
 
PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2021 2022 

DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
Approvato nella seduta del Collegio dei docenti N. 3 del 25/10/2021 con delibera N. 39 
 
Premessa 
Il Piano di formazione è da intendersi rivolto a tutta la comunità professionale, docenti e ATA, 
rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle 
risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo 
ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione; il Collegio dei Docenti riconosce l’attività di 
formazione e di 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. 
 FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

• Sviluppare competenze utili al miglioramento del rapporto educativo, alla promozione degli 
apprendimenti, alla riflessione sulle pratiche didattiche 

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza e responsabilità professionale 
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca 
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 

loro utilizzazione didattica 
  
Sono compresi nel Piano di formazione dell’Istituto: 

• I corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione; 

• Corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

• Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF; 

• Gli interventi formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Nuove dimensioni di professionalità richieste dall'attuale contesto socioculturale e dall'emergenza 

sanitaria 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, si 
favoriscono iniziative che fanno ricorso alla formazione on line e all’autoformazione. 
I bisogni formativi rilevati a livello d’Istituto, evidenziano la necessità di una formazione che si 
attesti su alcune fondamentali aree 

Area competenze informatiche (curricoli digitali): La formazione si pone l’obiettivo di fornire ai 
docenti gli strumenti utili per l’utilizzo di competenze digitali interdisciplinari e l’implementazione 
di una didattica multimediale attraverso il coding e il pensiero computazionale 
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Area Innovazione: Fornire strumenti utili per l’uso delle seguenti tipologie di didattica: cooperative 
learning, tutoring, peer to peer, didattica metacognitiva, flipped classroom. 

Area Disabilità DSA BES: Questa tematica formativa si pone come obiettivo l’acquisizione da parte dei 
docenti di: 

o strumenti di analisi per l’individuazione di BES;  

o strategie per la programmazione e la valutazione di tali alunni;  

o strumenti per l’elaborazione di percorsi didattici che prevedano strumenti dispensativi e/o 
compensativi 

Area Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base: per iniziare a progettare 
e valutare secondo un curricolo finalizzato al conseguimento e alla certificazione delle competenze e per 
iniziare a fare della didattica laboratoriale una pratica, partendo proprio dall’implementazione nelle classi 
dell’esperienza dei Laboratori 

Area Competenze di cittadinanza e Educazione Civica : Percorsi formativi specifici; educazione 
civica nelle sue fondamentali articolazioni - cittadinanza planetaria (inclusione, intercultura, 
accoglienza delle diversità e documenti emblematici al riguardo), cittadinanza 
sostenibile (educazione ambientale, economia circolare) e cittadinanza digitale. 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 

Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività formative 
inerenti le seguenti aree: 

• Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
• La digitalizzazione dei flussi documentali 
• DPO e sicurezza informatica 

In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per TUTTO IL PERSONALE 
(docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola con Interventi 
formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e 
specificatamente: 

a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza,  elaborato  sulla  scorta  del Documento di 
Valutazione dei Rischi; 

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e 
Prevenzione degli incendi; 

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di 
sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008 

d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con incarichi 
specifici e/o non formati: 



• corsi per addetti primo soccorso; 
• corsi antincendio; 
• preposti; 
• formazione obbligatoria. 

ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE per il triennio 2019/2022 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione le seguenti 
attività formative: 

 
Attività formativa Personale 

coinvolto 
Priorità strategica correlata 

Formazione/aggiornamento in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro: 

• Informazione/ formazione per tutto il personale sui 
rischi presenti a scuola 

 • corso per gli ASPP 

 • corso per preposti 

 • formazione per i lavoratori designati addetti al 
pronto soccorso;  

• formazione per i lavoratori designati addetti alla 
prevenzione incendi 

Docenti -ATA Obblighi di formazione di cui al  
D.Lgs. 81/2008 

Didattica digitale 

Relativamente a questa area, il nostro Istituto 
promuoverà una serie di opportunità di formazione 
nell’ambito della didattica digitale, incluso: 

 • Fotografia digitale  

• Sviluppo del pensiero computazionale (coding) 

 • Funzionalità della apps di Google  

• E-twinning 

 • Digital Storytelling 

Docenti 
scuola 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 
I grado 

Piano Nazionale Scuola Digitale:  
sviluppo delle competenze digitali 



Didattica inclusiva 

BES E DSA: una scuola inclusiva 

Docenti 
scuola 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 
I grado 

Decreto legislativo n. 66 del 13 
aprile 2017. 

Competenze di sistema: didattica per competenze, 
valutazione e miglioramento 

Un percorso formativo fondato su pratiche 
laboratoriali (workshop, simulazioni, gruppi di 
lavoro)e teso  a fornire informazioni, strumenti 
culturali e operativi, indicazioni di lavoro 
indispensabili alla realizzazione di una didattica 
centrata sulle competenze, sui criteri e sugli strumenti 
della valutazione e sulla certificazione delle 
competenze. Inoltre la formazione è                    
indirizzata alla programmazione e progettazione di 
Unita di Apprendimento per classi parallele con 
l’obiettivo di sviluppare, in sede di dipartimento, il 
curricolo di istituto adottando percorsi comuni che 
portino alla elaborazione di prove di verifica 
condivise per le classi parallele. 

Docenti 
scuola 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 
I grado 

DLGS 62/2017 (norme in materia 
di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di stato)   

Indicazioni Nazionali 2012 e 
Indicazioni Nazionali Infanzia e 
Primo Ciclo 2018 

Competenze di cittadinanza: Educazione Civica 

Percorsi formativi specifici promossi dal MIUR 
Conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in 
particolare la condivisione e la promozione dei 
principi di legalità; 

Cittadinanza attiva e digitale; 

Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona. 

Docenti 
scuola 
Primaria 
Secondaria di 
I grado 

legge 92/2019 

Corso di Alta Formazione in Data Protection e 
Privacy Officer (DPO) 

 Diritto alla protezione dei dati personali e Data 
Protection Officer   

Personale 
A.T.A. (solo 
personale di 
segreteria) 

Regolamento UE 679/2016 
(“GDPR”) 

https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/adeguamento-pratico-al-gdpr-best-practice-per-mettersi-in-regola-con-gli-adempimenti-privacy/


Formazione obbligatoria sul sostegno 

Percorso formativo obbligatorio promosso dal 
MIUR per garantire una conoscenza di base relativa 
alle tematiche inclusive per il personale docente 
non specializzato su sostegno e impegnato nelle 
classi con alunni con disabilità.  
unità formativa per complessive 25 ore: 17 ore di 
formazione in presenza e/o a distanza e 8 ore di 
approfondimenti 

• conoscere la normativa vigente 
• conoscere le principali tipologie di disabilità 
• saper leggere e comprendere i documenti 
diagnostici 
• conoscere e analizzare i nuovi modelli di PEI 
• acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF 
• applicare elementi di ICF per l’osservazione 
dell’alunno/a nel contesto 
• progettare e sperimentare almeno un intervento 
educativo e didattico inclusivo rispondente ai 
bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della 
classe 

• coprogettare e sperimentare almeno un intervento 
educativo e didattico inclusivo rispondente ai 
bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della 

Docenti scuola 
Infanzia Primaria 
Secondaria di I 
grado 

nota ministeriale 27622 del 6 
settembre 2021 
 
 
Nota Ministeriale 2405 del 
21/10/2021 e allegato del CTS 
(Il CTS dopo aver esaminato 
accuratamente la nota 27622/21 
ed in particolare l’allegato A - 
Schema di modulo formativo per 
25 ore di impegno complessivo - 
si è pronunciato suggerendo di 
modificare alcuni contenuti della 
stessa come riportato in allegato 
alla presente). 

 

 Misure di sicurezza. Data Breach e Incident 
Responce. Indagini investigative  

 Sicurezza aziendale e tecniche di Risk Management. 
Valutazione d'impatto (PIA). Privacy Audit. Prassi 
applicative  

 Cybersecurity. Big Data e Privacy by Design. 
Metodologie e strumenti a supporto del DPO 

Formazione igienico-sanitaria 

Assistenza igienico sanitaria alunni disabili 

Personale 
A.T.A. 
(collaboratori 
scolastici) 

decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66,  decreto legislativo 7 agosto 
2019, n. 96 

Flussi documentali e protocollo informatico 

• Sistema di Gestione dei Procedimenti 
Amministrativi 

o Documento informatico 
o Flussi documentali e protocollo 

informatico 
o Timbro digitale 

La gestione dei flussi documentali consente di gestire 
e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta 
dalle amministrazioni. 

Personale 
A.T.A. (solo 
personale di 
segreteria) 

Legge 221/2015 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/sistema-gestione-procedimenti-amministrativi
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/sistema-gestione-procedimenti-amministrativi
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/sistema-gestione-procedimenti-amministrativi/documento-informatico
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/sistema-gestione-procedimenti-amministrativi/timbro-digitale


classe 
• individuare criteri e strumenti per verificare il 
processo di inclusione, anche nell’ottica della 
continuità orizzontale e verticale 

UNITÀ FORMATIVE 

 L’Unità formativa rappresenta l’unità di misura di una «buona formazione» e va concepita, quindi, 
come segmento di formazione avente requisiti minimi necessari ai fini della costruzione di 
competenze. Pertanto, ogni Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima del percorso 
formativo, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili come 
aspetti della professionalità docente e risultato atteso del processo formativo. Il percorso formativo 
dovrà essere strutturato in almeno 25 ore, comprensive non solo dalle attività in presenza, ma da 
tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali e che possono 
comprendere: formazione in presenza e a distanza, sperimentazione didattica documentata e 
ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento collegiale e personale, documentazione e forme di 
rendicontazione con ricaduta nella scuola, progettazione ecc. VALIDAZIONE DEL CORSO: Il 
corso si intende validato se frequentato per almeno il 75% del monte ore totale. Nel PIANO 
possono rientrare i percorsi formativi frequentati dai docenti, se organizzati da ENTI 
ACCREDITATI e caratterizzati dai seguenti elementi:  

1. Chiaro riferimento alle Priorità del Sistema e ai Piani Nazionali  

2. Chiaro riferimento al PTOF della scuola  

3. Articolazione mista dell’unità formativa (formazione in presenza, formazione a distanza, attività 
di ricerca azione) oppure unità formativa semplice di almeno 20 ore. 

 

 

 

 
 

 
 

  
 


