
 

 

   

Piano per la Formazione dei Docenti 

Anno Scolastico 2021/2022 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05.10.21 con Delibera n.28 punto 6 all’OdG  

Il presente piano si articola partendo dai riferimenti normativi in seguito specificati 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede: 

o art. 1, comma 124: “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 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.”;  

o art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti 

per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 

studenti”;  

o art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori 

dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 

l'innovazione digitale nell'amministrazione”.  

o art. 1, commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  

o art. 1, commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo  

Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente viene progettato in sintonia 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” e quest’ultimo viene adottato con cadenza triennale così come da decreto 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n.107. 

Gli articoli dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007, inoltre, recano disposizioni per l’attività di aggiornamento e 

formazione dei docenti, contemplando la formazione in servizio e la predisposizione del piano annuale di 
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formazione per il personale docente e ATA. L’art. 24 del CCNL 24.07.2003 sottolinea che la formazione e 

l’aggiornamento fanno parte della funzione docente. 

 

Ciò premesso 

Il Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA si pone l’obiettivo di far 

acquisire competenze ai fini dell'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 

esigenze dell’Offerta Formativa e  

Si avvarrà 

di corsi di formazione organizzati dal MIUR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero 

per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di 

carattere strutturale o metodologico;  

 corsi promossi dal portale Sofia,  

  interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e 

realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti dal PTOF;  

 corsi di formazione organizzati da Indire – Avanguardie educative; 

corsi organizzati dalla Rete di scuole dell’Ambito territoriale SA 27 a cui l’Istituto aderisce  e di cui, in seguito, 

si specifica nel dettaglio la pianificazione: 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
CON DISABILITÀ (ai sensi del comma 961 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961 ) gestione Poli 
formativi della Campania 
 
FORMAZIONE IN SERVIZIO- PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI – AMBITO SA 27 - a. s. 
2020/2021 
 

LE METODOLOGIE 
INNOVATIVE IN DDI 
(INTEGRAZIONE CDD/LIBRI DI 
TESTO, MLTV, TEAL, SPACED 
LEARNING) 
Docenti Infanzia e Primaria 

LE METODOLOGIE 
INNOVATIVE IN DDI 
(INTEGRAZIONE CDD/LIBRI DI 

TESTO, MLTV, TEAL, SPACED 
LEARNING) 
Docenti scuola secondaria primo 
grado 

 Formazione Sull’Inclusione  
destinata a tutti i docenti utilizzati 
su sostegno privi del titolo di 
specializzazione e a tutti i docenti 
curriculari privi di titolo di 
specializzazione che abbiano in 
classe alunni diversamente abili 

LE METODOLOGIE 
IL SISTEMA EDUCATIVO 
INTEGRATO 0-6 ANNI – 
Destinatari: 

Docenti infanzia e primaria 

STEAM I Ciclo 

I NUOVI MODELLI PEI 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

L’ESTENSIONE DEL NUOVO 
MODELLO DI VALUTAZIONE 
DALLA SCUOLA PRIMARIA 
ALLE SCUOLE DI ORDINE 
SUPERIORE – 
Destinatari: Docenti I grado 

Formazione sulla sicurezza ( 12 ore ) rivolta a tutti i lavoratori. 
Formazione specifica sulla sicurezza rivolta alle figure sensibili. 

 

Contursi Terme, 5 Ottobre 2021                                                       La dirigente scolastica 

Prof.ssa Patrizia Campagna 

 

 


