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PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
2016 – 2019 

(Allegato al PTOF) 

Approvato dal Collegio dei docenti in data 14 marzo 2017 

 

Si ricorda che: 

 

➢ il C.C.N .L. 29/11/2007 contempla:  

 

• all'art. 63 la formazione in servizio del personale  

• all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate 

al personale docente ed ATA.  

  

➢ la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" prevede:  

  

• all'art. 1, comma 124: "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."  

• all'art. 1, comma 58 ("Piano nazionale per la scuola digitale"), lettera d), la "formazione dei docenti 

per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la 

formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti"  

• all'art. 1, comma 58 ("Piano nazionale per la scuola digitale"), lettera e), la "formazione dei direttori 

dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 

l'innovazione digitale nell'amministrazione".  
 

In questo quadro normativo, e nel rispetto e in funzione degli obiettivi triennali indicati dal 

PTOF e dal RAV, nonché dal Piano di miglioramento, si riconoscono la formazione, 

l’aggiornamento e l’autoaggiornamento in servizio come attività imprescindibili:  

 

 per l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa nei suoi vari processi, debitamente 

monitorati 

 per l’innovazione didattica, in linea con la mission dell’Istituto (Una guida sul territorio per 

orientare lo studente nella complessità dei tempi e dei saperi) 

 per la valorizzazione professionale delle risorse umane 

 

Condotta un’opportuna indagine sui bisogni formativi dei docenti e del personale ATA, focalizzate 

le linee guida e le priorità indicate nel Piano Nazionale, l’Istituto, sentiti il Collegio dei Docenti e i 

Dipartimenti, programma per il prossimo triennio azioni formative, dettagliate in specifici 

progetti qui allegati, tese a: 
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✓ Potenziare costantemente le competenze digitali del personale e l’uso efficace e 

consapevole dei nuovi ambienti per l’apprendimento (in questo ambito rientra la 

formazione necessaria a realizzare il processo di dematerializzazione)  

 

✓ Diffondere la didattica per competenze, connessa, nel biennio al miglioramento delle 

competenze testuali degli studenti e nel triennio alle esperienze di ASL (in questo 

ambito rientrano tutte le azioni mirate a migliorare i risultati delle prove INVALSI) 

 

✓ Far acquisire, a un numero crescente di docenti, competenze in lingue straniere, 

attestate da opportune certificazioni, per la diffusione e il miglioramento della 

didattica CLIL  
 

✓ Sperimentare didattiche innovative integrate, ivi comprese didattiche dell’inclusività, rivolte 

in particolare agli studenti BES e DSA 

 

✓ Approfondire, mediante aggiornamento e auto – aggiornamento (in seno ai 

Dipartimenti) la conoscenza delle singole discipline e la loro didattica 

 

L’Istituto riconosce come esperienze formative la partecipazione del personale a iniziative di 

vario genere e durata, promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione 

(MIUR, USR, UST) dal territorio (Università, Centri di ricerca, Enti, Associazioni..) e quelle 

liberamente scelte dai docenti, purché qualificate e coerenti con il Piano di formazione della scuola. 

L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese 

le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. 

L’Istituto, in quanto ente formatore, certifica le attività di auto – aggiornamento, debitamente 

documentato, svolte dai Dipartimenti. 

Si intende rivolgere particolare attenzione alla qualità dell’impegno del docente, considerando 

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

competenze professionali quali, ad esempio: 

 

a. formazione in presenza e a distanza;  

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;  

c. lavoro in rete;  

d. approfondimento personale e collegiale;  

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

f. progettazione. 
 

Per ciascuna attività formativa organizzata dall’Istituto, anche in rete, 

 

• si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;  

• i docenti partecipanti condivideranno con i colleghi eventuali documentazioni e materiali prodotti, 

anche tramite il sito della scuola, e a riferire in merito a innovazioni metodologiche da sperimentare 

in aula, in accordo con il Consiglio di classe 

• si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la somministrazione di 

specifici questionari di valutazione ai docenti e ai formatori. 
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L’Istituto si riserva di mutare o integrare gli obiettivi indicati sopra, nel rispetto del Piano per la 

formazione dei docenti (2016/2019)  approvato dal MIUR. 

 

Oltre ai progetti specifici sui vari obiettivi di formazione, l’Istituto si rende promotore e gestore di 

tutti i corsi dell’Ambito 29 di Pavia (si veda il Progetto e il relativo catalogo in costante 

aggiornamento) le cui azioni sono in linea con le priorità e le esigenze formative emerse dai propri 

docenti.  
 

 

Pavia, 14 marzo 2017                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                    
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