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Il presente Piano di formazione per il triennio 2019-2022, incluso nel PTOF, prevede le iniziative 

formative rivolte al personale docente ed ATA dell’Istituto, quali misure di supporto individuate dalla 

Scuola per il miglioramento dell’offerta formativa e del servizio scolastico in generale.  

La formazione in servizio ai sensi della legge 107/2015 per i docenti è diventata “obbligatoria, per-

manente e strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da rap-

presentare un fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita profes-

sionale del personale in servizio.  

La pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 da parte del MIUR nel mese di 

ottobre 2016 ha dato avvio al processo di implementazione di questo importante elemento di innova-

zione della L.107/2015.  

Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove macro-aree e rappresentano l’intelaiatura entro 

la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, potranno progettare percorsi for-

mativi specifici e adatti ai bisogni di insegnanti e studenti. 

 IL COLLEGIO DOCENTI  ha  riconosciuto l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come 

un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’effi-

cacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un pro-

cesso sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. A tal fine ha deliberato sulle 

preferenze delle azioni formative, che debbano prestare particolare attenzione alle seguenti tematiche 

: 
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ORDINE DI PREFE-

RENZA 

TEMATICHE SCELTE 

1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

 

2 

Didattica per competenze, innovazione metodologica  

e competenze di base 

3 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

4 Coesione sociale e prevenzione al disagio giovanile 

 

Il collegio docenti ha altresì recepito le linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo aderendo al Piano nazione di formazione dei docenti individuati come referenti per la 

prevenzione del disagio giovanile attraverso la piattaforma Elisa (formazione e-learning). 

Inoltre, in ottemperanza decreto legislativo n°96 del 7 agosto 2019 (Decreto inclusione) che ha ap-

portato delle novità rispetto al D.LGS. n. 66/17 in merito alle norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, il collegio ha riconosciuto prioritaria l'esigenza di formare 

tutto il corpo docente in merito all'ICF che si basa sul modello bio-psico-sociale della disabilità. 

 

Il Piano di formazione dell’Istituto per il triennio 2019-2022 integra le previsioni riportate nelle di-

sposizioni di seguito richiamate: 

 - gli art. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007;  

- commi 12,121, 122, 124 e 125 dell’Art. 1 della L. 107/2015;  

- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) ex Art. 1, commi 56, 57, 58 e 59 della L. 107/2015;  

- nota MIUR n. 35 del 7/1/2016;  

- Indicazioni MIUR n°2915 del 15/09/2016 per la progettazione delle attività di formazione destinate 

al personale scolastico;  

- Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 del MIUR che definisce con chiarezza gli obiettivi 

per il triennio.  

-Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019 nota Miur 3 Marzo 

2017 

-nota Miur 1830 del 6 Ottobre 2017  

 

Finalità del Piano di Formazione d’Istituto 2019/2022 :  

 

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

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

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

programma, protocolli d’intesa;  

➢ favorire l'auto-aggiornamento; 

➢ favorire la formazione in situazione; 

➢ 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;  
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➢ porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi nel 

Rapporto di Auto Valutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità (con conseguenti obiet-

tivi di processo) individuate nel RAV. 

 

Obiettivi del Piano di Formazione d’Istituto 2019/2022:  

➢ 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 effi-

cacia dell’azione educativa (BES DSA DA – didattica delle discipline – metodologie dei lin-

guaggi espressivi, strumenti per valutazione efficace etc.);  

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

di pericolo. 

 

Il Piano 2019-2022 opera annualmente in continuità e sinergia con:  

 

a) il piano nazionale di formazione e il PNSD;  

b) iniziative proposte dal MIUR e dall’USR Lazio;  

c) le iniziative di formazione promosse dalle reti di scuole di cui l’Istituto fa parte  

d) le proposte e le azioni formative che saranno attivate dal Polo formativo dell’Ambito X sia 

per il personale docente che per il personale ATA.  

e) le iniziative di formazione del personale ATA promosse dall’Istituto o in rete con altre scuole;  

f) corsi di formazione proposti da Università ed Enti e Associazioni accreditati presso il Mini-

stero 

g) gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (De-

creto Legislativo 81/2008): sicurezza, stress correlato, primo soccorso.  

h) iniziative di tutoraggio e formative previste per i docenti neo-assunti, impegnati nell’anno di 

prova-formazione 

i) le scelte individuali di ciascun docente con particolare riferimento a quelle accessibili per 

mezzo della “carta elettronica per l’aggiornamento”, ex commi 121 e 122 

 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 

offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione online e all’auto-forma-

zione. 

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istitu-

zione scolastica e dei docenti. 

I corsi sono pubblicizzati tramite Circolare o email personale ed in alcuni casi tramite il portale SO-

FIA. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 

competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. 

Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono 

riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accredita-

mento. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 2019-2022 

Denominazione Istituto Scolastico I.C. “ALESSANDRO MAGNO” 

Codice meccanografico RMIC8FP00A 

Ambito Territoriale X 

Provincia  ROMA  

Dirigente Scolastico  VIVIANA RANUCCI 

Indirizzo  Via Stesicoro 115  

E-mail  rmic8fp00a@istruzione.it  

rmic8fp00a@pec.istruzione.it  

Sito web istituzionale  http://www.alessandromagnoaxa.edu.it   

 

PERSONALE DOCENTE 

 

 Formazione docenti sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo 

Formazione docenti sui rischi della cultura digitale (in sede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA 

UNITÀ 

 FORMATIVA 

A.S. 2019-2020 

Formazione docenti sulla classificazione ICF -CY per la stesura del PEI. 

(In sede) 

 

Formazione sulla sicurezza (primo soccorso, privacy) (in sede)  

Formazione all’utilizzo Registro Elettronico nuovi docenti   

Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per com-

petenze 

 

Formazione docenti sull’innovazione didattica e sullo sviluppo della cul-

tura digitale per l'insegnamento.  

 

Partecipazione a corsi di Formazione sul sistema di valutazione per com-

petenze, attivati dalla Scuola polo ambito X. 

 

Formazione sull’uso della LIM per la didattica livello intermedio, video e 

foto editing, foglio di calcolo, presentazioni (autoaggiornamento) 

 

Formazione base docenti sull’innovazione metodologica nella didattica 

(Webquest, EAS, flipped classroom, BYOD, E-Twinning, Storytelling, 

project based learning) e coding (autoaggiornamento) 

 

mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it
http://www.alessandromagnoaxa.it/
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Formazione di approfondimento disciplinare( autoaggiornamento)   

Partecipazione a convegni, conferenze, unità formative, visione e 

partecipazione a webinar sulle tematiche dell’inclusione, del 

cyberbullismo, della valutazione/autovalutazione, metodologie innovative( 

autoaggiornamento) 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA 

UNITÀ  

FORMATIVA 

A.S. 2020-2021 

Formazione all’utilizzo Registro Elettronico nuovi docenti  

Attivazione di corsi sull’uso della LIM per la didattica livello avanzato  

Attivazione di un corso di formazione sull’utilizzo di app innovative ( 

Google G-suite  for Education e  Microsoft Education ) 

 

Formazione consolidamento docenti sull’innovazione metodologica nella 

didattica (Webquest, EAS, flipped classroom, BYOD, E-Twinning, 

Storytelling, project based learning 

 

Formazione di approfondimento disciplinare per l’implementazione delle 

competenze metodologiche disciplinari( autoaggiornamento)  

 

Partecipazione a convegni, conferenze, unità formative, visione e 

partecipazione a webinar sulle tematiche dell’inclusione, del 

cyberbullismo, della valutazione/autovalutazione,  

metodologie innovative( autoaggiornamento) 

 

Formazione/aggiornamento sulla sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008), primo 

soccorso, antincendio 

 

Alfabetizzazione informatica avanzata  

 

 

 

TEMATICA 

UNITÀ 

FORMATIVA 

A.S. 2021-2022 

Formazione all’utilizzo RE nuovi docenti  

Formazione potenziamento docenti sull’innovazione metodologica nella 

didattica (Webquest, EAS, flipped classroom, BYOD, E-Twinning, 

Storytelling, project based learning) 

 

Formazione di approfondimento disciplinare per l’implementazione delle 

competenze metodologiche disciplinari( autoaggiornamento) 

 

Partecipazione a convegni, conferenze, unità formative, visione e 

partecipazione a webinar sulle tematiche dell’inclusione, del 

cyberbullismo, della valutazione/autovalutazione,  

metodologie innovative( autoaggiornamento) 

 

Formazione/aggiornamento sulla sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008), primo 

soccorso, stress correlato 
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PERSONALE ATA 

 

TEMATICA 

UNITÀ FORMA-

TIVA 

A.S. 2019-2020 

Formazione personale segreteria all’amministrazione digitale  

Corso sulla sicurezza ( Formazione obbligatoria art. 20, comma 2, lett 

h D. Lgs. N. 81/2008) 

 

TEMATICA 

UNITÀ 

FORMATIVA 

A.S. 2020-2021 

Formazione personale segreteria all’amministrazione digitale 

Corso sulla sicurezza( Formazione obbligatoria art. 20, comma 2, lett h 

D. Lgs. N. 81/2008) 

 

TEMATICA 

UNITÀ 

FORMATIVA 

A.S. 2021-2022 

Formazione personale segreteria all’amministrazione digitale 

Corso sulla sicurezza ( Formazione obbligatoria art. 20, comma 2, lett 

h D. Lgs. N. 81/2008) 

 


