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Distretto Scolastico  n. 15 

 
Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM) 

Tel.: 0734 962046 – fax: 0734 965084 
Cod. fiscale: 81004940441 – e-mail apic82600x@istruzione.it  

 

 

 

Integrazione al Piano di Formazione e Aggiornamento  

del personale docente ed ATA 

 triennio a.s. 2015/16, 2016/17, 2017/18 

 

Il Collegio dei docenti 

 

 

  - VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

 

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; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”  
 

- VISTE le priorità della nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016: 

 

-Autonomia organizzativa e didattica  

-Didattica per competenze c innovazione metodologica  

-Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  

-Competenze di lingua straniera  

-Inclusione c disabilità  

-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

-Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

-Scuola e Lavoro  

-Valutazione e miglioramento 

 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione 

docente (art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003); 

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità 

educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di 

Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi;  
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PREMESSA 

 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA 

è finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  

 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità e i 

Traguardi individuati nel RAV e nel Piano di Miglioramento. 

 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e dal Piano di Miglioramento evidenziano 

la necessità di una formazione centrata sulle competenze: 

DOCENTI 

 - digitalizzazione e informatizzazione dei contenuti disciplinari;  

- potenziamento delle conoscenze delle metodologie innovative per l’ins. della lingua 

inglese;  

-inclusione studenti con disabilità (H, BES, DSA);  

-potenziamento delle competenze digitali; 

-potenziamento competenze normative. 

PERSONALE ATA 

-potenziamento delle competenze digitali; 

-potenziamento competenze normative inerente il profilo del personale ATA. 

 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di 

formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, dovrà 

certificare a fine anno, è di almeno 12 ore di formazione annuale, salvo diverse 

indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività 

formative in corso di pubblicazione.  

 

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.  

CORSI DI FORMAZIONE 

Nel corso dell’attuale a.s. 2016/2017, l’Istituto Scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative: 

DOCENTI 

Corso digitale competenze di base  12 ore 

Corso digitale competenze intermedie 12 ore 

Corso digitale competenze avanzate  25 ore 

Corso di inglese livello base / intermedio  25 ore 

Sicurezza        4 ore (formazione obbligatoria art. 20, 

comma 2, lettera h, D.Lgs n.81/2008) 
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Sicurezza      12 ore circa 15 docenti che necessitano di 

formazione (art. 20 comma2, lettera h, D.Lgs n.81/2008)  

Incontro di autoformazione “Didattica dell’inclusione”  2 ore 

 

PERSONALE ATA 

Corso digitale competenze di base  12 ore 

Sicurezza        4 ore (formazione obbligatoria art. 20, 

comma 2, lettera h, D.Lgs n.81/2008) 

Sicurezza      12 ore circa personale ATA che necessita 

di formazione (art. 20 comma2, lettera h, D.Lgs n.81/2008)  

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Patrizia Tirabasso 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

                                                                                                                                                         non seguirà trasmissione dell‘originale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


