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DIRETTIVA PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  

 

A.S. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, in particolare:   

− 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’ e ‘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”. 
 

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29/11/2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei 

docenti;  

VISTO l’art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003 ai sensi del quale  la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione 

docente; 

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  

VISTA la nota MIUR prot. n.35 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano Triennale 

per la Formazione del personale;  

PRESO ATTO che il MIUR con propria nota prot. 2915 del 15/09/2016 ha emanato le prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico nonché con nota prot. 2998 del 04/10/16 ha 

emanato il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti; 

VISTO il D.M. 797 del 19 Ottobre 2016 con il quale il MIUR adotta Il PNFD; 

VISTO che il Piano di Formazione 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”  

VISTA la Direttiva MIUR 170/2016 “Direttiva accreditamento Enti di Formazione”; 

mailto:ctee09000v@istruzione.it




 

VISTA la seduta collegiale del 6 Marzo 2017 nella quale al collegio veniva delucidato il PNFD, delle modalità di 

erogazione della formazione tanto a livello di singola istituzione scolastica che di rete di ambito, nonché della 

strutturazione di ogni U.F.; 

 VISTA la nota MIUR n. 9684 del 06/03/ 2017 “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 

2016-2019. Questioni operative”. 

VISTO il proprio Atto d’indirizzo per la predisposizione e l’aggiornamento del PTOF prot. n. 1276/A19 del 

07/09/2017; 

VISTO il PTOF 2016/2019 del 3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano; 

VISTA delibera n. 40 del  Collegio Docenti del 23/10/2017 è stato approvato il PTOF d’istituto e il relativo piano di 

formazione come parte integrante dello stesso; 

VISTO l’accordo di rete di ambito prot. n. 19118 del 19/10/2016 sottoscritto presso la sede dell’Ufficio VII A.T. di 

Catania 

VISTO l’accordo di scopo stipulato con il 2° C.D. “Don Antonino La Mela” –“Formazione in circolo” acquisito agli 

atti in data 19/06/2017 prot. n. 970/B32  

VISTA la C.M. prot. n. 22272 del 19/05/2017 avente per oggetto: “ Piano triennale formazione docenti 2016/2019 – 

Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A.-Il sistema Operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento” 

VISTO l’art.1 c.121 della L.107/15 che istituisce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 

di ruolo delle Istituzioni scolastiche  

VISTO l’accordo di Rete per l’Educazione Paritaria (REP) “Inclusione in Rete” acquisito agli atti con prot. n. 

1569/B32 del 13/10/2017 Osservatorio d’area distretto d’ambito 8 

 

PREMESSO 

che il presente Piano 

●  è parte integrante del PTOF e risponde alle direttive e ai principi del Piano Nazionale per la Formazione;  

●  si propone di orientare le azioni,  i percorsi e le strategie che l’ istituzione scolastica mette in campo per 

perseguire con successo lo sviluppo e il miglioramento della stessa;   

● armonizzare i percorsi formativi organizzati dal MIUR, dall’istituzione scolastica singolarmente o costituitasi 

in rete, dalla scuola polo della rete di ambito di cui la scuola fa parte, al fine  di indirizzare con coerenza la 

crescita professionale del docente come parte attiva del processo di miglioramento della comunità di cui è 

parte integrante; 

● che la legge 107/2015 sancisce alcune priorità della formazione, contenute nel Piano di Formazione Docenti 

pubblicato il 3 ottobre 2016: 

− Autonomia organizzativa e didattica 

− Valutazione e miglioramento 

− Didattica per competenze, innovazione metodologica   

− Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

− Competenze di lingua straniera  

− Scuola e Lavoro 

− Inclusione e disabilità   

− Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  



− Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

1.  il presente Piano della  Formazione del personale del 3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi”; 

2. che detto Piano e le attività in esso contenute, si ispirano ai seguenti criteri: 

❖ coerenza con le priorità dei piani nazionali ( PNSD e PNFD); 

❖ coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

❖ correlazione con il rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo e 

con le azioni individuate nel piano di miglioramento; 

❖ risposta alle esigenze formative dei docenti. 

3. I percorsi di formazione docenti avranno come target sia la collegialità dei docenti, in modo da elevare lo 

standard delle modalità di insegnamento all’interno dell’intero Istituto, sia specifiche figure di riferimento che 

ricoprono, o ricopriranno, determinate mansioni che verranno correlate a veri e propri profili professionali ( 

attività di formazione per gli animatori digitali, per il team per l’innovazione, per i tutor neo-immessi, per i 

coordinatori per l’inclusione, per docenti di specifici ambiti di insegnamento, …). I percorsi di formazione per 

il personale ATA saranno destinati a tutte le figure presenti al fine di elevare le competenze professionali di 

ciascuno in riferimento alla propria area di competenza. 

4. In aggiunta alla proposta di specifiche azioni di formazione erogate direttamente dalla scuola singolarmente o 

in rete, la stessa promuove la  partecipazione a momenti formativi anche a livello di ambito territoriale, al fine 

di ottimizzare le risorse e di favorire lo scambio formativo, professionale e culturale, creando sinergie fra le 

istituzioni scolastiche locali. Sarà sollecitata e favorita la partecipazione individuale a corsi e incontri di 

formazione promossi da enti esterni certificati, dal MIUR, dall’USR- AT di Catania, dall’USR Sicilia, da altri 

Enti territoriali e Istituti esterni. 

5. Nel corso del triennio di riferimento si raccoglieranno indicazioni e dati utili a definirne i contenuti e gli 

obiettivi realmente perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente 

delle azioni.  

6. Ogni docente deve obbligatoriamente partecipare annualmente ad almeno un’unità formativa in aggiunta alle 

attività formative relative alla sicurezza.  

7. Le attività formative  sono strutturate in Unità Formative, ciascuna delle quali di durata non inferiore a 25 

(venticinque) ore, prendendo come riferimento il CFU, salvo diverse indicazioni fornite in futuro dal MIUR.  

Ogni unità è definita da un percorso “auto consistente” cioè capace di delineare una competenza professionale 

(una procedura, un contenuto, una pratica didattica) concretamente raggiungibile. Le attività dovranno essere 

orientate all’approfondimento di questioni attinenti l’insegnamento, le didattiche, la gestione di contenuti e 

risorse, il coinvolgimento e le relazioni con gli allievi, la valutazione formativa, con precisi riscontri 

sull’azione didattica e strettamente correlati al Piano di formazione della scuola deliberato dal Collegio. 

8. La struttura minima dell’unità formativa prevede:  

❖ una quota oraria per la formazione in presenza (non meno di 8 ore); 

❖ una quota oraria destinata a laboratori formativi, sperimentazione didattica documentata e 



documentazione; 

❖ una quota oraria destinata alla restituzione/rendicontazione delle esperienze realizzate (max 4 ore) 

nelle modalità comunicate nella seduta collegiale del 30/10/2017; 

Ad integrazione della struttura minima dell’unità formativa possono essere previste ulteriori modalità formative 

documentate quali:  formazione tra pari (confronto - focus group)  lavoro in rete o e-learning  produzione di documenti  

approfondimento personale e collegiale  progettazione  partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi, scambi  corsi 

accademici, master. 

9.  Ogni Unità formativa base predisposta dalla scuola può essere personalizzata e integrata dai docenti, con 

percorsi formativi individuali che verranno validati dal dirigente se coerenti con l’U.F. oggetto di formazione 

e se adeguatamente documentati.  

10. Ciascun docente può svolgere attività di autoformazione attraverso la partecipazione a seminari, convegni e 

attività culturali similari. L’attività di autoformazione verrà validata dal dirigente scolastico come U.F. solo se 

coerente con il RAV, il Piano di Miglioramento e il Piano di formazione dell’istituzione scolastica deliberata 

dal Collegio e inserita nel PTOF della scuola, (“ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad 

arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 35 del 

07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale).  

11.  Il progetto formativo afferente l’attività di autoformazione deve sinteticamente contenere almeno i seguenti 

elementi:   

❖ il collegamento con le priorità del RAV e del PdM   

❖ contenuti  

❖ prevedere una quota oraria destinata ad attività in presenza o e-learning,  

❖ una quota destinata a laboratori formativi dedicati, sperimentazione didattica documentata e ricerca-

azione o le ulteriori modalità formative di cui al punto 8  e una quota destinata alla 

documentazione/rendicontazione delle esperienze realizzate  

❖  prefigurare la possibile ricaduta sulla didattica dei temi trattati 

12. Al termine di ogni anno scolastico, ciascun docente dovrà compilare un modulo-dichiarazione- percorso 

autoformazione che espliciti la realizzazione delle attività di formazione - unità formativa nel quale verranno 

indicati: il titolo del corso, l’ente che lo eroga, il numero di ore nonché la tipologia di attività prevalenti e 

copia delle relative attestazioni.  

13. Il Dirigente scolastico accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 

“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la formazione deve essere 

certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato e/o qualificato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le 

Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli 

estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento e/o la qualificazione. 

14. Il Dirigente Scolastico provvederà alla validazione del percorso formativo dei singoli docenti e al 

conseguente rilascio dell’ attestato di conseguimento di U.F. sulla scorta dei seguenti parametri.:  

- raggiungimento del numero di ore annuali di formazione ritenuto congruo dal Collegio dei docenti  

-  coerenza fra i corsi seguiti e le necessità formative individuate per l’istituzione scolastica  

15. Sarà riconosciuto 1 credito formativo ogni 25 ore di attività formativa 



16. Ai fini di eventuale riconoscimento del merito, l’entità del punteggio attribuibile è quello definito in 

sede di Comitato di Valutazione del merito. 

17. Il coordinamento e la valutazione delle azioni di formazione è affidato all’insegnante cui è demandato 

l’incarico di monitorare il percorso di miglioramento della scuola. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

Dalla rilevazione dei bisogni formativi dei singoli docenti, dalle risultanze del RAV e dall’analisi degli obiettivi 

prefissati nel PdM, nel PTOF  e nel piano di formazione della Rete d’Ambito 7, presi in considerazione per 

l’organizzazione di percorsi formativi da realizzarsi nel nostro Circolo Didattico per l’anno scolastico 2017/2018, sono 

state individuati i seguenti ambiti prioritari: 

1) COMPETENZE DI SISTEMA  

✓ didattica per competenze e innovazione metodologica  

✓ valutazione degli apprendimenti  

2) COMPETENZE PER IL XXI SECOLO  

✓ Competenze digitali per innovazione didattica e metodologica 

✓ Lingue straniere 

3) COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

✓ coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

✓ inclusione e disabilità 

✓ Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 

 

Competenze 

Priorità 

del PNFD 

Azioni 

formative 
Attività formative Target Ore Periodo 

Ente 

organizzato

re 

COMPETEN

ZE DI 

SISTEMA 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica 

COMPETEN

ZE PER IL 

XXI 

SECOLO  

Competenze 

digitali 

per 

Competenze 

digitali e 

nuovi 

ambienti per 

l’apprendimen

to 

U.F. A scuola di coding” 

percorso formativo in modalità 

blended: 

 Attività frontale  in 

presenza 10 ore 

 Attività di studio, 

documentazione e lavoro 

on line individuale 6 ore 

 Sperimentazione didattica 

documentata 12 ore 

 Attività di rendicontazione 

restituzione 2 ore 

 

Tutti gli 

insegnanti 

del CD 

interessati 

30 

 

a.s.17/18 

 

3° CD “San 

Nicolò 

Politi”  

in rete con 

2° CD Don 

Antonino 

La Mela 



innovazione 

didattica 

e 

metodologica 

 

COMPETEN

ZE PER IL 

XXI 

SECOLO  

Competenze 

digitali 

per 

innovazione 

didattica 

e 

metodologica 

Ambienti di 

apprendimen

to: 

innovazione 

didattica e 

digitale come 

valore 

aggiunto alla 

didattica e 

strumento di 

condivisione 

e 

collaborazion

e tra pari 

 

U.F. Comunicare, Condividere, 

Collaborare”  

 Attività frontale  in 

presenza 10 ore  

 Attività laboratoriali tra 

pari 6 ore 

 Attività di studio, 

documentazione e lavoro 

on line individuale 6 ore 

 Attività di sperimentazione 

a scuola e condivisione 6 

ore 

 Attività di documentazione 

e restituzione 2 ore 

Docenti di 

scuola 

primaria e 

dell’infan

zia 

Circ

a 30 

a.s. 

2017/201

8 

Docenti 

formatori: 

3° CD Don 

San Nicolò 

Politi 

AD+ 

TEAM per 

l’innovazio

ne 

 

COMPETEN

ZE SCUOLA 

INCLUSIVA 

Coesione 

sociale 

prevenzione 

del disagio 

giovanile. 

Inclusione e 

disabilità 

 

Inclusione e 

disabilità 

U.F. “Per una scuola inclusiva: 

identificazione precoce delle 

difficoltà di apprendimento per 

prevenire l’insuccesso scolastico e 

il disagio giovanile” 

(percorso formativo di R/A) 

 

Percorso formativo in modalità 

blended: 

 Attività frontale  in 

presenza 8 ore 

 Sperimentazione e ricerca 

azione 12 ore 

 Attività di studio, lavoro 

tra pari, documentazione e 

lavoro on line 8 ore 

individuale  

 Attività di documentazione 

e restituzione 2 ore  

 

Docenti 

delle 

classi 

seconde, 

quinte e di 

scuola 

dell’infan

zia 

circ

a 30 

Dicembr

e/ 

maggio 

 

3° CD “San 

Nicolò 

Politi”  

in rete con 

2° CD Don 

Antonino 

La Mela 

Inclusione e 

disabilità 

U.F. “Inclusione e disabilità: il 

metodo ABA” 

 Attività in presenza: 

lezioni frontali 10 ore 

 Attività di studio, lavoro 

tra pari, documentazione e 

lavoro on line individuale 

8 ore 

 Sperimentazione didattica 

10 ore 

 Restituzione/rendicontazio

Docenti di 

scuola 

dell’infan

zia e 

primaria 

Circ

a 30 
a.s. 17/18 

3° CD “San 

Nicolò 

Politi”  

in rete con 

2° CD Don 

Antonino 

La Mela 



ne 2 ore 

 

 Formazione 

animatore 

digitale 

 Attività frontale in 

presenza e a distanza.  

 Attività di sperimentazione 

Animatore 

digitale 
50 

Dal 

16/05/20

16 al 

22/12/20

17 

PNSD 

 

  Formazione 

competenze 

digitali 

 Attività frontale in 

presenza e a distanza.  

 Attività di documentazione 

e restituzione 

Team 

innovazio

ne 

16 

 

Dal 

16/05/2016 

al 

22/12/2017 

PNSD 

 

 Soluzioni per 

la didattica 

digitale 

integrata  

 Attività frontale in 

presenza e a distanza.  

 Attività di documentazione 

e restituzione 

Team 

innovazio

ne + 10 

docenti 

individuat

i per 

formazion

e digitale 

18 

Dal 

16/05/20

16 al 

22/12/20

17 

PNSD 

La presente Direttiva s’intende comprensiva delle UU.FF. che saranno proposte dalla scuola Polo per la formazione –

“Rete Pedemontana”- Ambito 7 Catania nell’ambito del Piano di Formazione del personale docente  

 

PERSONALE ATA 

 

Area 

Tematica 
Azioni formative 

Tipologia di corso 

e 

n. ore per U.F 

Target Ore Periodo 
Ente 

organizzatore 

PNSD 

Conoscenza  del  

PNSD con un 

approfondimento  

particolare  alle  

azioni #11  –  

Formazione 

personale 

amministrativo 

n. 2 AA 

 

A.S. 

2016/2017 

2017/2018 

MIUR 



Digitalizzazione  

amministrativa della 

scuola, #12 – 

Registro  elettronico, 

#13 – Strategia “Dati 

della scuola”. 

PNSD 

Conoscenza  del  

PNSD con un 

approfondimento  

particolare  alle  

azioni  #2  -  

Cablaggio  interno  di  

tutti  gli  spazi  

delle  scuole,  #13  -  

Strategia  “Dati  della 

scuola',  #27  -  

Assistenza  tecnica  

per  le scuole del 

primo ciclo. 

Formazione 

assistenza primo 

ciclo 

n.1 CS 

 

A.S. 

2016/2017 

2017/2018 

MIUR 

La presente Direttiva s’intende comprensiva delle UU.FF. che saranno proposte dalla scuola Polo per la formazione –

“Rete Pedemontana”- Ambito 7 Catania nell’ambito del Piano di Formazione del personale docente. 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Centamore Giuseppa* 

 

*Sottoscritto con firma digitale 
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