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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 - Segreteria Tel/Fax 0883666007  

Via Luigi Settembrini, 160  -  76012 - CANOSA DI PUGLIA (BT) - Cod. Fisc. 05635270720 
E-mail: bais00700p@istruzione.it 

 
Prot. n°  8625/C12                                                                 Canosa di Puglia, 27/10/2016 
 

PIANO  TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 
DOCENTI E PERSONALE ATA 

aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA; 
VISTO  il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80  
VISTO  il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO  il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTO  il CCNL comparto scuola 2006/2009 art.66; 
VISTA  la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
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”; 
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; 
VISTA la nota USR Puglia prot. n. 12585 del 03/08/2016: “Obiettivo Regionale” 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016: “Prime indicazioni per la progettazione 

delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 
VISTA la ricognizione dei bisogni formativi dei docenti e delle azioni di formazione da 

realizzare; 
 
CONSIDERATE 

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazione 
dell’autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19, la cui realizzazione è connessa ad 
un Piano della Formazione 

2. le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre 
anni  con Decreto del ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca; 

3. le risultanze del confronto con gli organi collegiali, con tutto il personale interno alla 
scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio; 

4. gli interventi formativi avviati e conclusi nell’a.s. 2015/2016 
 
AL FINE DI: 
 Promuovere   l’offerta   formativa, dirigendo attività progettuali curriculari ed 

extracurriculari verso l’affermazione del curricolo per competenze; 
 Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 
 Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 
 Potenziare la comunicazione intra ed extrascolastica (sito web, posta elettronica, area 

riservata, ecc) per migliorare l’azione della scuola sul territorio; 
 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza 
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 TENUTO CONTO 
 delle linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali; 
 del Piano Triennale d’Inclusione; 
 degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio 

d’Istituto nei precedenti anni scolastici; 
 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel RAV 

(Rapporto di Autovalutazione) e delle conseguenti priorità e traguardi in esso 
individuati; 

 delle proposte formulate dall’assemblea dei genitori, degli alunni, degli stakeholder 
come da verbale dello 01/10/2015. 

 
ATTESO CHE 
 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: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e 
suoi strumenti, e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a 
raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di 
pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a 
promuovere apprendimenti significativi. 

 
propone al Collegio Docenti di organizzare, 

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 dal 
prossimo anno scolastico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 20 ore di 
formazione annuale, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione 
per la realizzazione di attività formative. 
 
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 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, la quale 
definisce la politica formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione di rete di 
scuole, e incentrata sui seguenti temi strategici: 
- competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e 

metodologica; 
- competenze linguistiche; 
- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
- potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle 
competenze matematiche; 

- la valutazione. 
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Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si 
realizza senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il 
lavoro docente e l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la 
comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di significative pratiche didattiche, 
con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per giungere, 
infine, alla valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. In 
sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale 
per tutto il personale. 
 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di 
obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione 
tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF 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 qualità dell’offerta formativa e deve essere 
inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze; 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 
• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 

degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• 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. 
 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. 
Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da 
altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete 
con altre scuole. 
Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di 
confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di 
significato tematico affine. 
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 
o i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

o i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

o i corsi organizzati dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Andria (BT) rivolti ai docenti di 
Religione; 

o i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
o gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 
previsti dal PTOF; 

o gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008). 
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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. 
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze 
dell'Istituzione scolastica e dei docenti. 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

 
Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative che sono qui specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
 
A. Scolastico Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

2016/2017 Sicurezza – 2 h Docenti e ATA 
Formazione obbligatoria, art. 
20, comma 2, lett. h D. Lgs. 
n. 81/2008 

2016/2017 Sicurezza – 12 h 
Docenti e ATA  
neo trasferiti  
e non formati 

Formazione generale h 8 e 
Formazione specifica h 4 
art. 20, comma 2, lett. h D. 
Lgs. n. 81/2008 

2016/2017 

Potenziamento 
delle 
competenze 
digitali.  
(Snodi 
Formativi) 

24 h 1 Animatore digitale Accompagnare l’innovazione 
digitale 

18 h 3 Docenti team digitale Soluzioni per una didattica 
digitale 

18 h 10 Docenti Strategie per una didattica 
digitale 

36 h 2 Ass. Amm.vi Amministrazione digitale 

36 h 1 Ass. Tecn. Tecnologie per la scuola 
digitale 

2016/2017 

Innovare i processi 
organizzativi e 
didattici 
– 20 h  

10 Docenti 
 
10 Personale ATA 

Miglioramento della 
governance della scuola nei 
servizi e nell’apprendimento 
continuo  

2016/2017 

Facilitare 
l’acquisizione delle 
competenze di 
base di Italiano e 
Matematica – 20 h 

20 Docenti 

Migliorare il livello di 
competenze rispetto alle 
scuole con background 
socio-economico e culturale 
simile 

2016/2017 

Inclusione, 
disabilità, DSA e 
BES 
– 20 h 

20 Docenti 

Estendere a tutti i docenti le 
competenze specifiche per 
l’inclusione dei diversamente 
abili, DSA e BES. 

2016/2017 
Corso Inglese 
Livello B1 
– 40 h 

10 Docenti 
 

Conseguire competenze 
finalizzate all’insegnamento 
con metodologia CLIL 

2016/2017 
Competenze 
civiche e di 
cittadinanza – 10 h 

10 Docenti 
 

Prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo 
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A. Scolastico Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

2017/2018 Sicurezza – 2 h Docenti e ATA 
Formazione obbligatoria, art. 
20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 
81/2008 

2017/2018 Sicurezza – 12 h 
Docenti e ATA  
neo trasferiti  
e non formati 

Formazione generale h 8 e 
Formazione specifica h 4 
art. 20, comma 2, lett. h D. 
Lgs. n. 81/2008 

2017/2018 

Le nuove 
tecnologie digitali 
nella didattica 
– 20 h 

20 Docenti 
 

Competenze tecniche di base 
per l’utilizzo in classe degli 
strumenti digitali 
Progettazione di una UdA con 
l’ausilio di strumenti digitali e 
di risorse Web. 

2017/2018 
Strategie per una 
didattica inclusiva 
– 20 h 

20 Docenti 

BES e DSA: dalla filosofia 
dell'accoglienza alla didattica 
dell'inclusione. 
Strumenti compensativi e 
misure dispensative per DSA. 
Approccio trasversale alle 
conoscenze. 
Insegnare a imparare: 
strategie per apprendere. 

2017/2018 

Consolidare le 
competenze di 
base di Italiano e 
Matematica – 20 h 

20 Docenti 
Innalzare il livello di 
competenze rispetto agli esiti 
delle prove INVALSI 

2017/2018 

Dalla valutazione 
alla certificazione 
delle competenze 
– 20 h 

20 Docenti 

I riferimenti normativi per la 
certificazione delle 
competenze. 
Progettazione, attività 
didattica in classe e 
valutazione per competenze. 
Pratiche e strumenti per la 
valutazione delle 
competenze. 

2017/2018 
Corso Inglese 
Livello B2 
– 40 h 

10 Docenti 
 

Conseguire competenze 
finalizzate all’insegnamento 
con metodologia CLIL 

2017/2018 

Innovare i processi 
organizzativi e 
didattici 
– 20 h 

10 Docenti 
 
10 Personale ATA 

Miglioramento della 
governance della scuola nei 
servizi e nell’apprendimento 
continuo  

2017/2018 

Implemento delle 
competenze 
digitali;  
Potenziamento 
dell’attività del 
personale – 20 h 

Personale ATA 

Migliorare la formazione e i 
processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica. 
Incremento sull’utilizzo di 
contenuti e piattaforme digitali 
per l’auto formazione. 
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A. Scolastico Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica 

correlat 
2018/2019 Sicurezza – 2 h Docenti e ATA 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D.Lgs. n. 81/2008 

2018/2019 Sicurezza – 12 h 
Docenti e ATA  
neo trasferiti  
e non formati 

Formazione generale h 8 
e Formazione specifica h 
4 
art. 20, comma 2, lett. h 
D.Lgs. n. 81/2008 

2018/2019 

Compiti di realtà:  
dal sapere scolastico 
al sapere reale 
– 20 h 

20 Docenti 
 

Maturazione delle 
competenze e loro utilizzo 
in situazioni reali  

2018/2019 
L’apprendimento 
cooperativo 
– 10 h 

20 Docenti 
 

Arricchire l’attività 
didattica con esperienze 
cooperative, stimolanti e 
inclusive 

2018/2019 

Costruire una scuola 
inclusiva: l’index per 
l’inclusione e il piano 
annuale per 
l’inclusività (PAI) 
– 20 h 

20 Docenti 

Superare gli ostacoli 
all’apprendimento e alla 
partecipazione per 
favorire la realizzazione di 
ogni studente e per 
creare comunità solidali. 

2018/2019 

Innovare i processi 
organizzativi e 
didattici 
– 20 h 

10 Docenti 
 
10 Personale ATA 

Miglioramento della 
governance della scuola 
nei servizi e 
nell’apprendimento 
continuo  

2018/2019 
Corso Inglese  
Livello C1 
– 40 h 

10 Docenti 
 

Conseguire competenze 
finalizzate 
all’insegnamento con 
metodologia CLIL 
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Per ciascuna delle iniziative deliberate, lo Staff di Presidenza (il Dirigente Scolastico, i 
Collaboratori e le altre Funzioni Strumentali) avrà cura di: 
 mettere a disposizione del personale interessato la programmazione dell’attività 

formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti; 
 coordinare le attività di formazione previste dal piano, in particolare, collaborare con i 

direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, 
lavori di gruppo, laboratorio, data degli incontri e articolazione oraria);  

 pubblicizzare i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di 
selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per la 
formazione; 

 acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei 
partecipanti per le firme di presenza. 

 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 
 
Per ciascuna attività formativa: 
 il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 
 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 

colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. 
Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di 
materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze 
documentate sul campo. 
Il D.S. 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 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. 
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. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maddalena TESORO 
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