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OGGETTO: Piano triennale di Formazione del personale – a.s. di riferimento '19-'20

PREMESSA

Il presente piano di formazione declina, entro l'arco temporale dell'anno scolastico '19-'20, la 
realizzazione delle misure previste in materia di formazione  dal Piano triennale dell'Offerta 
Formativa, come rivisto per il corrente a.s. ai sensi del c. 14 dell'articolo unico della L. 107/2015 – 
delibera di approvazione del Consiglio di Istituto nr. 1 del 13.11.19

PIANO DI FORMAZIONE
Obbligatoria, permanente e strutturale, ai sensi del c. 124 dell'art. unico della L. 107/2015, la 
formazione dei docenti, come del personale scolastico in generale, viene programmata tenendo 
conto della Direttiva 170 del 21/03/2016, del D.M. 663 dello 01.09.2016, del Piano triennale per la 
formazione dei docenti dello 03.10.2016, nonché del D.M. 850/2015. Entro i limiti della 
disponibilità finanziaria l'Istituto promuove l'organizzazione e la partecipazione del personale 
scolastico a percorsi di formazione coerenti con il RAV, il Piano di Miglioramento e la missione 
istituzionale dell'Istituto, nonché momenti di formazione destinati agli alunni in materia di primo 
soccorso. Per quanto attiene alla formazione dei docenti, si precisa che quella organizzata o 
promossa dalla scuola, anche in rete o nell'ambito di reti di scopo, e compatibilmente con le 
risorse finanziarie assegnate, può essere affiancata da una formazione individuale, finanziata con 
la “carta elettronica del docente”, la cui riconoscibilità resta subordinata alla condizione della 
erogazione da parte di soggetto accreditato dal MIUR nonché alla loro coerenza con il Piano di 
Miglioramento dell'Istituto. La misura minima di formazione che ciascun docente è tenuto a 
certificare a fine anno è fissata in 25 ore pari ad almeno 1 Unità Formativa che integri alla lezione 
frontale attività di studio individuale o collegiale, lavoro collaborativo in presenza o in rete, 
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documentazione, da valutarsi sulla base delle evidenze prodotte dagli interessati in merito alle 
ricadute in termini di innovazione metodologica e didattica, promozione dell'inclusione, lotta alla 
dispersione, promozione del successo formativo. Entro queste coordinate, il Collegio docenti 
procede a declinare il piano della formazione per ciascun anno scolastico di riferimento del Ptof. 

Azioni di formazione a.s. ‘19-’20
Per il personale scolastico nella sua totalità sono previsti percorsi di formazione afferenti a
- sicurezza 

Area docenti 
Tenuto conto dell'analisi condotta nel RAV e del conseguente Piano di Miglioramento, fra gli 
ambiti trasversali di seguito elencati: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività 
laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e 
competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti 
si prevedono percorsi di formazione per i docenti riferiti almeno a:
- Innovazione didattica e didattica digitale

fra gli ambiti specifici di seguito elencati 1. Educazione alla cultura economica; 2. Orientamento e 
Dispersione scolastica; 3. Bisogni individuali e sociali dello studente; 4. Problemi della valutazione 
individuale e di sistema; 5. Alternanza scuola-lavoro; 6. Inclusione scolastica e sociale; 7. Dialogo 
interculturale e interreligioso; 8. Gestione della classe e problematiche relazionali; 9. Conoscenza e 
rispetto della realtà naturale e ambientale; 10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 12. Cittadinanza attiva e legalità; 13. 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
si prevedono percorsi di formazione per i docenti riferiti almeno a: 
- Educazione alla cultura economica
- Bisogni individuali e sociali dello studente/Inclusione scolastica e sociale
- Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
- Cittadinanza attiva e legalità

da svolgersi preferibilmente per Unità Formative della durata di 25 ore comprensive di: 
formazione in presenza; studio individuale/collegiale; documentazione, eventualmente integrabili 
in percorsi on line e attività di laboratorio, workshop, ricerca-azione, peer review, anche nella 
previsione di un diverso coinvolgimento dei singoli nelle varie iniziative formative

Area personale ATA 
Per il personale di segreteria, tenuto conto delle novelle legislative in materia di contabilità e 
amministrazione scolastica e di protezione dei dati personali, si prevedono percorsi riferiti a: 
- Nuovo regolamento contabilità – Programma Annuale



Area dirigente e staff 
Esaurita la fase di formazione digitale svoltasi nell'a.s. '16-'17 presso la scuola polo IIS Capellini di 
La Spezia, ambito di formazione previsto per il dirigente scolastico, i suoi collaboratori e il DSGA è 
riferito a rendicontazione sociale

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE

Discendenti da un quadro normativo profondamente rinnovato quale è quello tratteggiato dal c. 
124 dell'art. unico della L. 107/2015, dalla Direttiva 170 del 21/03/2016, dal D.M. 663 dello 
01.09.2016, i criteri  ispiratori del presente piano di formazione sono così sintetizzabili:

- coerenza con le priorità del Piano triennale per la formazione docenti : 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 Il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 
- funzionalità delle azioni formative rispetto alla pianificazione strategica di Istituto, come 
risultante dal complesso organico di RAV, PTOF e PdM
- connessione organica delle azioni formative col PNSD
- sinergia fra le diverse fonti dell'azione formativa: singolo Istituto, reti di Istituti, rete d'ambito, di 
scopo, altri centri riconosciuti, MIUR
- valorizzazione delle scelte formative effettuate individualmente nell'ambito di utilizzo del bonus 

- dinamicità dell'azione formativa, in termini di: risposta tempestiva ai bisogni dei portatori di 
interesse; integrazione fra momenti teorici (formazione frontale in presenza o on line) e 
laboratoriali (applicazione progettuale, secondo modalità di: ricerca; ricerca-azione; riflessione 
pedagogica e documentazione…); qualità della formazione e relativa analisi quali-quantitativa; 
valutazione di impatto; patto di corresponsabilità fra docente e formatore; trasferibilità della 
formazione 
- definizione di Unità Formative coerenti ed organiche
- proattività, con particolare riferimento alla documentazione delle azioni svolte

Assunti nel loro complesso, tali criteri concretizzano, a livello di questa istituzione scolastica, il 
principio secondo cui la Scuola, nel farsi carico per missione istituzionale del processo di 
apprendimento delle nuove generazioni, è organizzazione essa stessa impegnata ad apprendere.

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE



Il processo di definizione del piano di formazione scaturisce dalla collaborazione attiva e partecipe 

fra il Dirigente Scolastico e:

- Collegio docenti

_ Dipartimenti

- Staff di Presidenza

- DSGA

- Segreteria

- RSPP – limitatamente all'area della sicurezza

per quanto attiene le azioni formative promosse dall'Istituto;

fra il Dirigente scolastico di questo Liceo e i Dirigenti di altre istituzioni scolastiche per le azioni 

formative di rete e/o di ambito.

ARTICOLAZIONE

Nell'ottica della valorizzazione delle diverse opportunità formative, il Piano di Formazione per l'a.s. 

2019-2020 si articola, entro margini di progressività non esaustiva, per fonti, destinatari e ambiti di 

intervento. 

- Formazione promossa dalla rete d'ambito

Destinatari: docenti

Ambito: innovazione metodologico-didattica

- Formazione promossa da centri riconosciuti

Destinatari: docenti

Ambiti: da individuarsi in coerenza con il Piano triennale di Formazione e con la pianificazione 

strategica di Istituto; ricerca pedagogica

Destinatari: personale ATA, DSGA

Ambito: Nuovo regolamento di contabilità -Programma Annuale



- Formazione promossa dall'Istituto

Destinatari: docenti 

Ambito: innovazione didattica e didattica digitale 

Destinatari: docenti
-Ambito: Educazione alla cultura economica
- Ambito: Bisogni individuali e sociali dello studente
- Ambito: Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
-Ambito: Cittadinanza attiva e legalità

- Deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 29.10.2019, il presente piano è soggetto a 
revisione e rendicontazione entro il termine delle attività didattiche programmate per il corrente 
anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Francesca Del Santo

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.Lgs. n.  
39/93


