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DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 18 DEL 09/09/2022 

 

Il Collegio Docenti  riconosce la formazione 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 e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di 

consolidamento delle competenze. 

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. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi 
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione 
centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi 
strumenti, e sulla            conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i 
risultati di potenziamento, didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, 
anche basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi, 
diminuire l’insuccesso scolastico, migliorare i risultati delle prove standardizzate rilevati 
dall’analisi della restituzione dati Invalsi. 

L’Istituto Comprensivo P.Levi- Marino organizza, sia singolarmente che in Rete con altre 
scuole, corsi di formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra 
individuate. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e 
alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. 

 

Come previsto dal CCNL attuale, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso 

dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. La 

partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere autorizzata dal Dirigente 
Scolastico. Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata al termine del corso da parte 

del corsista alla segreteria dell’Istituto. I docenti autorizzati a partecipare ad attività di formazione 

esterna all’Istituzione scolastica, si impegneranno a riferire in merito alle attività seguite nel successivo 

Collegio dei docenti, al fine di rendere tale esperienza patrimonio condiviso. Particolare attenzione e 

sostegno sarà riservata alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto e lo scambio 

di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; 

in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla 

ricerca metodologica e didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale 

sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno. L’attività di formazione e di aggiornamento 

rivolta anche al personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio. 

E’ prevista, inoltre, la disseminazione e la condivisione in sede collegiale delle competenze 
acquisite e dei materiali. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da 
“ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli 
insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016. 
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente di questa istituzione scolastica 
è stato elaborato in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale per la Formazione Docenti 
comunicato a Roma in data 3 Ottobre 2016 dal ministro Stefania Giannini e dalla Nota 0001143 - 



17/05/2018 - L’AUTONOMIA SCOLASTICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO la quale definisce la 
politica formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione di rete di scuole, e incentrata sui 
seguenti temi strategici: 
 

➢ inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
➢ potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 
➢ comprensione e al metodo di studio, alle competenze logico-argomentative degli studenti 

e alle competenze matematiche; 
➢ competenze linguistiche; 
➢ competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e metodologica; 
➢ valutazione di sistema e miglioramento. 

 
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 
▪ I corsi di formazione organizzati da MIM, e 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 MIM, 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 e quelli organizzati da            enti con i 
quali ha stipulato accordi di partenariato; 

▪ 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 PTOF. 

▪ corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale, debitamente 
autorizzati dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di Formazione d’Istituto 

▪ Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008 e normativa intesa alla promozione della salute e dello star bene a scuola). 

▪ Interventi formativi predisposti in ottemperanza all’ art. 20, comma 2, lett. h - Dereto  L.vo 
81/2008 

▪ Interventi formativi predisposti in ottemperanza all’ex art.58 comma 4,del D.L.25 Maggio 2021 
,n°73,convertito con modificazioni dalla l.23 Luglio2021,n.106(“c.d.Decreto sostegni bis”) 

▪ Corsi di formazione legge 92 del 20 agosto 2019 e Decreto del Ministro dell’Istruzione 22 giugno 
2020, n. 35 

▪ Corsi di formazione Decreto n. 182 del 29.12.2020 - Adozione del modello nazionale di  piano 
educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle 
misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 

▪ Formazione Legge 234/2021 – Introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella 
Scuola Primaria 

▪ Formazione relativa alle azioni connesse al PNRR Scuola 4.0. (SCUOLA FUTURA – POLI 
FORMATIVI) Interventi formativi relativi al PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il team 
per l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti sulla base dell’avviso sugli snodi           digitali) e 
dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 

In riferimento: 
 

➢ Agli art.li dal 282 al 286 del D.L. 297/1994 sull'aggiornamento del personale; al D.P.R. n. 
275 del 1999: Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, in 
particolare 

➢  art. 3 [Piano offerta formativa]; 
➢  art. 6 [Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo]; 
➢ Art. 7 [Reti di scuole] 
➢ Alla direttiva n. 202 del 16 /8/2000 sul sistema di formazione continua del personale della 

scuola; 
➢ All’art. 29, gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. -29.11.2007 

➢ Al D.Lgs.vo165/2001; 
➢ Al Regolamento di cui al DPR 80 del 2013alla L. 107/2015 –Riforma del sistema nazionale 



di istruzione e formazione e più nello specifico: 
▪ c. 7 ... raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari; 
▪ c. 38 relativo alla attività di formazione in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
▪ c. 56-57-58 ... relativi al PNSD 
▪ c. 71 relativo alla costituzione di reti, per iniziative formative didattico- educative, 

culturali e sportive, con Enti pubblici e privati ... 
▪ c. 117 formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione dell’anno 

di prova 
▪ c.124-relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è 

obbligatoria, strutturale e permanente. 
 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare risultano coerenti:  
➢ con le indicazioni per la formazione del personale docente (Nota Prot. n. 49062 del 28 

novembre 2019);  
➢ con le priorità e i traguardi individuati nel RAV, con i relativi obiettivi di processo e con 

il Piano di Miglioramento. 
➢ con il Piano di formazione di ambito elaborato dalla Scuola Polo Formazione dell’ Ambito 

15, in base alla rilevazione dei bisogni formativi. Le aree e le priorità della formazione 
2022/2025 si possono incardinare in un sistema che si basa sul raggiungimento di tre 
competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola. 

 

Le aree e le priorità della formazione 2022/2025 si possono incardinare in un sistema che si 
basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola. 
 

COMPETENZE AREE DELLA FORMAZIONE 
COMPETENZE DI SISTEMA Autonomia didattica e organizzativa  

 Valutazione e miglioramento  

 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO Lingue straniere 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento  
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale Inclusione e disabilità 
 Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

 

Viene richiesta l’implementazione della consapevolezza del cambiamento in relazione 
 

• Alle modifiche di ordinamento previste dal nuovo contesto dell’autonomia; 

• Ai contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi 

non verbali; 

• Alle nuove metodologie e all’organizzazione del curricolo e la programmazione 

per competenze; 

• All’integrazione delle tecnologie nella didattica; 

• Alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica: potenziamento dell’inclusione 
scolastica e il diritto allo studio degli alunni con  bes con metodologie e strumenti innovativi 
con l’approfondimento, la sperimentazione e l’incremento delle informazioni e delle 
competenze  a supporto della didattica inclusive; 

• Al potenziamento delle eccellenze 
 
 



 MACRO-AREE E ATTIVITA’ DEL PIANO 
➢ Area linguistica e delle scienze umane  
➢ Area matematica -scientifica -tecnologica 
➢ Area digitale 
➢ Lingue straniere 
➢ Campo delle arti 

 
 AMBITI TRASVERSALI  

➢ Competenze di cittadinanza  
➢ Didattica inclusiva con BES, DSA e disabilità  
➢ Miglioramento degli apprendimenti e contrasto all’insuccesso formativo  

 
ALTRI INTERVENTI FORMATIVI 

➢ Didattiche innovative e per competenze 
➢ Dimensioni organizzative, didattiche, di ricerca e innovazione dell’autonomia  
➢ Innovazioni nella scuola dell’Infanzia, nell’ambito del sistema integrato “zero-sei” 3.  

 
OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI FORMAZIONE  

➢ Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

➢ Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 
➢ Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca;  
➢ Fornire occasioni di formazione e approfondimento dei contenuti delle discipline in vista della 

loro utilizzazione didattica. 
 

 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, 
il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 
 
DOCUMENTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE  
E’ stata predisposta una anagrafe professionale per consentire la ricostruzione di un quadro completo 
delle professionalità presenti nell’istituto in un’ottica di valorizzazione delle professionalità e 
assegnazione dei compiti.  
 
DEI BISOGNI FORMATIVI  
 
Il Piano triennale formativo 2022/2025 è stato aggiornato sulla base dei bisogni formativi dei docenti 
rilevati attraverso apposito questionario e in coerenza con i bisogni strategici dell’Istituto e del 
territorio, come desunti dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF. L’alto livello di adesione al 
questionario consente una valutazione abbastanza esaustiva del quadro che emerge nell’ambito 
dell’intero istituto. E’ inoltre possibile stabilire linee di tendenza tramite il confronto dei dati emersi dai 
rilevamenti effettuati. Per il personale ATA la rilevazione viene effettuata in via informale all’interno 
delle riunioni preposte.  
 
ARTICOLAZIONE DEL PIANO 
Il Piano di formazione comprende iniziative di:  
• Corsi rivolti a tutti i docenti o settori e gruppi più limitati  
• Attività di autoformazione strutturate interne alla scuola (gruppi di ricerca ed innovazione didattica, 
gruppi di autovalutazione, gruppi di miglioramento)  
• Attività consorziate con altre scuole  
• La previsione di partecipazione di docenti ad iniziative “nazionali” ed istituzionali per figure di secondo 
livello (coordinatori, referenti tutor)  
• Attività formative liberamente scelte dai docenti.  
 
 GESTIONE DELLE ATTIVITA’  
Si ipotizzano Unità Formative di 25 ore così costituite: 
 ▪ 15 ore di attività in presenza, 



 ▪ 5 ore di ricerca, studio personale, sperimentazione in classe, 
 ▪ 5 ore di documentazione, restituzione, ecc. 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA 

 
 • che oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 
scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative 
individuate per questa Istituzione Scolastica.  
• È prevista un’attività di formazione interna all’I. C. relativa al passaggio di competenze e di saperi 
acquisiti dai singoli docenti nelle aree in cui essi sono già stati formati, a favore dell’intero Collegio dei 
Docenti o parti di esso 
 
PIANO DI SVILUPPO 
 
PERCORSI DI FORMAZIONE TRIENNIO 2022-2025 PERSONALE DOCENTE 
 

Formazione METODOLOGIE E STRATEGIE PER BES 
 

- Formazione per tutti i docenti per l’elaborazione e la revisione dei piani educativi 

individualizzati(PEI) e l’inclusione scolastica secondo il modello dell’International Classification 

of Functionin Disability and Health (ICF) e dei diritti umani (Convenzione Internazionale ONU 

dei Diritti delle  Persone con Disabilità, 2006); -Percorsi di formazione al fine di rendere inclusivi 

ambienti e metodologie didattiche attraverso la diffusione di un approccio bio-psico-sociale 

della disabilità e la creazione di protocolli procedurali e strategie didattiche innovative in grado 

di creare degli ambienti di apprendimento realmente inclusivi; -Iniziative sui temi specifici di 

ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa. 

- moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità. 

 

Formazione su SPECIFICHE TEMATICHE legate all’Offerta Formativa 

 

➢ Attività specifiche di formazione-aggiornamento che consentano nel un’efficace e diffusa 

innovazione della didattica, la creazione di una Comunità di pratica, luogo fisico e virtuale di 

formazione peer-to-peer che favorisca la condivisione di buone pratiche tra colleghi, al fine 

di contribuire al miglioramento degli esiti scolastici degli alunni e dei risultati delle prove 

standardizzate ( creazione di una repository d’istituto e incremento della didattica digitale 

integrata); 

➢ Attività di formazione per lo sviluppo una didattica universale (Universal Design for 

Learning) e altre metodologie innovative, ponendo in essere tutte le azioni connesse al 

PNRR Scuola 4.0. (SCUOLA FUTURA – POLI FORMATIVI) 

➢ Educazione ambientale e Sviluppo sostenibile 

➢ Strategie per attivare la motivazione degli alunni; 

➢ Attivare percorsi di formazione per la revisione e l’adattamento degli strumenti di 

programmazione della scuola, dal piano per l’offerta formativa al curricolo scolastico, al 

sistema di valutazione degli apprendimenti, anche per favorire l’acquisizione delle competenze 



digitali che costituiscono un nucleo pedagogico trasversale alle discipline, in coerenza con il più 

recente quadro di riferimento europeo delle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.2. 

➢ Didattica delle discipline STEM 

➢ Analisi di approfondimento metodologia DABATE 

➢ Formazione per l’aggiornamento dei curricoli, incluso il curricolo trasversale dell’educazione 

Civica e di Educazione Motoria nella Scuola Primaria. 

 

Formazione digitale - ICT (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) 

 

➢ didattica e nuove tecnologie;  

➢ utilizzo delle piattaforme per le classi virtuali;  

➢ utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia del BYOD;  

➢ le competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - PNSD); 

 

Formazione specifica per AMBITI DISCIPLINARI 

 

Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica per 

competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, conseguimento competenze 

necessarie per l’attuazione del CLIL, etc.). 

Formazione AUTONOMIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONEAMMINISTRATIVA 

 

➢ . Procedimenti amministrativi;  

➢ Normativa Privacy a scuola 

 

Formazione VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

➢ Approfondimenti sulla valutazione d’Istituto RAV, Piano di Miglioramento, Piano Triennale 

Offerta Formativa;  

➢ Formazione per l’innovazione didattico-metodologica 

 

Formazione SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

➢ Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole 
(obbligo di aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi sui luoghi di lavoro, con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta); 

➢ Primo soccorso D. Lgs. 81/08; 
➢ Addetto antincendio D. Lgs. 81/08; 
➢ Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D. Lgs. 
➢ 81/08; 



 

PERCORSI DI FORMAZIONE TRIENNIO 2022-2025 PERSONALE ATA 
 

Formazione AUTONOMIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONEAMMINISTRATIVA 

 

➢ Procedimenti amministrativi;  
➢ Normativa Privacy a scuola. 

 

Formazione SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

➢ Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo 
di aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui 
luoghi di lavoro, con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta); 

➢  Primo soccorso D. Lgs. 81/08;  P-BLSD Pediatrico 
➢ Addetto antincendio D. Lgs. 81/08; 
➢ Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D. Lgs. 81/08. 

 

Formazione digitale - ICT (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 
➢ Innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale - PNSD); 
➢ Utilizzo dei servizi in cluod (PA digitale  2026)- segreteria digitale; 
➢ Dematerializzazione. 

 
I corsi potranno essere tenuti anche in modalità blended (in presenza e on line, usufruendo della 
piattaforma d’istituto). Tutte le iniziative e le proposte che perverranno dal MIM, e le iniziative 
provenienti da altre istituzioni (Università, scuole e reti di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, 
Associazioni, etc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di valutazione e 
diffusione tra il personale della scuola. Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede 
(previa autorizzazione) la libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori 
scolastici a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed 
associazioni accreditati. La Dirigente potrà curare, altresì, incontri di sviluppo professionale in tema di 
innovazioni emergenti; i docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di 
autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto, e previa autorizzazione. La realizzazione di 
qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è comunque subordinata 
alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 


