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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PREMESSO CHE 

 
 il piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di 

obiettivi trasversali attinenti la qualit{ delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a 
migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento 
degli obiettivi del POFT oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e 
sperimentazione previste dall’Autonomia; 

 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 qualit{ dell’offerta formativa e deve essere inteso 
come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze; 

 l’attivit{ formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti 
mediante un’indagine conoscitiva e sulla base delle priorit{ di miglioramento indicate nel RAV; 

 la programmazione delle iniziative dovrà considerare alcuni aspetti che non possono 
prescindere dall’organizzazione di una didattica costruttiva e attenta alle richieste avanzate dal 
mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che richiedono la progettazione di nuovi percorsi 
didattici finalizzati all’acquisizione di abilit{ e competenze; 

 vanno favorite le iniziative formative online e di autoformazione; 
 vanno programmate attività formative obbligatorie relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008); 
 le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di riordino dettato dalla riforma 

della scuola, nella prospettiva di confermare il ruolo strategico del personale scolastico, hanno 
reso in questi anni ancora più pressante la necessità di una formazione e di un aggiornamento 
continuo 

 
 

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attivit{ di 
aggiornamento e formazione degli insegnanti; 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 
C.C.N.L. 24.07.2003) e che spetta al Collegio docenti deliberare, coerentemente 
con gli obiettivi e i tempi del POFT, il Piano Annuale delle Attività di 
aggiornamento e formazione loro destinato; 

VISTO il comma 124 L.107/2015: “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 
[…]”. 

ESAMINATE  le linee di indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 
PRESO ATTO  dei corsi organizzati dal MIUR, dalla rete di scopo dell’ambito FG 13 – Liceo “A. 

Volta “ di Foggia, dall’USR Puglia, dalle reti di scuole alle quali la scuola ha 
aderito da altri enti territoriali o istituti; 

TENUTO CONTO dei processi di riforma ed innovazione in atto che stanno profondamente 
modificando lo scenario della scuola; 

ESAMINATE le criticità emerse da RAV, le azioni pianificate in seno al PDM, le proposte di 
innovazione metodologico-didattica previste per il prossimo triennio e le 
necessità di formazione emerse per l’anno scolastico 2016/2017 e le 
conseguenti aree di interesse; 

CONSIDERATO che il Piano di aggiornamento deve essere formulato in sintonia con gli obiettivi 
identificati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto ed essere 
coerente e funzionale ad esso; 

VISTA   la delibera del collegio dei docenti del del 19.04.2017,  n° 31. 
SENTITA  la DSGA per quanto concerne la formazione del personale ATA 
 

 
 



FORMULA 
il seguente Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non 
docente. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 
Il progetto di formazione si propone di: 

 Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
 Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 
 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/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; 
 Intervenire sulle aree di criticità individuate dal RAV e oggetto del Piano di 

Miglioramento. 
 
Pertanto, l’attivit{ di formazione sarà progettata con il fine di : 

 consentire al personale scolastico di potersi appropriare di strumenti e competenze 
ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attivit{ professionale e 
l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, con riferimento agli 
specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per 
competenze ai fini anche della certificazione delle stesse; 

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche); 

 sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e 
di ordinamento; 

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili; 
 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto; 
 contribuire al miglioramento dell'istituzione scolastica in linea con quanto previsto dal 

Piano di miglioramento. 
 

Alla luce di ciò il collegio riconosce, come previsto dalla L.107/15 art 1 comma 124, 
l'obbligatorietà della partecipazione alle iniziative di formazione coerenti con il PdM, 
garantendo tuttavia ai docenti la possibilità di scegliere a quali aderire o di proporre eventuali 
altre iniziative, organizzate da enti o istituzioni, che rispondano agli stessi obiettivi 
 
INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MPI e degli orientamenti strategici della politica di Qualità volta al miglioramento 
continuo e si avvale di corsi organizzati dall’ATP e USR, da altri enti territoriali o istituti e comprende 
iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. 
La programmazione degli interventi formativi è stata basata sugli esiti del RAV e sulle priorità 
individuate al fine di rispondere ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta 
formativa.  
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola previsti dal seguente piano; 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR Puglia e dalla rete di scopo dell’ambito 
FG 13 – Liceo “A. Volta “ di Foggia 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;  

 i corsi organizzati in accordo al Piano Nazionale Scuola Digitale per la promozione e 
diffusione dell’innovazione tecnologica e digitale a scuola; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008).  

 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.  
 
 
RISORSE 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 
affini alle esigenze sopra evidenziate; 

 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 
mediante seminari e incontri-dibattito; 

 formazione a distanza e formazione in rete; 
 utilizzazione della biblioteca di Istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento 

continui, previo arricchimento della stessa e creazione di una videoteca; 
 adesione a reti rete di formazione tra scuole che operino con modalità di ricerca-azione e 

pongano in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e 
la successiva riflessione attivata su di esse. 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
Tematiche prioritarie per il triennio 2016-2019 
Le tematiche inerenti i bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica 
e dei docenti,per l’intero triennio sono le seguenti:  
 Progettazione e valutazione per competenze, approcci didattici innovativi, didattica laboratoriale, 

autovalutazione e miglioramento, gestione della classe, inclusione;  
 Competenze digitali (pieno utilizzo delle LIM, impiego del registro elettronico e di altri eventuali 

software per la gestione informatizzata dell’attivit{ didattica e delle attivit{ funzionali 
all'insegnamento);  

 Gestione informatizzata dell’ufficio di segreteria, trasparenza e privacy 
 Sicurezza e tecniche di primo soccorso. 
 
a.s. 2016/2017 
Per la prima  annualità il collegio dei docenti  individua  le seguenti tematiche prioritarie su cui 
lavorare: 
1)  Progettazione  per competenze 
2) Competenze digitali (pieno utilizzo delle LIM, impiego del registro elettronico e di altri eventuali 
software per la gestione informatizzata dell’attivit{ didattica e delle attivit{ funzionali 
all'insegnamento);Gesti 
3) Sicurezza sul posto di lavoro; 
 
Per il personale amministrativo: 



1) La conservazione documentale- software Gecodoc 
2) L’ufficio digitale (PNSD) 
3) Sicurezza sul posto di lavoro 
 
A.S. 2017-2018 
Per la seconda annualità il collegio dei docenti  individua  le seguenti tematiche prioritarie su cui 
lavorare 
1) Valutazione per competenze 
2) Competenze digitali ((percorsi degli snodi formativi per l’attuazione del PNSD- percorsi progettati 
dalla scuola) 
3) Formazione specifica per discipline (programmazione e didattica per competenze Approcci didattici 
innovativi, metodologie laboratoriali,  conseguimento competenze necessarie per l’attuazione del CLIL, 
etc.);  
4) Sicurezza sul posto di lavoro 
Per il personale amministrativo: 
1) Le ricostruzioni di carriera-pratiche pensionistiche 
2) l’attivit{ negoziale e la gestione dei PON 
2) Sicurezza sul posto di lavoro 
 
A.S. 2018-2019 
Per la terza  annualità il collegio dei docenti  individua le seguenti  tematiche prioritarie su cui 
lavorare 
1) didattica per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, conseguimento 
competenze necessarie per l’attuazione del CLIL, etc.; 
2) competenze digitali (percorsi degli snodi formativi per l’attuazione del PNSD- percorsi progettati 
dalla scuola) 
3) sicurezza sul posto di lavoro 
Per il personale amministrativo: 
1) Privacy e trasparenza 
2) Sicurezza sul posto di lavoro 

 
La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti è comunque 
subordinata alla disponibilit{ di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica e alla disponibilità del 
personale alla partecipazione. 
Per ciascuna delle iniziative deliberate, le Funzioni Strumentali del POF, i collaboratore della Dirigente, 
e l’Animatore Digitale della Scuola (per le parti riguardanti il Piano Nazionale Scuola Digitale) avranno 
il compito di collaborare con la Dirigente Scolastica  per le attività di formazione previste dal Piano.  
 
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.  
 
Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la 
potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi 
prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 
integrazione del presente piano. 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE A CUI LA SCUOLA HA ADERITO PER L’A.S. 2016-2017 
In considerazione che tutto il personale della scuola  ha dovuto impegnarsi per dare attuazione al  
processo di dimensionamento iniziato il 1° settembre 2016 con la fusione della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado “De Amicis” con la scuola secondaria di 1° grado “Pio XII”, il collegio ha 
deliberato di dare spazio prioritariamente alle attività di formazione organizzate dalle reti di scuole a 
cui ha aderito. Pertanto per il corrente a.s.  i docenti saranno  coinvolti nelle seguenti attività 
formative: 
 
 



Personale docente 
A) Progettare e valutare  per competenze/Didattiche innovative 
 
1) Laboratorio Di Formazione sulla Progettazione per Competenze e l’Innovazione didattica 
Corso promosso dalla rete “ Foggia Insieme sulla formazione” con scuola capofila  l’I.C. “V. Da Feltre-
N. Zingarelli. Docenti partecipanti n°  5  ore previste  50 
 
2) Didattica per competenze  attività formativa promossa dalla Rete di scopo dell’ambito FG 13 
con scuola capofila – Liceo “A. Volta “ di Foggia n° docenti 20 ore previste  24 
 
3) Progettare per competenze  convegno  promosso in collaborazione con la fondazione Lisciani 
dall’I.C. di Stornara:- Docenti partecipanti n°  12– ore previste  4 
 
4) Progettare per competenze nell’ottica del curricolo verticale - convegno  promosso in 
collaborazione con la fondazione Lisciani Circolo didattico “A. Manzoni” di Foggia- Docenti 
partecipanti n°  10– ore previste  4 
 
4) E-CLIL-Ricerca azione/primo ciclo”Laboratorio di formazione e ricerca azione  finaliizzato alla 
realizzazione del progetto “.   Promosso dalla rete di scuole “Kids in Action” con scuola capofila  il 
Circolo didattico. “S. Giovanni Bosco” di Foggia e finanziato dal Miur. Docenti partecipanti n° 4 – ore 
previste 60 (Sperimentazione del clil nella scuola primaria per l’ed. Scientific) 
 
5) Supporto per la progettazione di azioni del progetto “Comenius Plus”. promosso dalla rete di 
scuole  “European NET” con scuola  capofila il Liceo “A. Volta” – n° docenti 4  ore previste  12 
 
B) Inclusione 
1) Laboratorio di formazione e ricerca azione  finalizzato alla realizzazione del progetto 
“Nessuno escluso”.  - metodo ABA per la gestione dell’iperattivit{, Corso promosso dalla rete  
“Insieme per l’inclusione” con scuola capofila  la Scuola primaria e dell’infanzia “S. G. Bosco” – 
Finanziato dal Miur - Docenti partecipanti n°  12 – ore previste  40+30 
 
2) “Special-mente autismo” – CTS “Giannone _Masi ” Foggia  n° 3 docenti  n° ore 18; 
 
C) Competenze digitali 
 
1)Uso del registro elettronico.  
Incontro formativo per n° 4 ore per tutti i docenti 
 
2) La lim in classe 1- attivit{ formativa destinata all’acquisizione delle competenze necessarie 
all’utilizzo delle Lim acquisite con il progetto pon Pio XII – docenti scuola secondaria 
 
3) La lim in classe 2- attivit{ formativa destinata all’acquisizione delle competenze necessarie 
all’utilizzo delle Lim acquisite con il progetto pon “ De Amicis” – docenti scuola primaria 
 
4)Tecnologie Digitali - Corso promosso dalla rete “ Foggia Insieme sulla formazione” con scuola 
capofila  l’I.C. “V. Da Feltre-N. Zingarelli. Docenti partecipanti n°  5 – ore previste  50 
 
7)  Competenze digitali  Corso  promosso dalla Rete di scopo dell’ambito FG 13 con scuola capofila 
– Liceo “A. Volta “ di Foggia n° docenti XX ore previste  24 
 
8) Formazione PNSD “Una Scuola da innovare”  per gli animatori  digitali organizzato dallo Snodo 
Formativo con sede presso il Liceo “Volta” di Foggia 
 
9)  Formazione PNSD  “Tecnologie e approcci metodologici innovativi” per Team digitale.(n° 3 
docenti) organizzato dallo Snodo Formativo con sede presso il Liceo “Volta” di Foggia  



 
10)  Formazione PNSD  “Tecnologie e approcci metodologici innovativi” rivolto ai docenti.(n° 3 
docenti) organizzato dallo Snodo Formativo con sede presso il Liceo “Volta” di Foggia n° 7 docenti 
Scuola secondaria di 1° grado 
11) Formazione PNSD  “Multimedialit{ a scuola ” rivolto ai docenti organizzato dallo Snodo 
Formativo con sede presso il Liceo “Poerio” di Foggia n° 3 docenti Scuola primaria 
 
Personale ATA 
 
1) DS/DSGA  
Attività formative  del PNSD organizzate dallo Snodo Formativo con sede presso il Liceo “Volta” di 
Foggia  
 
2) DSGA-Assistenti amministrativi 
Conservazione documentale con la piattaforma Gecodoc – in rete con Circolo Didattico “Manzoni” di 
Foggia partecipanti n° 5 ore 4 
3) Formazione PNSD  “Ufficio Digitale” organizzato dallo Snodo Formativo con sede presso il Liceo 
“Volta” di Foggia – 2 assistenti amministrativi 
 
Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per ciascun anno del triennio 
1)” Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008 – 2h – tutto il personale 
dell’istituto 
 2) Formazione generale h 8 e Formazione specifica h4  art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008 
rivolta al Personale d’Istituto, docent e ATA che non hanno svolto negli anni precedenti la formazione.  
3) Formazione specifica  per i preposti per  docenti della scuola e DSGA Lgs. n. 81/2008 – 8 ore  
4) Corso  addetti al Primo Soccorso e Antincendio rivolto a docenti e al personale ATA. 
 
Foggia,  20 aprile 2017 
  

 
   La Dirigente Scolastica 

                                      Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
 
Riferimenti normativi e indicazioni  
Nota MIUR del 5 novembre 2015, Prot. n. 36167 ("Periodo di formazione e di prova per i docenti 
neo-assunti. Primi orientamenti operativi.");  

D.M. n. 850 del 27/10/2015 (“Obiettivi, modalit di valutazione del grado di raggiungimento degli 
stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”);  

atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFER A FORMA IVA;  

Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 124;  

Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi nn. 56 – 57 - 58 (“Piano nazionale 
per la scuola digitale”), lettera d, lettera e – comma n. 60 (relativo allo sviluppo della didattica 
laboratoriale anche attraverso laboratori territoriali della occupabilit , al fine di coinvolgere 
maggiormente il territorio) - comma 71 (costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche 
educative culturali e sportive, con enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni) – comma 38 (attivit 
di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – comma 117 
(formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione dell’anno di prova) – comma 121 
(formazione continua dei docenti per la valorizzazione delle competenze professionali) – comma 124 
(relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti);  

Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013 
(Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione);  

C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, 29/11/2007, art. 63 (formazione in servizio del personale);  



C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, 29/11/2007, art. 66 (predisposizione del piano annuale 
delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA);  

D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);  

DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  

Legge n. 59 del 1 7, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

T.U. della scuola, ex D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore.  
 

 


