
 

 

  

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2022/2023 

Il Piano di formazione dei docenti è finalizzato a innescare “lo sviluppo professionale del personale, per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” (art.  

63 CCNL 2007). La formazione intesa come “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 

personale” costituisce un diritto e un obbligo previsto dal CCNL di categoria (art. 66 CCNL 2006-09 

del29.11.2007 –Comparto Scuola). Un principio ribadito con forza dalla Legge 107/2015 che all’art. 1 comma 

124, la definisce obbligatoria, permanente e strutturale.  

Le attività di formazione sono definite dal Collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche in coerenza 

con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento, sulla base delle 

priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR. Nel  

documento  relativo  al  triennio  2016/2019,  adottato  con  D.M.  n.797  del  19  ottobre  2016, le priorità 

nazionali fanno riferimento a tre obiettivi principali: le esigenze  nazionali,  il miglioramento  della  scuola e  

lo sviluppo  personale  e  professionale dei docenti. 

Tali obiettivi sono declinati nelle aree di intervento elencate di seguito: 

1. autonomia e organizzazione didattica; 

2. didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base; 

3. competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

4. competenze di lingua straniera; 

5. inclusione e disabilità; 

6. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

7. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

8. scuola e lavoro; 

9. valutazione e miglioramento. 

 

In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate 

ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, sulla base 

anche dei risultati emersi dal questionario dei bisogni formativi dei docenti somministrato dalla funzione 

strumentale dedicata. Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse 

dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si 

articola in iniziative:  

• promosse prioritariamente dall'Amministrazione;  
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• progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l'Università 

(anche in regime di convenzione); con le associazioni professionali qualificate; con gli Istituti di Ricerca 

e con gli Enti accreditati. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

art. 63 CCNL 2006-09 del 29.11.2007 –Comparto Scuola 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, 

per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse 

umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la 

formazione in servizio. 

 

Legge 107/2015 comma 124 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai 

piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 

formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 

 

Nota 2915 del 15 settembre 2016: prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico 

L’obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento 

“diffuso” qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: corsi, comunità di 

pratiche , proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni 

ecc.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DOCENTE PREVISTA DAL MIUR 

 

LA FORMAZIONE È PROMOSSA, ORGANIZZATA E GESTITA DA:  

MIUR, UU.SS.RR. E SCUOLE/RETI DI SCUOLE 

 

Il Ministero dell’Istruzione  • definisce le priorità del sistema di istruzione 

attraverso il Piano nazionale per la formazione dei 

docenti; 

• definisce gli standard professionali da raggiungere; 

monitora le azioni intraprese; 

misura i risultati raggiunti. 

 

Gli Uffici scolastici regionali • costituiscono una task force di supporto 

organizzativo e di coordinamento della formazione a 

livello territoriale; 

• individuano gli ambiti territoriali; 

• effettuano il  monitoraggio a livello territoriale. 
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Le scuole • progettano in rete all’interno degli ambiti territoriali; 

• redigono il Piano di Formazione dell’istituto. 

 

 

 

La Funzione Strumentale Area 2 ha elaborato il presente piano di formazione sulla base dei risultati dei 2 

questionari rivolti ai docenti per la rilevazione dei loro bisogni formativi somministrati rispettivamente a ottobre 

e novembre del c.a.. Si specifica che l’esigenza di somministrarne un’indagine ulteriore è emersa dalla 

discussione nata nel corso del Collegio Docenti del 28 ottobre scorso sollecitata dai risultati del primo 

questionario e dall’illustrazione da parte della FS ins. Federica Scarano della rendicontazione Sociale e delle 

linee programmatiche fondamentali del PTOF, del PIANO DI MIGLIORAMENTO che sarà parte integrante del 

PTOF 2022/25. In particolare, la previsione di un secondo questionario ha accolto la necessità di riformulare 

l’offerta formativa, prevedendo in particolar modo per i docenti della scuola secondaria di primo grado un 

percorso formativo dedicato a “La valutazione a scuola e i criteri di valutazione INVALSI”, al fine di acquisire e/o 

perfezionare quelle competenze funzionali al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del PTOF, 

dell’autoanalisi d’Istituto (RAV) e delle indicazioni ministeriali fornite al riguardo. E’ sembrato opportuno 

PROPORRE per l’anno in corso oltre che il corso  di formazione “Percorsi interdisciplinari tra libri e nuove 

tecnologie in un'ottica inclusiva” che ha totalizzato la maggior numero delle preferenze da parte dei docenti 

intervistati, anche quello dal titolo “La valutazione a scuola e i criteri di valutazione INVALSI” che sarà proposto 

anche nel prossimo biennio. 

Per il presente anno scolastico, dunque, i due corsi saranno articolati secondo il seguente monte ore: 

“Percorsi interdisciplinari tra libri e nuove tecnologie in un'ottica inclusiva” ore 12 

“La valutazione a scuola e i criteri di valutazione INVALSI” ore 8. 

 

Il PIANO di formazione così articolato risulta funzionale a preparare il corpo docente dell’IC BARONE alla 

realizzazione del PTOF 2022/25, al raggiungimento di quegli obiettivi previsti dal RAV con relativa progettazione 

dei percorsi del PdM,  coerenti  con la mission d’Istituto. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CORSI GIA’ ATTIVATI E PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E/O DA PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA 

ADERITO: 

 

Corso di formazione per il personale docente e ATA sulla sicurezza nella scuola DLg 81/08   

Destinatari: i docenti di ogni grado di scuola 

Formatore: Angelo Longobardi (docente interno) 

Tipologia: corso informativo 

Periodo: settembre 2022 

Modalità: on line 

Ore: 3 

Stato: concluso 

 

Incontro di formazione e condivisione ACTION PLAN per il contrasto e la prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo (progetto “Diamo un taglio al cyberbullismo”- Legge n. 234/2021 fondi per contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo – Decreto USR Molise prot. 0005025 del 30/06/2022)  

Destinatari: i docenti di ogni grado di scuola 

Formatore: Angelo Longobardi/ Giovanna Mastrangelo (docenti interni) 

Tipologia: corso formativo 

Periodo: settembre 2022 

Modalità: in presenza 

Ore: 2 

Stato: concluso 
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Incontro di formazione obbligatoria sulla privacy – trattamento dati 

Destinatari: i docenti di ogni grado di scuola 

Formatore: Guido Palladino 

Tipologia: corso formativo  

Periodo: 11 novembre 2022 

Modalità: on line 

Ore: 1h, 30’ 

Stato: concluso 

 

 

 

CORSI DA ATTIVARE  SE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E/O DA PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA 

ADERITO O ADERIRA’: 

Altri incontri di formazione obbligatoria  sulla sicurezza in base al ruolo di appartenenza 

CORSO PER LAVORATORI SETTORE SCUOLA di 12 h e/o AGGIORNAMENTO di 6 h 

FORMAZIONE ASINCRONA sulla piattaforma prevista nell’ambito dell’ACCORDO DI RETE “UNA PATENTE PER 

LO SMARTPHONE” 

ALTRI CORSI NON PREVENTIVABILI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si specifica che al termine della frequenza minima prevista di ciascun corso (2/3 del monte ore totali) sarà 

rilasciato un attestato di frequenza.  

Si ribadisce che l’istituto incoraggia tutte le iniziative individuali facoltative di formazione in coerenza con 

l’obiettivo generale di offrire al personale docente efficaci opportunità di crescita umana e professionale 

con le inevitabili ricadute sulla qualità dell’offerta formativa dell’Istituto.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IN CONCLUSIONE  SONO PROGRAMMATI: 

“Percorsi interdisciplinari tra libri e nuove tecnologie in un'ottica inclusiva” ore 12 

“La valutazione a scuola e i criteri di valutazione INVALSI” ore 8. 

 

MONTE ORE DI FORMAZIONE INDIVIDUALE: almeno 20 h 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 

(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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