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          Prot. 3860 del 22/11/2016 

 
PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE  DEL PERSONALE DOCENTE/ATA 

Triennio a.s. 2016/17 -  2017/18 - 2018719 
 
 

IL DIRIGENTE   
VISTO le Linee di indirizzo per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano Triennale della Formazione 

del Personale scolastico per il triennio 2016-19, in atti Prot. n. 3549 del 27/10/2016; 
VISTO  il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80  
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  
VISTO il D. L.vo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;   
VISTO il CCNL comparto Scuola 2006/2009;  
VISTA la Legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e più specificatamente:  
Commi n. 56-57-58  relativi al Piano Nazionale della Scuola Digitale;  
Comma 71 relativo alla costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche educative culturali e sportive, con 
enti pubblici e privati associazioni e fondazioni che possono partecipare al progetto formativo anche in qualità di 
co-finanziatori;  
Comma 38 relativo alle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  
Comma 117 relativo alla formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione dell’anno di prova;  
Comma 121 relativo alla formazione continua dei docenti per la valorizzazione delle competenze professionali 
anche mediante l’utilizzo della “ carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per tutte le 
spese connesse all’auto aggiornamento “nonché  per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano Nazionale di Formazione;  
Comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è obbligatoria, 
permanente e strutturale; 
 VISTA la nota MIUR prot. n.2915 del 15.09.16 – Prime Indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico; 
VISTA la nota MIUR del 3 ottobre 2016 - Piano Nazionale di Formazione dei docenti 2016-2019;  
 

CONSIDERATE  

 Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 che mirano alla piena attuazione dell'autonomia 
scolastica, prevedendo a tal fine che le Istituzioni Scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di 
governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19, la 
cui realizzazione è connessa ad un Piano della Formazione;  

 Le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni con Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;   

  Che il Piano Triennale di Formazione deve rispecchiare le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa dell’Istituto, integrato con le risultanze del RAV e del Piano di Miglioramento e deve essere 
coerente e funzionale con essi; 

 La necessità di favorire un progressivo miglioramento ed adeguamento delle procedure di ricognizione dei 
bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

 
ESAMINATI  

 i risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi registrati dagli alunni  
negli anni scolastici precedenti;  

 i bisogni formativi rilevati tra il Personale scolastico mediante un’indagine conoscitiva, per il triennio 
scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 e le conseguenti aree di interesse; 
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AL FINE DI:  

 Promuovere il potenziamento delle modalità di progettazione didattica, monitoraggio e revisione delle 
scelte progettuali in relazione alla costruzione e valutazione di percorsi didattici per competenza come 
miglioramento degli esiti formativi degli alunni nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI); 

 Promuovere l'offerta formativa, dirigendo le attività  progettuali curriculari ed extracurriculari verso 
l’affermazione del curricolo per competenze;  

 Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 

 Potenziare l’inclusione scolastica e il Diritto allo studio degli alunni con  BES;   

 Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e 
competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e/o multimediali);   

 Sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di ordinamento;   

 Favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’Istituto 

 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza  
 
 

PREMESSA 
il Collegio dei Docenti dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” 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 nonché come un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento delle competenze.  
In aggiunta al Piano Nazionale l’Istituto “Mondragone Secondo” si dota di un Piano Triennale di Formazione in 
qualità di supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti alla qualità delle risorse umane 
connotandosi come un’azione tendente all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di 
miglioramento ed adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 
Le azioni formative del Personale docente pertanto, saranno attuate nel corso del triennio 2016/2019 in 
coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel Piano di Miglioramento nonché con i 
bisogni formativi rilevati tra il Personale scolastico mediante un’indagine conoscitiva, nello specifico:   

 Progettazione UA/Didattica per competenze: dalla programmazione per competenze alla certificazione delle 
competenze, al fine di migliorare gli esiti formativi degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
(INVALSI);  

 Strategie didattiche inclusive per alunni con BES, ausili tecnologici applicati alla disabilità,  

 Competenze digitali e 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; 

 Cultura della Sicurezza sul luogo di lavoro. 
INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO 
Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal MIUR e degli orientamenti 
strategici del RAV e del PDM, si è basato sui risultati di una indagine conoscitiva condotta mediante la 
somministrazione di un questionario sui bisogni formativi dei docenti e del Personale ATA; ciò ha avuto lo scopo 
di valutare, con maggiore attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di formazione rispondenti ai 
bisogni del Personale scolastico e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta formativa. 
Finalità:  

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del Personale docente e ATA;  

 Porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi nel Rapporto di 
AutoValutazione d’Istituto e tenuto conto delle priorità (con conseguenti obiettivi di processo) individuate 
nel RAV; 

 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 approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 
utilizzazione didattica; 

 Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 

 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;    

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 
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Obiettivi:  

 Formare ed aggiornare i Docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia 
dell’azione educativa ( Didattica per competenza e certificazione degli apprendimenti - Competenze di base 
e metodologie innovative  - BES DSA DA - discipline – metodologie dei linguaggi espressivi, etc.);  

 Sviluppare e potenziare in tutte le componenti le competenze digitali e la padronanza degli strumenti 
informatici e di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi; 

 Formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di pericolo.  
 

PROPOSTE AZIONI FORMATIVE   
Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative, di seguito specificate nella programmazione dettagliata per anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019.  
Per l’a.s. 2016/17 sono in corso di realizzazione i seguenti corsi di Formazione: 

 “Equità in Salute – Adozione di stili di vita salutari, in particolare riguardanti: Promozione della attività fisica 
e della corretta alimentazione” –  promosso dalla Regione Campania in collaborazione con ASL  (Tot. 12 ore)  
Destinatari: n. 6 Docenti Scuola Primaria cl. 5^; 

 Educazione alla salute “Interventi di prevenzione dell’obesità nella Scuola dell’Infanzia” promosso dall’ U.O. 
Materno Infantile del D.S. 23 di Mondragone (Tot. 12 ore) Destinatari:  n. 27  Docenti Scuola dell’Infanzia; 

 “Dispositivi per la professionalizzazione dei docenti attraverso l’analisi delle loro pratiche” promosso dal 
Dipartimento di Economia dell’Università di Birmingham e dal Dipartimento di Psicologia della Seconda 
Università di Napoli, in collaborazione con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e con il Primo 
Circolo Didattico di Mondragone, nell’ambito delle attività di cui al Progetto “L’uso delle LIM nelle Scuole 
Primarie e l’effetto sulle capacità spazio-visive degli alunni: un’alternativa didattica” Destinatari: Tutti i 
Docenti 

 Sviluppo della cultura della Sicurezza: Primo soccorso; Somministrazione dei farmaci a scuola; Prevenzione 
incendi e gestione delle emergenze. (giugno 2017) 

 
 
 

PIANO FORMATIVO PERSONALE DOCENTE AA.SS. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
 
 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA 

Triennio 
2016/2019 

Dalla programmazione per 
competenze alla 
certificazione delle 
competenze 

102 
(Scuola Primaria n. 72 
docenti) 
(Scuola dell’Infanzia n. 
30 docenti) 
 

Miglioramento delle modalità di progettazione 
didattica, monitoraggio e revisione delle scelte 
progettuali assumendo la didattica per competenze 
come orizzonte di riferimento per rinnovare gli stili 
di insegnamento al fine di migliorare gli esiti 
formativi degli alunni nelle prove standardizzate 
nazionali (INVALSI); 
Costruzione di un curricolo verticale e progressivo 
“competente” 
Indicatori di competenza in ottica trasversale con 
tre livelli di sviluppo: Scuola dell’Infanzia-Primaria-
Secondaria di primo grado  

 Approcci didattici e 
metodologici innovativi 

102 
(Scuola Primaria n. 72 
docenti) 
(Scuola dell’Infanzia n. 
30 docenti) 

 

Realizzazione di una scuola aperta e inclusiva, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica. Interventi per il 
potenziamento delle competenze chiave- 
competenze digitali coding e pensiero 
computazionale 

 Strategie didattiche 
inclusive per alunni con BES 
- ausili tecnologici applicati 
alla disabilità 

21 
(Scuola Primaria n. 19 
docenti) 
(Scuola dell’Infanzia n. 
2 docenti) 

 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
Diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati; 
Implementazione di pratiche innovative nella 
didattica anche in prospettiva della predisposizione 
di curricoli disciplinari  in continuità orizzontale e 
verticale 
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 Uso delle tecnologie 
multimediali ed 
informatiche nella didattica 

          14 
(Scuola Primaria n. 11 
docenti) 
(Scuola dell’Infanzia n. 
3 docenti) 

Acquisizioni di competenze digitali spendibili nella 
didattica; Introduzione di metodologie didattiche 
innovative; 
Miglioramento degli ambienti di apprendimento e 
della comunicazione con le famiglie e il territorio in 
attuazione delle Azioni di cui al Piano Nazionale 
Scuola Digitale - L. 107/2015  

 Sviluppo della cultura della 
Sicurezza  

102 Docenti 
 (Scuola Primaria n. 72 
docenti) 
(Scuola dell’Infanzia n. 
30 docenti) 
 

Formazione obbligatoria (art. 20 comma 2, lett. h 
D.Lgs. 81/2008) 

 Sviluppo della cultura della 
Sicurezza 

25 Docenti circa 
Figure di gestione del 
Sistema Sicurezza 
impegnate ai vari livelli 
di responsabilità  

Formazione generale (h 8)- Formazione specifica (h 
4) 
(art. 20 comma 2, lett. h D.Lgs. 81/2008) 

A.S. 
2016/2017 

Annualmente 
se previsto 

Formazione neo-assunti 1 Docente  
Scuola dell’Infanzia 

Formazione in presenza ed on-line ai sensi del DM 
850/2015 e successiva Circolare esplicativa  

 
 

 
PIANO FORMATIVO PERSONALE ATA AA.SS. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA 

Triennio 
2016/2019 

Digitalizzazione e 
semplificazione 
amministrativa- gestione 
documentazione/archiviazi
one elettronica 

4 
(Personale ATA 
Assistenti Amm.vi) 
 

Potenziamento e sviluppo dei processi di 
dematerializzazione e semplificazione dell’attività 
amministrativa; 
Flussi documentali e protocollo informatico 

 Utilizzo delle nuove 
tecnologie : 
Segreteria digitale 

3 
(Personale ATA 
Assistenti Amm.vi) 

Attuazione della trasparenza del servizio reso 
all’utenza con l’attivazione della Segreteria digitale – 
in attuazione del PNSD di cui alla L. 107/2015 

 Utilizzo prodotti igienico-
sanitari 

13 
(Personale ATA 
Collaboratori 
Scolastici) 

 

 Sviluppo della cultura della 
Sicurezza 

          17  
(Personale ATA  
4 Assist. Amm.vi 
13 Collaboratori 
Scolastici) 

Formazione obbligatoria (art. 20 comma 2, lett. h 
D.Lgs. 81/2008) 
Espletamento incarichi derivanti dal DVR 

 Sviluppo della cultura della 
Sicurezza 

5  
Personale ATA 

Formazione generale (h 8)- Formazione specifica (h 4) 
(art. 20 comma 2, lett. h D.Lgs. 81/2008) 
Espletamento incarichi derivanti dal DVR 

 
Nell’ambito di ciascun corso proposto, da realizzare nel periodo febbraio/giugno 2017 mediante un’articolazione 
oraria distribuita in più settimane, saranno privilegiate modalità formative pratico-applicative (cornici teoriche e 
di confronto con pratiche laboratoriali), attività in e-learning o in modalità blended, nonché forme di 
aggregazione per grandi aree di significato tematico affine.  
Sono compresi nel piano Triennale di formazione  dell’Istituto:  

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione;   
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 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e Associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

 corsi organizzati dalla Rete di Ambito n. 11 di a cui l’Istituto aderisce; 

 gli interventi formativi autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 
previsti dal PTOF;  

 gli interventi formativi predisposti dal Datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 
81/2008).  

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.   
La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall’anno scolastico 2016/17, 
dovrà certificare a fine anno, è di almeno 20 ore di formazione annuale. 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA 
NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 
Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione di un Portfolio digitale per ogni docente. 
Per ciascuna attività formativa: 

 si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 

 i docenti partecipanti inseriranno nel Portfolio digitale eventuali documentazioni e materiali prodotti e 
riferiranno in merito a innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe in conseguenza del 
processo formativo realizzato; 

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il materiale 
prodotto o distribuito durante il corso; 

 si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la somministrazione di specifici 
questionari di valutazione ai docenti, al Personale ATA e ai tutor formatori . 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con ulteriori iniziative di formazione di volta in volta 
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
Nei casi in cui non sia possibile consultare l’Organo Collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di 
autorizzare la partecipazione del Personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 
programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione del presente Piano. 
 

 


