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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA I.C. di STRAMBINO - TRIENNIO 2019/22
VISTO

il CCNL 29-11-2007 FORMAZIONE IN SERVIZIO (art.63);

VISTO

il CCNL 29-11-2007 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE (art.66);

VISTA

L.107/2015 art. 1, c. 12; c. 58; c. 124;

VISTA

la Nota MIUR, AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019, relativa
alla Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020;

CONSIDERATO

Il PTOF di Istituto valido per il triennio 2019 - 22

Si delibera il PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA DI ISTITUTO
per il triennio 2019/22, che contiene la previsione delle azioni formative da rivolgere al personale
docente ed ATA. Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e
aggiornamento per il personale docente e A.T.A. dell’Istituto sono i seguenti:


Garantire attività di formazione ed aggiornamento, come diritto-dovere del personale docente
e ATA;



migliorare la comunicazione, non solo di team, tra i docenti, aumentando contestualmente, sia
conoscenza, che stima reciproca;



favorire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline,
finalizzate alla ricaduta didattica;



valorizzare e promuovere la crescita professionale, per ciò che concerne conoscenze,
competenze, approcci didattici e pedagogici in linea con le competenze europee;



saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la realtà attuale presenta, attivando
modalità didattiche innovative e inclusive, quali: cooperative learning e flipped classroom,
classi aperte con gruppi di livello, CLIL, attività di coding, ecc;



promuovere corretti stili di vita improntati ad educazione alla legalità, contrasto al bullismo,
educazione alla salute, educazione sostenibile;



promuovere una didattica attiva, con ambienti digitali flessibili.

Il Piano di Formazione individuato muove dagli orientamenti strategici previsti dal RAV e del PdM
di Istituto, e prevede:

PERSONALE COINVOLTO

ATTIVITA’ FORMATIVA
Piano Nazionale di Formazione per docenti
neo-assunti
Uso didattico delle TIC
Pensiero computazionale e robotica

DOCENTI

Didattica Inclusiva
Didattica

innovativa

e

valutazione

per

competenze
Corsi sulla didattica delle singole discipline
Lingua inglese
Promozione della salute
Nuove norme in materia di Privacy

DOCENTI E ATA

Formazione generale e specifica dei lavoratori
(D.Lgs 81/08)
Aggiornamento e formazione addetti per la
sicurezza: ASPP, ASPILA, ASP (D.Lgs 81/08)

DSGA e ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
ATA

Nuovo Regolamento di contabilità
Formazione INPS: denunce contributive (ex
INPDAP),

alimentazione

posizioni

contributive, PASSWEB
Uso dei prodotti di pulizia

E’ stata avviata, all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 un’indagine sulle esigenze formative tra i
docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo, da cui sono emersi bisogni/interessi in
merito a:


Gestione della classe/relazioni tra docenti e con/tra alunni



Tecniche artistico-pittoriche



Teatro



Cooperative Learning



Didattica delle materie letterarie innovative



Bullismo e cyberbullismo



Educazione civica.

Le esigenze formative saranno soddisfatte attraverso:
1. Attivazione di corsi a livello di Istituto
2. Attivazione di corsi a livello di Ambito
3. Attivazione di corsi in rete con altri Istituti

Strambino, 16 marzo 2020

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Balegno

