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IL COLLEGIO  DEI DOCENTI 

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 l’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;” L’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 

maro 2013- “Regolamento sul sistema Nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e Formazione”; 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, 
adottato ogni tre anni con D.M. - comma 124, Legge 13 luglio 2015 n.107; 

VISTA la nota MIUR prot.n.2805 dell’11/12/2015- Orientamenti per l’elaborazione del 

PTOF- Piano di formazione del Personale- Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La 
Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale”a nota 
MIUR MIUR prot. 000035 del 7/01/2016- 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); 

ESAMINATE le Linee di indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 

PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’istituto, dal MIUR,dall’USR Puglia, dall’UST di 
Foggia;da altri Enti territoriali e istituti; 

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

TENUTO CONTO dei processi di innovazione in atto che stanno profondamente 

modificando  lo scenario della scuola; 

ESAMINATE  le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/2017-

2017/2018/-2018/2019 e le seguenti aree di interesse; 

CONSIDERATO cheil Piano Triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del 

PTOF dell’istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento   e deve essere coerente  e 

funzionale con essi; 

PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 

adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 



Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le priorità, i 

traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione 

centrata sulle competenze: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche 

innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, idonee a promuovere apprendimenti 

significativi. 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione 

che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente , a partire dall’ 

a.s. 2016/2017 dovrà certificare a fine anno, è di almeno 25 ore di formazione 

annuale 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 

formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento 

e alle necessità formative individuate per questa istituzione scolastica. Si riconosce e 

si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una 

dimensione professionale 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO 

Dall’art.1c.1 L.107/2015… affermare  il ruolo entrale della scuola nella società di 

conoscenza e innalzare i livelli istruzione  e le competenze …. 

 Fornire occasioni di riflessioni sui vissuti e sulle pratiche didattiche e 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, fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento coordinate 

con gli obiettivi di miglioramento del RAV in linea con l’atto di indirizzo 

del’istituto. 

OBIETTIVI 

 implementare la consapevolezza del cambiamento in relazione alle modifiche di 

ordinamento previste dal nuovo contesto del’autonomia, allo sviluppo dei 

contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricolo disciplinare, linguaggi 

non verbali, tematiche trasversali per affrontare l’attività professionale; 

 potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 

 potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio dei BES con metodologie 

e strumenti innovativi coerenti con la realizzazione del PTOF; 

 approfondire, sperimentare ed incrementare informazioni   competenze a 

supporto della didattica inclusiva e della didattica per il potenziamento delle 

eccellenze; 

 organizzare in modo flessibile l’organizzazione  dei curricola; 

 valutazione ed autovalutazione 

 



 

 

- Corsi di formazioni organizzati da MIUR,USR per la Puglia per rispondere 

aspecifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 

innovazioni di carattere strutturale o metodologico  decise dall’Amministrazione; 

- Corsi di formazioni organizzati da MIUR,USR per la Puglia/UST Foggia, Enti e 

Associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 

obiettivi/finalità sopra enunciati; 

- Di interventi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di formatori esterni o 

interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto della 

progettualità/priorità d’istituto previsti dal PTOF; 

- Di interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi d 

legge(D.lgs 81/2008)  

- Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo 

soccorso e prevenzione incendio 

a) Sicurezza 

b) Formazione in servizio dei neo-assunti. 

Il suddetto Piano ricorrerà, 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 offrono la possibilità di mettere in opera un’attività di 

consulenza mediante seminari e incontro-dibattito 

– attività formative realizzate autonomamente dai docenti (autoaggiornamento) 

Si allega prospetto riassuntivo delle iniziative proposte: 

TEMATICHE DESTINATARI 

Convegno “ La Formazione dei 
docenti” L.107/2015 

 Gruppi di docenti 

Seminario Conoscere e Progettare gli 
apprendimenti – Alunni con Bisogni 

educativi speciali “AIRIPA” 

 Gruppi di docenti 

Tecnologie e approcci metodologici - 

Il Coding   

Tutto il personale 

e-Twinnng Gruppo di docenti 

Metodologia CLIL Gruppo di docenti 

La didattica per l’inclusione con gli 

E.A.S. (Episodi di apprendimento 
situato) 

Tutto il personale/ Gruppi di docenti 

Sicurezza: addetti primo soccorso, 
addetti antincendio 

Tutto il personale 

BES e didattica inclusiva   Tutto il personale 

Attività di aggiornamento 

disciplinare e/o metodologico a  cui 
possono partecipare i singoli 

insegnanti avvalendosi dei giorni di 

Tutto il personale 



permesso previsti dal’art.64 del CCNL 
vigente in sintonia con gli obiettivi 
del Piano di Miglioramento 

 

 

 

INIZIATIVE D FORMAZIONE INDETTE DAL USR SU INDICAZIONI DEL MIUR 

Formazione in servizio per 
l'innovazione didattica e 
organizzativa- PNSD 

Animatore  digitale;  
Team dell’Innovazione ( personale 

docente) 
Gruppi di docenti 

 

Formazione in servizio docenti 

specializzati sul sostegno sui temi 
della disabilità 

Figura di coordinamento 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 

FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELLA PRATICA DIDATICA 

Per ciascuna attività formativa: 

- il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di 

realizzazione e partecipazione; 

- i docenti partecipanti a formazioni esterne saranno tenuti a presentare al 

Collegio dei Docenti e alla FS AREA 1  Supporto ai docenti – ins. Giancaspero 

Giuseppina, all’indirizzo giucola@libero.it, eventuali documentazioni e materiali 

prodotti e a dare conto delle innovazioni teorico/tecnico/metodologiche 

introdotte nella didattica in conseguenza del processo formativo realizzato; 

- i docenti partecipanti ad attività esterne all’istituto dovranno mettere a 

disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 

seminario/corso. 

- Il DS accerterà l’avvenuta formazione mediante “Attestati di partecipazione ; 

o “Certificato di competenze acquisite” 

CRITERIPER IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN 

VIGORE NELL’ISTITUTO 

1. Partecipazione obbligatoria del personale docente alle iniziative del Piano di 

formazione e  aggiornamento dei docenti deliberate dal Collegio Docenti in 

riferimento al c.124 dell’art.1 della L.n.107/2015; 

2. In riferimento all’art.64 CCNL/2007:fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno 

scolastico per partecipazione ad iniziative di formazione con esonero dal 

servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi 

vigenti nei diversi ordini i scuole; 

mailto:giucola@libero.it


3. Momenti formativi, corsi e seminari in orario non coincidente con le ore di 

attività didattica da privilegiare in quanto consentono la partecipazione di 

tutti i docenti; 

4. Si favorirà la partecipazione a corsi attinenti con gli obiettivi previsti nel 

POF; 

5. In presenza di iniziative di formazione a numero chiuso e/o di più richieste di 

partecipazione a corsi di formazione /aggiornamento, compatibilmente con il 

servizio, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 

- precedenza all’insegnante titolare; 

- precedenza ai docenti dell’area disciplinare attinente al corso; 

- precedenza al docente che non ha fatto ore di aggiornamento nell’ultimo   

triennio; 
- precedenza a chi comporta meno ore per l’Amministrazione. 

 

5.1 A parità di condizioni, nel caso di più docenti interessati alla medesima 

iniziativa con esonero dal servizio si privilegia 

- in prima istanza , la concessione del permesso al personale assunto a tempo 

indeterminato, che garantisca/permanenza nell’istituto; 

- non più due insegnanti per plesso; 

-la precedenza dell’insegnante che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa 

stessa. 

 

DOCUMENTI E VALUTAZIONE 

 

L’avvenuta  partecipazione alle iniziative di aggiornamento espressamente 

autorizzate verrà documentata nelle seguenti modalità: 

 per le iniziative promosse dall’istituto, mediante firma di presenza e  

relativo attestato; 

 per la partecipazione ad iniziative esterne con attestato di partecipazione 

rilasciato dall’istituzione  o dall’Ente organizzatore, da consegnare 

all’Ufficio Personale  della segreteria per inserirlo nel Fascicolo Personale 

del singolo docente. 

 Il docente incaricato della FS Area 1 che opera con lo staff della dirigenza ( il DS, i 

collaboratori , le altre funzioni strumentali,e i coordinatori a supporto della didattica), 

avrà l compito di coordinare le attività di formazione e aggiornamento del personale 

docente previsto dal Piano di Formazione e Aggiornamento. 

 

 

 

 

 


