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La legge 107/2015 al COMMA 124 recita: “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”. 
Ciò premesso, al fine di garantire lo sviluppo di competenze e conoscenze sempre più innovative 
spendibili sul piano dell’insegnamento, l’attività di formazione, e aggiornamento per il prossimo 
triennio è stata costruita  partendo dalle priorità individuate nel PDM e dai reali bisogni di tutto il 
personale della scuola , progettando  e organizzando, anche in reti di scuole, la formazione del 
personale e l’adesione a future attività di formazione proposte dall’Ambito 17  pertanto, il Piano di 
formazione del personale docente, risulta essere sempre “work in progress” e cioè aggiornato e 
modificato ogni qualvolta vi siano nuove proposte di corsi e di unità formative. 
A tale scopo, anche  per il prossimo triennio, sono stati predisposti e distribuiti specifici modelli per 
la rilevazione dei bisogni formativi di tutto il personale. Ciò al fine  di poter definire una scala di 
priorità fra le azioni formative da realizzare.  
La formazione si svolge in modo diversificato: con lezioni in presenza e/o a distanza (in base 
all’evolversi della situazione epidemiologica in corso) considerando sia le iniziative di 
autoformazione sia i percorsi in rete. 
Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede anche, previa autorizzazione, la libera 
adesione del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di 
formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. La 
realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è 
comunque subordinata:  

 alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica;  

 alla disponibilità del personale alla partecipazione 

A partire da ciò, l’attività del gruppo dell’Area tenderà a: 
1. Fornire occasioni per sviluppo di competenze utili al miglioramento del rapporto educativo, 
alla facilitazione degli apprendimenti per i docenti, al miglioramento della gestione 
amministrativa per il personale ATA; 
2. Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale; 

Fornire occasioni di formazione e aggiornamento in vista della loro utilizzazione didattica. In 
particolare per far acquisire competenze ai docenti. 
L’Area di Intervento della formazione organizzerà, per ogni anno scolastico del prossimo triennio, 
attività formative obbligatorie e attività formative facoltative. 
Sulla base delle disponibilità, sarà possibile una diversa organizzazione e individuazione delle 
attività formative negli anni del triennio.  
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Attività di formazione docenti triennio 2022_2025 
 
 
In base alle priorità indicate dal Piano di Formazione Nazionale e dalle esigenze espresse dai 
docenti si prevedono le Unità Formative, come di seguito indicato: 
 

Anno scolastico 2022/2023: 
 

 Progettare e realizzare l’inclusione 

 L’uso della tecnologia nella didattica  
 

Anno scolastico 2023/2024: 
 

 L’autismo  

 Progettare unità di apprendimento  

 
Anno scolastico 2024/2025: 
 

 L’inclusione dei BES: Aspetti psicologici e relazionali 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione civica e cittadinanza attiva 
 

Tali tematiche potranno variare a secondo dei bisogni formativi espressi dal personale in servizio 
 

FORMAZIONE FACOLTATIVA 
 

Anno scolastico 2022/2023 da ripetersi, eventualmente, anche per gli aa.ss. 2023/2024 e 

2024/2025: 
 

 Informatica  

 Utilizzare le principali funzioni del sistema operativo; 

 Elaborazione testi: funzionalità disponibili,  

 Il foglio elettronico 
 

Per ogni anno scolastio dal 2022 al 2025: 
 

 Registro Elettronico: (Aggiornamento e corretta gestione del Registro Elettronico). 

 Si organizzeranno, inoltre, corsi obbligatori per tutto il personale della scuola in riferimento 
alla sicurezza 

 

Per ogni anno scolastico dal 2022 al 2025 

 
 Normativa, ruoli e figura professionale del docente neo-assunto e del tutor: 

 Accoglienza  dei docenti neo-immessi in ruolo, facilitare l’inserimento all’interno delle 
dinamiche e della prassi  dell’Istituto,  

 Normativa: fornire eventuali chiarimenti e informazioni sulla figura del  tutor  e sul corso di 
formazione obbligatorio. 
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La formazione si attiverà se  richiesta da espliciti o impliciti bisogni formativi 
 

Attività di Formazione  per Il Personale ATA Amministrativo 
 

Anche per il personale ATA saranno promosse attività di formazione e aggiornamento su 
tematiche specifiche in base alle priorità e alle esigenze espresse dal personale   nel 
questionario sulle rilevazione dei Bisogni formativi. Le attività formative, saranno organizzate a 

scuola o in rete. L’Area di Intervento della formazione organizzerà, per ogni anno scolastico del 

prossimo triennio, attività formative obbligatorie e attività formative facoltative. per il personale 
ATA che affronterà, orientativamente, le seguenti tematiche:  
 
Anno scolastico 2022/2023: 

 La gestione dell’emergenza Covid: Aspetti amministrativi e contabili 
 

Anno scolastico 2023/2024: 
 Le problematiche per la gestione amministrativa del personale della scuola 

 

Anno scolastico 2024/2025: 
 La ricostruzione di carriera e l’uso di Passweb 

 

Attività di Formazione  per Il Personale ATA-  

COLLABORATORI 

Anno scolastico 2022/2023: 
 I protocolli per la sicurezza e la privacy 

 

Anno scolastico 2023/2024: 
 Il rischio biologico 

 

Anno scolastico 2024/2025: 
 La comunicazione e la relazione con il pubblico 

 

Tali tematiche potranno variare a secondo dei bisogni formativi espressi dal personale in 
servizio 

 
Attività di Formazione esterna e dell’Ambito 17  per tutto il 

personale della scuola  
 

Si proporrà a tutto il personale, annualmente , per il triennio 2022/2025: 

 attività formative offerte da agenzie esterne accreditate,  

 corsi proposti dall’Ambito 17,   

 corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, da enti e associazioni profess ionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi declinati nel RAV; 
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 corsi organizzati dalle Reti di scuole;  

 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 

POF 

L’attività è organizzata utilizzando tutte le forma di comunicazione praticabili all’interno della 
scuola, in particolare: 

 Allestimento di una cartellina con tutte le comunicazioni sui corsi di formazione che 
pervengono a scuola; 

 Pubblicazione, nell’area riservata delle comunicazioni di informazioni esterne: 

 Comunicazione, tramite mail, a tutti i docenti, su specifici corsi di formazione che sono 
riferibili alle priorità formative della scuola; 

 Iscrizione, online, ai corsi scelti dai docenti; 

 Contatti con enti esterni, accreditati, che offrono formazione 
 


