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Piano di Formazione e Aggiornamento  
del personale per il triennio  

a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/25 
 

 

 
 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” prevede: all’art. 1, 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.”; all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la 

scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti per l'innovazione didattica 
e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la 

formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”; all'art. 
1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione 
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dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 
e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione”. all'art. 

1, commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; all'art. 1, commi da 121 a 
125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo  

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 il 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, che contemplano la 
formazione in servizio del personale e la predisposizione del piano annuale delle 

attività di aggiornamento e formazione destinate al personale docente docenti e 
al personale ATA.  

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;  
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;  
ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 

precedente e le conseguenti aree di interesse; 
PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Lazio, da altri 

Enti territoriali ed Istituti Scolastici, anche in rete;  
TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno 

profondamente modificando lo scenario della scuola 
PREMESSO che 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 e i 

Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento nonché le esigenze formative emerse nel Piano di Formazione 

dell’Ambito 28 di cui l’Istituto fa parte. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV, interpretati nel Piano di Miglioramento 
approvato dall'Istituto, evidenziano la necessità di incrementare le occasioni e 
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gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato e di incrementare, nell’ambito della 

programmazione didattica, le occasioni di confronto tra i docenti per un 
monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci e per condividere i 

risultati della valutazione, anche attraverso l’utilizzo di prove standardizzate 
comuni per classi parallele.  Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità 

di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in 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 utile 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:  

▪ inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
▪ potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alle 

competenze matematiche; 
▪ competenze linguistiche; 

▪ competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e 
metodologica; 

▪ valutazione di sistema e miglioramento. 
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 condiviso collegialmente. In sostanza, ciò 
significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale per 

tutto il personale 
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, 

come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale 
alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta 

formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di 
consolidamento delle competenze. 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.  

Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla piena 

attuazione dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le 

istituzioni scolastiche definiscano il Piano triennale dell'Offerta Formativa 
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per il triennio 2022 -23, 2023-24, 2024-25, la cui realizzazione è connessa 

ad un Piano della Formazione. Gli Organi Collegiali dovranno tener conto 

delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione 

adottato ogni tre anni con Decreto del ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dei risultati emersi dal Rapporto di 

autovalutazione (RAV), degli esiti formativi registrati dagli studenti, del 

confronto in seno agli organi collegiali, aperto anche alle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

Risorse per la formazione e l’aggiornamento 

Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà svolta utilizzando le seguenti 

risorse: 

1. formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da 

università, associazioni professionali, enti … 

2. risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle 

competenze didattiche, professionali, organizzative e relazionali 
3. opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti 

4. opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, 

da enti e associazioni 

5. opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai 

progetti europei ed internazionali 

6. opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, 

il team per l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti sulla 

base dell’avviso sugli snodi digitali) e dal Piano Nazionale per la 

Formazione dei Docenti 
7. autoaggiornamento individuale o di gruppo. 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
 

Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche, riferite alle 

macro-aree della formazione: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA Autonomia didattica e organizzativa 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO Lingue straniere  

Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento 

COMPETENZE DISCIPLINARI Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria 
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

Inclusione e disabilita 

Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

 

 

PERSONALE DOCENTE 
 

Formazione METODOLOGIE E STRATEGIE PER BES 
 

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

alla disabilità; 
 

Formazione su SPECIFICHE TEMATICHE legate all’Offerta Formativa 
 

▪ strategie didattiche innovative;  
▪ la motivazione: strategie per attivare la motivazione degli alunni;  

▪ gestione degli alunni in difficoltà;  
▪ didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socio-culturale; 

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

▪ prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o 
sostanze psicotrope, disordini alimentari, etc.); 

▪ approfondimento lingua inglese 
▪ formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese 

attività di accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti 
organizzativi e di compilazione di documenti, di iscrizione e tutoraggio su 

piattaforme di formazione, etc.);  

▪ tutte le iniziative di FORMAZIONE promosse dal MIUR, dall'USR Lazio e tutte 
le iniziative riconosciute ed autorizzate dal MIUR. 
 

Formazione digitale - ICT (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) 
 

▪ didattica e nuove tecnologie; ▪ utilizzo del Registro Elettronico, di Google 
Classroom e della piattaforma Google for Workspace;  

▪ utilizzo delle Digital Board; 
▪  le competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola 

digitale - PNSD); 
Formazione specifica per AMBITI DISCIPLINARI 

▪ Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare 
(programmazione e didattica per competenze, approcci didattici innovativi, 
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metodologie laboratoriali, conseguimento competenze necessarie per 
l’attuazione del CLIL, etc.).  

Formazione AUTONOMIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

▪ Procedimenti amministrativi;  
▪ Normativa Privacy a scuola.  
 

Formazione VALUTAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO 
 

▪ Approfondimenti su valutazione d’Istituto, Piani di Miglioramento, Piano 

Triennale Offerta Formativa; 
▪ Formazione per l’innovazione didattico-metodologica. 
 

Formazione SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

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); 
▪ 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; 
▪ Assistenza alla persona PE 

 
PERSONALE ATA 

 

Formazione AUTONOMIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 
▪ Procedimenti amministrativi;  

▪ Normativa Privacy a scuola. 
 

 

Formazione SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 

 
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); 
▪ 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; 

▪ Assistenza alla persona. 
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Formazione digitale - ICT (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 
Innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale - 

PNSD);  
▪ Utilizzo del Registro Elettronico;  

▪ Segreteria digitale e dematerializzazione. 
I corsi potranno essere tenuti anche in modalità blended (in presenza e on line, 

usufruendo della piattaforma Google Workspace d’istituto). Tutte le iniziative e 
le proposte che perverranno dal MIUR, e le iniziative provenienti 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. Il 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. 

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

partire dall’ anno scolastico 2022/23, dovrà certificare a fine triennio, 
è di almeno 30 ore di formazione, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano 

Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative.  

Per i docenti neoimmessi in ruolo che stanno affrontando l’anno di prova la 

misura oraria minima della formazione. 

La formazione sarà rendicontata a giugno 2025 mediante l’apposito modulo 

che sarà reso disponibile dalla DS. 

 

Per l’a.s. 2022/2023 l’IC di Soriano nel Cimino realizzerà direttamente le 

seguenti attività di formazione, anche in continuità con quanto intrapreso negli 

anni scolastici precedenti: 

1. Corso volti al rafforzamento delle competenze in L2, anche attraverso 

un incremento della partecipazione a progetti europei e a corsi volti alla 

conoscenza di piattaforme che facilitano gli scambi culturali tra alunni 

appartenenti a diversi paesi europei (es. E – Twinning) 

2. corso modulare sullo sviluppo di competenze per l’utilizzo delle 

tecnologie (utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche per una 

proficua applicazione alle nuove teconologie) 
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3. corso sull’utilizzo del registro elettronico (per la scuola dell’Infanzia) e 

della modulistica di istituto (nell’ottica della digitalizzazione) 

- corso di formazione sulla conoscenza degli strumenti predittivi e sulle 

buone pratiche in relazione agli alunni con DSA 

- corso di formazione sulla prevenzione e contrasto del disagio (bullismo 

e cyberbullismo, dipendenze, stili di vita, legalità e cittadinanza attiva 

anche in connessione all’introduzione dell’insegnamento di educazione 

civica a partire dal corrente a.s 

- Corsi di formazione proposti da Fondazione Mondo digitale volti all’uso 

consapevole di internet e al miglioramento delle competenze 

matematiche, per sviluppare in modo coinvolgente il pensiero 

computazionale trasversali degli alunni   

 

Per il triennio di riferimento saranno inoltre proposte iniziative di formazione 

e aggiornamento sulla sicurezza, il primo soccorso e sulla normativa Privacy 

formulate secondo la vigente normativa in base alle esigenze dei singoli e 

dell’istituto.  

Per il triennio, la formazione docente prevederà l’attivazione di corsi di 
formazione volti al miglioramento delle pratiche educative – didattiche, con 

particolare riferimento alla didattica per competenze e all’ utilizzo delle nuove 
tecnologie per una didattica laboratoriale, nonché formazioni con esperti in 

campo matematico al fine di innalzare i risultati delle prove standardizzate alla 

fine del triennio di riferimento  

 

Informazioni 

 

Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento 

(realizzate internamente e/o esternamente alla scuola) saranno 

tempestivamente messe a disposizione dei docenti mediante comunicazione 

attraverso l’e-mail istituzionale. 

Si ricorda che è attiva la casella mail formazione@icsorianonelcimino.edu.it 

 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.  

 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di 

formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale 
cui l’Istituto aderisce.  

  
Soriano nel Cimino, 22/12/2022 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Emilia Conti  
 

mailto:formazione@icsorianonelcimino.edu.

