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PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione 

di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 

esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano 

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i 

relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di: 

 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

 innalzamento della qualità della proposta formativa; 

 valorizzazione professionale. 

Il presente Piano di formazione-aggiornamento, redatto sulla base delle Direttive ministeriali, 

degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, nonché sulla base delle 

necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 e le 

conseguenti aree di interesse, tiene conto dei seguenti elementi: 

 bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 

organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone; 

 esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo; 

 attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro; 

 approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari sia 

interdisciplinari; 

 necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, 

con particolare riferimento all’inclusione, a specifiche problematiche e alle difficoltà di 

apprendimento 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 CCNL 29.11.2007 

 art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, in particolare: 

- commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

- commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale, 

- commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche, 

- commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare 

il comma 124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 

e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente” e “Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”; 

 nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale - Reti di scuole e 

collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per 

tutto il personale”; 

 nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 - Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale; 
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 nota MIUR “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico” del 15 settembre 2016; 

 D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 - Piano per la formazione dei docenti 2016/2019. 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
Il presente Piano vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel 

rispetto delle seguenti priorità: 

 essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituzione scolastica per 

implementare strategie educative e per migliorare negli studenti le competenze sociali 

e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica 

e organizzativa; 

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

 favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

personale;  

 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. 

 
 

OPERATO DELL’I.C. “DE ZERBI MILONE” 
 
L’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone” – Palmi ha voluto sviluppare il percorso di 

formazione triennale (2016/2019) tenendo conto di una serie di elementi: 

 il dettato della L. 107/2015 che aggancia le attività di formazione al PTOF e al PdM; 

 il Piano Nazionale di Formazione elaborato dal MIUR (ricomprendendo anche 

tutte le iniziative previste dal PNSD); 

 le indicazioni fornite dall’USR Calabria e quelle emerse in sede di definizione delle 

attività formative predisposte dalle Istituzioni Scolastiche afferenti alla scuola-

polo, individuata all’interno dell’Ambito Territoriale n. 11 della Provincia di Reggio 

Calabria (IIS Severi- Guerrisi). 

A livello di indicazioni generali, dettate in fase di elaborazione ed aggiornamento del PTOF, 

sono state effettuate le seguenti scelte, sul piano della formazione del personale: 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico: 
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Attività formativa 

 
Personale coinvolto 

 
Priorità strategica correlata 

Attività volta a far 

crescere l’attenzione ai 

processi interni di 

accoglienza e prima 

professionalizzazione 

Docenti neo assunti Aggiornamento metodologico 

e professionale. 

Attività connessa alle 

azioni conseguenti al RAV e 

al PdM 

Gruppi di miglioramento Autoformazione. 

Prevenzione, 

sicurezza, primo 

soccorso 

Figure sensibili Cittadinanza attiva. 

 
 
Attività connesse alle 

innovazioni introdotte 

dalla Legge 107/2025 

Docenti impegnati in 

innovazioni curricolari 

e organizzative 

Miglioramento dei risultati 

attraverso una divisione 

razionale del lavoro per 

favorire il successo formativo 

degli studenti. 
 
 
Attività connesse alle 

azioni definite nel PNSD 

Docenti impegnati nello 

sviluppo dei processi di 

digitalizzazione e 

innovazione metodologica 

Uso delle nuove tecnologie 

(LIM 

– Tablet). 

Aumento del livello di 

coinvolgimento del 

personale. 

A queste scelte di carattere generale si sono aggiunte delle definizioni più precise, 

declinate - al momento - per l’anno scolastico 2016/2017: 

 formazione dei Docenti neo-assunti secondo le indicazioni fornite dal MIUR 

e dall’USR Calabria; 

 formazione PNSD (attività per DS, DSGA e Animatore Digitale, Team 

dell’innovazione digitale, Docenti da formare per il PNSD); 

 formazione destinata a tutto il personale docente ( = almeno una Unità 

Formativa per ciascun docente); 

 formazione del personale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 

Lgs. 81/08 e succ. m. e i..) 

Il Piano Nazionale di Formazione individua, come è noto, 9 priorità tematiche per la formazione: 

 Lingue straniere 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

 Autonomia didattica e organizzativa 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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La scuola polo per la formazione ha effettuato una prima fase di ricognizione dei bisogni e, 

successivamente, ha promosso la formazione di reti di scopo per gestire eventuali iniziative 

di formazione ad hoc 

RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI A.S. 2016/2017  

DELL ’IC “DE ZERBI-MILONE” 

rilevati in sede di conferenza di servizio 

(rimodulata per esclusione area inclusione e disabilità, di non competenza della scuola polo)  

 
 

Priorità di formazione 
 

n. docenti 
 
Valutazione e miglioramento 

 
N.20 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

 
       N. 30 

Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

 
       N. 30 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

 
N .50 

 
 
 
Resta inteso che: 

 ad ogni docente dovrà essere garantita la partecipazione ad almeno una unità formativa 

per ogni anno scolastico; 

 l’unità formativa, della durata di 25 ore, avrà la seguente strutturazione 

(suscettibile di aggiustamenti): 

a) 8 ore di lezioni frontali 

b) 15 ore di FaD (sperimentazione didattica 4 ore – lavoro in rete 4 ore – webinar 

4 ore – studio personale 3 ore) 

c) 2 ore di produzione finale/rendicontazione; 

 ogni docente sarà libero di scegliere, in alternativa alle iniziative organizzate dalla 

scuola (o alle quali questa ha aderito), percorsi formativi organizzati da soggetti 

accreditati dal MIUR che garantiscano il riconoscimento di una unità formativa di 25 

ore (corrispondente al CFU), in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e 

alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica; 

 si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque 

a una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e 

quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – 

Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione 

del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territori. 
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CONCLUSIONI 
 
Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si 

realizza senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il 

lavoro docente e l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica significa favorire la 

comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di significative pratiche didattiche, 

con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, 

alla valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, 

ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratorio di Sviluppo Professionale per tutto 

il personale. 

 

Palmi, 28/02/2017 

 
La Dirigente scolastica  

Prof.ssa MARINA MILITANO 

 


