
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  n°- 122 del _31-01-2017 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
TRIENNIO A.S. 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 
     Verbale n.2, p.2 del Collegio dei docenti  del 08-09- 2016 

 
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 il Piano di Miglioramento inserito nel PTOF di istituto;  
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  

VISTA la Nota MIUR 2915 del 15/9/2016 Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico.  

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione 
dei docenti;  

VISTA la nota MIUR prot. 2151 del 07.06.2016. indica le modalità per la costruzione delle reti di ambito e di scopo, 
fornendo modelli esemplificativi anche per la definizione dei relativi accordi; 

ESAMINATE le necessità di formazione emerse dal Rapporto di autovalutazione e condivise in sede di Collegio per il 
triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19;  

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; 
RITENUTO prioritarie le seguenti tematiche: 

1. Didattica inclusione. 

2. Didattica per competenze. 

3. Sviluppo di competenze nella didattica con le TIC. 

4. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

DELIBERA 

 il seguente Piano di formazione del personale docente 
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A. 
Scolastico 

Attività Formativa Personale coinvolto 

2016/2017 Inclusione: 

 strategie per i BES 

 strategie per il bullismo 

 controllo della emotività 

Tutti i docenti della scuola primaria e sec. 

di I grado 

2016/2017 Didattica per competenze: 

 programmare per competenze 

(approfondimento) 

 metodologia (coding, flipnet, compiti di realtà, 

storytelling ecc.) 

 comunicare nell’infanzia: cosa dire e cosa non 

dire al bambino 

 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, 

primaria e sec. di I grado 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia 

2016/2017 Digitale: corso informatica di medio livello Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, 

primaria e sec. di I grado 

2016/2017 Sicurezza 

 nuovo protocollo somministrazione farmaci 

 protocollo intervento per epilessia 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, 

primaria e sec. di I grado 

2016/2017 PNSD 

 MODULO: formazione docenti 

 MODULO: formazione team per l’innovazione 

 MODULO: formazione animatore digitale 

 

Tutti i docenti inscritti in piattaforma 

A. 
Scolastico 

Attività Formativa Personale coinvolto 

2017/2018 Inclusione: strategie per i BES 

Strategie per il bullismo 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. di I grado 

2017/18 Didattica per competenze: 

 Metodologie innovative 

 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. di I grado 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia 

2017/2018 Digitale: corso informatica di medio livello Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. di I grado 

2017/2018 Sicurezza 

 Strategie di intervento a mensa 

  

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. di I grado 

2017/2018 PNSD 

 MODULO: formazione docenti 

 MODULO: formazione team per 

l’innovazione 

 MODULO: formazione animatore digitale 

 

Tutti i docenti inscritti in piattaforma 



 

 

 

 

 
Sono compresi nel piano di formazione annuale 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; 

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

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
 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 predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 

81/2008). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017/2018 Lingua straniera 

 Livello medio 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. I grado 

A. 
Scolastico 

Attività Formativa Personale coinvolto 

2018/2019 Inclusione: strategie per stranieri 

Strategie per il bullismo 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. di I grado 

2018/19 Didattica per competenze: 

 Approfondimento sulle discipline 

 Valutare per competenze 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. di I grado 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia 

2018/2019 Digitale:  

 corso informatica di medio-avanzato 

livello 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. di I grado 

2018/2019 Sicurezza 

 strategie intervento attività sportive 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria 

e sec. di I grado 

2018/2019 PNSD 

 MODULO: formazione docenti 

 MODULO: formazione team per 

l’innovazione 

 MODULO: formazione animatore digitale 

 

Tutti i docenti inscritti in piattaforma 


