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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 11/12/2021 

         
         

     Delibera num.  16 del   04 novembre settembre 2021 
 

 

Il Collegio dei docenti riunitosi in modalità online 

 mediante l’applicazione Gotomeeting 

 

 

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 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 l’imminente 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;  

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 

C.C.N.L. 24.07.2003)  
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ESAMINATE le linee d’indirizzo del Ministero; 

 PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Campania, da altri Enti 

territoriali e istituti;  

TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 

modificando lo scenario della scuola;  

ESAMINATI i bisogni di formazione emersi dalla rilevazione effettuata attraverso 

somministrazione di un questionario per l’anno scolastico 2021/2022 e per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024, 2024/25 e le conseguenti aree di interesse; 

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; 

 

APPROVA 

 

 

IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

Per gli aa.ss. 2022-2025 

 

PREMESSA 

La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista: in particolare, il nuovo CCNL 

sottolinea il ruolo del Collegio dei Docenti nella predisposizione ed approvazione del Piano 

Annuale di Formazione dei Docenti.  

La L. 107/2015 al c. 124 ha ribadito che “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…”.     

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto e un 

dovere del personale scolastico, in particolare dei docenti. Gli utenti del servizio pubblico, nel 

nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera 

decisiva dal miglioramento della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare 

l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità 

metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i 

risultati e promuovere azioni di miglioramento.   

I docenti sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a non considerarle 

solamente un elemento personale, ma a porsi nell’ottica della condivisione e della comunicazione.  
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Sono compresi nel Piano Triennale di Formazione dell’Istituto: 

 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR Marche per rispondere a specifiche 

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 

carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

 i corsi per la formazione dei docenti neo-immessi in ruolo ai sensi del DM 850/2015 

organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale Marche e dall’Indire 

 i corsi per la formazione dei docenti tutor per l’anno di formazione e prova dei docenti 

neo-immessi in ruolo ai sensi del DM 850/2015 organizzati dall’Ufficio Scolastico 

Regionale Marche e dall’Indire 

 i corsi proposti da MIUR, USR Marche, Enti e Associazioni professionali, accreditati 

presso il MIUR, coerenti con gli obiettivi individuati     nel Piano; 

 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; 

 corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per aspetti 

specifici della propria disciplina; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008). 

 

 

 Aree  

 
Sulla base del PTOF e del monitoraggio interno svolto per individuare gli interessi di formazione 

del personale scolastico, si indicano le seguenti aree sulle quali verteranno le attività di formazione 

e aggiornamento del personale docente:  
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Approfondimento e aggiornamento di 

tipo pedagogico-educativo-didattico 

(Primaria) 

 

Didattica dell'italiano 

 

Didattica della matematica 

 

Didattica dell'inglese 

 

Didattica della musica 

 

Didattica delle scienze 

 

Approfondimento e aggiornamento di 

tipo pedagogico-educativo-didattico 

(Secondaria) 

 

Didattica dell'italiano 

 

Didattica della matematica 

 

Didattica dell'inglese 

 

Didattica della musica 

 

Didattica delle scienze 

 

Approfondimento e aggiornamento  di 

tipo pedagogico-educativo-didattico 

(infanzia) 

Competenze psico-motorie nella fascia 3-6 anni 

Competenze meta-fonologiche nella fascia 3-6 

anni 

Competenze relazionali nella fascia 3-6 anni 

Autonomie personali e scolastiche  nella fascia 

3-6 anni 
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Didattica della musica 

Didattica laboratoriale 

 

Competenze digitali e utilizzo delle 

nuove tecnologie nella didattica 

Digital use-Piattaforme  "for education" 

Coding 

Robotica 

Alfabetizzazione digitale: la capacità di trovare 

informazioni on line, valutarne la credibilità, 

creare propri contenuti e condividerli nel modo 

migliore. 

Empatia digitale o Digital emotional intelligence-

Comunicazione digitale: la capacità di 

comunicare, collaborare e farsi capire attraverso 

l’uso di tecnologia e media. 

Digital safety: l’abilità di riconoscere ed evitare i 

rischi connessi all’uso del digitale, ovvero saper 

riconoscere i rischi di cyberbullismo, 

radicalizzazione, violenza, oscenità. 

Video making- Digital storytelling 

Tecniche di stampa grafico-artistica 

 

 

Metodologia Didattica laboratoriale 

Didattica inclusiva, didattica speciale e BES 

Programmazione per competenze 

Valutazione 
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Prevenzione e contrasto del disagio Bullismo e cyberbullismo 

Dipendenze, stili di vita 

Legalità e cittadinanza 

Pratiche innovative per la gestione dei gruppi 

classe 

 

 

 
   

 

Il Dirigente Scolastico 
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