne e lo comprovino 

all’amministrazione  

Aggiornarsi sulle novità 

culturali e professionali 

Sarà compito della F.S. Area 2, “Sostegno al lavoro dei docenti”, mettere a disposizione del personale 
interessato la programmazione delle iniziative previste, gli obiettivi e i percorsi logici. Lo stesso docente, 
inoltre, all’interno dello Staff di Presidenza e da questo coadiuvato, avrà cura di tenere i contatti e collaborare 
con gli eventuali direttori dei corsi (qualora non sia il D.S. stesso), con esperti e tutor, al fine di organizzare le 
attività formative (predisposizione dei calendari, dei programmi, degli orari, dei criteri di partecipazione). 
Infine si occuperà delle azioni di controllo tramite la predisposizione di fogli presenza e registri. 
 
REALIZZAZIONE, VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA RICADUTA SULL’ ATTIVITÀ CURRICOLARE 
 
In tutte le attività formative, il direttore del corso dovrà provvedere, in collaborazione con lo staff, a 
documentare le modalità di partecipazione e di realizzazione. I docenti che partecipano ad attività esterne 
all’istituto coerenti con gli obiettivi del presente Piano e del PTOF, avranno cura di condividere con i colleghi 
le esperienze fatte, anche mettendo a loro disposizione il materiale ricevuto. 
La verifica di efficacia consisterà nell’elaborazione di specifici prodotti e nella acquisizione di specifiche 
competenze documentabili anche sul campo. Saranno, inoltre, previsti apposti monitoraggi periodici per 
l’accertamento dei risultati conseguiti e di gradimento dei singoli corsi.  
Si ricorda che tutte le attività formative anche esterne devono essere erogate da soggetti accreditati presso il 
MIUR (le scuole statali e le Università lo sono automaticamente). Sarà cura del direttore del corso rilasciare i 
relativi “Attestati di partecipazione” per i corsi interni o “Diplomi di competenze acquisite”, se svolti da Enti 
Formatori esterni. 
Come già detto in premessa, il presente Piano sarà soggetto a verifiche e revisioni periodiche e potrà essere 
integrato con altre iniziative di formazione, proposte a livello nazionale, regionale, provinciale o anche da enti 
formatori esterni alle quali la scuola riterrà opportuno aderire.  
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Antonio Todisco 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lvo 39/93 

 
N.B.: Approvato dal Collegio con delibera n. 43 del 24/10/2016 - Ultima revisione effettuata 15/2/2017 


