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Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
 

- 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” 

- VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 
sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 
2013- “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione” 

- VISTO l’imminente Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività 

formative, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

- VISTA la 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 “; 

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

definizione del piano triennale per la formazione del personale 

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività 

di aggiornamento e formazione dei docenti; 

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

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

- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 
- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USP Ragusa, dall’USR 

Sicilia, da altri Enti territoriali e istituti; 

- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 

modificando lo scenario della scuola; 

- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 

2017/18, 2018/19 e le conseguenti aree di interesse; 



- 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; 

 

PREMESSA 
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente 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, i Traguardi individuati 

nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

Pertanto l’istituzione scolastica ha il compito di stabilire quelle che considera nel corso del 

triennio le priorità formative connesse alla realizzazione del proprio Piano dell'offerta 

formativa ed al raggiungimento degli obiettivi di processo fissati nel Piano di Miglioramento 

triennale (2014-2017), limitandosi a tratteggiare l'articolazione del Piano d'aggiornamento d'istituto 

in funzione dei diversi soggetti erogatori di formazione in servizio per insegnanti e personale ATA. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle 

competenze: potenziamento, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla 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. 

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

concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

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. 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 territorio, fondata sulla dimensione di rete di 

scuole, e incentrata sui seguenti temi strategici: 

 Autonomia organizzativa e didattica  

 Didattica per competenze e innovazione metodologica  



 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze di lingua straniera  

 Inclusione e disabilità  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

 Scuola e Lavoro  

 Valutazione e miglioramento  

 

Il Piano di Aggiornamento e Formazione triennio 2016/2019 vuole offrire ai docenti ed al 

personale ATA una vasta gamma di opportunità, anche con accordi di rete sul territorio. 

Finalità: 
 garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA; 

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

 migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

 migliorare la qualità degli insegnanti; 

 favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;favorire l'autoaggiornamento; 

 garantire la crescita professionale di tutto il personale; 

 attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione; 

 promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 

 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. 



 

Obiettivi: 
 

 sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi; 

 formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore 

efficacia dell’azione educativa (BES DSA DA – didattica delle discipline – metodologie dei 

linguaggi espressivi, etc.); 

 formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni 

di pericolo. 

Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche. 



 

PERSONALE DOCENTE 
 

1)Area della Formazione specifica per discipline 
 percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e 

didattica per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, 

attuazione). 

2)Area della Formazione digitale (azioni coerenti con il Piano Nazionale 
Scuola Digitale - acquisizione di competenze digitali spendibili nella 
didattica) 

 didattica e nuove tecnologie; 

 utilizzo del Registro elettronico; 

 Utilizzo della LIM; 

 Utilizzo della Piattaforma etwinning e delle piattaforme per le classi virtuali; 

 Le competenze digitali del personale docente (Piani nazionale scuola digitale – PNSD); 

 L’innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale – PNSD). 

3)Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES 
 

 moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità; 

 Moduli formativi di Ricerca-azione con somministrazione Prove MT – Osservatorio 

Provinciale per la Dispersione Scolastica; 

 

4)Area della Formazione sulla cultura della sicurezza e prevenzione 
 interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 

aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di 

lavoro, con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta); 

 Corsi BLS-D (Basic Life Support – Defibrillatore) da realizzare nell’ambito di specifici 

Protocolli d’Intesa; 



5)Area della Formazione connessa a specifiche tematiche contemplate  
nell’offerta formativa 

 percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla legalità; 

 prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio 

 Inclusione e competenze linguistiche per italiano L2 

 CLIL (aggiornamento linguistico 

 Disagio giovanile (Cyberbullismo) 

 SEL (Social emotional learning) 

PERSONALE ATA 
 

 Primo soccorso D.Lgs. 81/08; 

 Addetto antincendio D.Lgs. 81/08; 

 Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08; 

 Segreteria digitale e dematerializzazione; 

 Procedimenti amministrativi; 

 Training su prodotti informatici in uso negli Uffici. 

I corsi potranno essere seguiti in presenza e on line. 

Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, e le iniziative provenienti dalla Scuola 

Polo per Ambito territoriale n.24 IIS G.Verga di Modica e da altre istituzioni (Università, scuole 

e reti di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, etc.), idonee ad un 

arricchimento professionale, saranno oggetto di valutazione e diffusione tra il personale della scuola. 

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede (previa autorizzazione) la libera 

adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di 

formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. 

L’unità formativa (n.25 ore) deve sviluppare competenze reali, tenendo conto della 

formazione continua e della crescita professionale del personale docente e ATA, potenziando le 

Competenze relative alle discipline d’insegnamento e alla professionalità, nonché Competenze 

trasversali e spendibili nella quotidianità. 



La Dirigente d’Istituto potrà curare, altresì, incontri di sviluppo professionale in tema di 

innovazioni emergenti; i docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di 

autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto, e previa autorizzazione. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA 

è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica e/o della 

RETE di formazione delle scuole dell’ambito territoriale. 

Delibera n.3 del collegio dei docenti del  13/02/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof.ssa Grazia Basile 




