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PIANO DI FORMAZIONE ANNI SCOLASTICI 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022
Estratto della delibera del Collegio Docenti del 15 marzo 2019: Piano di formazione anni
scolastici 2019-2022
Si richiamano i principali riferimenti normativi:
CCNL 2007
 ART. 63 – FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di
sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e
opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche
attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano
di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari
secondo le norme vigenti. Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali,
verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d’innovazione, mediante contrattazione,
una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione
professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le
risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da
norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di
riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via
prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la
partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei
docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata
risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
 ART.66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli
obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il
DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA. 45 Il Piano complessivo si può
avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da
soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
• promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
• progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con
l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con
gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
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LEGGE 107/2015
 121.
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui
per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal
vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito
imponibile.
 124.
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' 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 priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Si precisa anche che il D.S. fornisce informativa alle RSU sui criteri di fruizione dei permessi per
l’aggiornamento.
LE PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO 2019-2022










Autonomia organizzativa e didattica
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Competenze di lingua straniera
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Scuola e Lavoro
Valutazione e miglioramento
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a) Nel corso del prossimo triennio, per il personale docente saranno promosse attività di
formazione nelle seguenti materie (vedi PTOF)
- Didattica per competenze anche disciplinari;
- Uso delle TIC;
- PCTO (ex ASL);
- Metodologie didattiche innovative;
- Didattica orientativa;
- Innalzamento delle competenze linguistiche per l’insegnamento CLIL.
- Inclusione
Si propone di integrare con il seguente ambito: Coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile globale.
Si chiarisce anche che Il Collegio dei Docenti favorisce la partecipazione anche ad altre
opportunità formative, purché qualificate e a norma del C.C.N.L. Integrativo, non incluse nel Piano
Annuale delle Attività di Aggiornamento. Gli insegnanti che seguono i corsi più significativi
relazionano al Collegio dei Docenti, formando in questo modo i propri colleghi, al fine di rendere le
esperienze individuali un patrimonio condiviso.
Caratteristiche della Formazione in servizio:
FORMAZIONE INDIVIDUALE (Opzionale)
a. Frequenza corsi di aggiornamento/formazione organizzati da scuole – reti di ambito - enti
accreditati nella piattaforma SOFIA – Uffici Ambiti territoriali – Ufficio Scolastico Regionale –
Università;
b. Viene considerata come forma di autoaggiornamento anche l’incarico di tutor di docente
neoassunto; attività di ricerca-azione, ovvero 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.
FORMAZIONE COLLEGIALE
La formazione collegiale consiste in attività di aggiornamento promosse dalla scuola con fondi
disponibili a bilancio. Essa è rivolta a tutta la Comunità Professionale. Ogni anno verrà
effettuato almeno un percorso articolato nell’ambito di una delle seguenti tematiche già inserite
nel PTOF 2019-22.
- Didattica per competenze anche disciplinari;
- Uso delle TIC;
- PCTO (ex ASL);
- Metodologie didattiche innovative;
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- Didattica orientativa;
- Innalzamento delle competenze linguistiche per l’insegnamento CLIL.
- Inclusione
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
Per l’a.s. 2019-2020, considerati gli investimenti effettuati per potenziare le dotazioni informatiche
si ritiene opportuno promuovere 2 incontri sull’Utilizzo delle TIC e, considerate le numerose
problematiche adolescenziali che sempre più spesso i docenti devono gestire in classe, 2 incontri
su “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale” (Potenziare le conoscenze
e le competenze dei docenti relativamente al tema del bullismo e cyberbullismo e alle
problematiche adolescenziali in genere; saper riconoscere alcune manifestazioni del
disagio giovanile).
-

OMISSIS -

A seguito del confronto la Dirigente propone di:
 confermare le indicazioni del PTOF integrate dall’ambito Coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile globale;
 per la formazione individuale di disseminare quanto appreso attraverso momenti di
incontro con i colleghi;
 per la formazione collegiale si propongono: 2 interventi sulle TIC con frequenza non
obbligatoria + 2 incontri sulla prevenzione del disagio con obbligo di partecipazione
per tutti.
La proposta, messa ai voti, è approvata il seguente esito:

CONTRARI
0

DELIBERA N.3
FAVOREVOLI
69

ASTENUTI
1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Silvia Polato

