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Piano Triennale  per la Formazione  
( art.1 c. 124 L. 107/2015; DM 797 del 16 ottobre 2016) 

 

 

Il piano di formazione in servizio del personale docente, che l'art. 1 comma 124 della Legge 

107/2015 definisce "obbligatoria, permanente e strutturale", scaturisce dalle priorità individuate 

nel RAV e dalle istanze incluse nel Piano di Miglioramento, in coerenza con i bisogni  formativi 

rilevati nelle varie fasi di indagini interne effettuate nell 'Istituzione Scolastica.  

L'esigenza di affrontare con responsabilità e consapevolezza le innovazioni in atto nella scuola, 

nonchè la necessità di sviluppare un sistema armonico di formazione che favorisca l'arricchimento 

delle competenze dei docenti e la conseguente qualità dell'insegnamento, hanno determinato l' 

adesione ad iniziative di formazione promosse dal MIUR, dalle reti di ambito e reti scopo 

coerentemente con le priorità poste dal MIUR nel DM 797 del 19 ottobre 2016. Contestualmente si 

promuove e si valorizza la propensione dei docenti a costruire percorsi personali di sviluppo 

professionale promossi da università, enti accreditati, fondazioni, istituti di ricerca e dalla 

piattaforma di formazione  School Education Gateway promossa dalla Commissione Europea.  

Le attività di formazione saranno articolate in Unità Formative corrispondenti a 25 ore di lezione da 

svolgersi secondo diverse modalità: 

 Formazione in presenza; 

 Formazione online; 

 Sperimentazione didattica; 

 Lavoro in rete; 

 Approfondimento collegiale o personale; 

 Progettazione e rielaborazione 

 

I docenti dovranno predisporre un Piano Individuale di Sviluppo Professionale inserito nel portfolio 

del docente in seguito ad iscrizione alla piattaforma SOFIA articolato in tre macro aree: 

1. Area delle competenze relative all'insegnamento (competenze didattiche) 

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative) 

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali) 

 Il Portfolio Professionale dei Docenti consente di valutare la qualità della formazione effettuata, 

attraverso un’analisi delle seguenti caratteristiche: 

· la tipologia dei percorsi frequentati 

· le modalità di formazione 

· i contenuti di formazione 

· i percorsi di formazione all’estero 

· l’utilizzo delle risorse 

· il report narrativo del percorso formativo svolto e delle considerazioni relative allo 

svolgimento e la ricaduta sulle pratiche in classe e nell’istituzione scolastica 

· l’autovalutazione del percorso 

· la partecipazione al progetto formativo della scuola 
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Priorità Nazionali individuate all'interno dell'Istituzione Scolastica 
 

COMPETENZE AREA DELLA FORMAZIONE 
Competenze di sistema Didattica per competenze e innovazione 

metodologica 

Valutazione e miglioramento 

 Competenze per il 21° secolo Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l'apprendimento 

Lingue straniere 

Scuola e lavoro 

Competenze per una scuola inclusiva Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

 

Destinatari e  azioni di formazione promosse dal MIUR, dalla rete di ambito, dalla rete di scopo, 

dall'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 

 

AZIONI FORMATIVE DESTINATARI 
Piano Nazionale Scuola Digitale Dirigente Scolastico, animatore digitale, team 

digitale, personale amministrativo e tecnico 
MIUR docenti neoassunti 
Rete di scopo "Insieme per apprendere" 

1. Dipartimento Dipendenze Patologiche 
Sez. 1 ASL Foggia: Piano Nazionale per 
la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo (25 ore); 

2. Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell'Università degli Studi 
di Foggia": Assi culturali, metodologie 
didattiche innovative e curricolo per 
competenze (30 ore); 

3. Incontro seminariale tenuto dal prof 
Castoldi: Didattica per competenze (3 
ore) 

 
docenti 
 
 
 
 
docenti 
 
 
 
 
docenti 

Progetto Nazionale “Dislessia Amica”, 

realizzato dalla Associazione Italiana 

Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di 

intesa con il MIUR: corso e-learning (40 ore) 

  

docenti 

Istituzione Scolastica I.I.S.S. "G. C. RISPOLI - 
M. TONDI" 
Corso: Registro Elettronico 

 
 
docenti 

 
Sono state oggetto di formazione/aggiornamento anche le seguenti tematiche: 

 sicurezza (D. Lgs 81/2008); 
 la tutela della privacy 

 
 

 

 

http://www.aiditalia.org/
http://www.aiditalia.org/
http://www.fondazionetim.it/
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Destinatari e  azioni di formazione promosse dal MIUR, dalla rete di ambito, dalla rete di scopo, 

dall'Istituzione Scolastica a.s. 2017/2018 

 

AZIONI FORMATIVE DESTINATARI 
Piano Nazionale Scuola Digitale Dirigente Scolastico, animatore digitale, team 

digitale, personale amministrativo e tecnico, 
Rete di scopo "Insieme per apprendere" 

1. Dipartimento Dipendenze Patologiche 
Sez. 1 ASL Foggia: Piano Nazionale per 
la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo (25 ore); 

 

docenti 

Rete di ambito (Ambito 14) 
1. I nuovi ambienti di apprendimento e i 

            modelli organizzativi innovativi (25 ore) 

2. Le modalità di gestione dell’organico 

dell’autonomia (25 ore) 

3. Didattica per competenze scuole 
secondo ciclo (25 ore) 

4. Competenze digitali ( livello base - 
livello avanzato) (25 ore) 

5. Inclusione e disabilità (25 ore) 
6. Valutazione e miglioramento (25 ore) 

 
Dirigente Scolastico 
 
Dirigente Scolastico 
 
docenti 
 
docenti 
 
docenti 
docenti 

Istituzione Scolastica I.I.S.S. "G. C. RISPOLI - 
M. TONDI" 

1. Piattaforma e-learning: Moodle 
2. Corso di lingua inglese per il 

conseguimento delle certificazioni 
linguistiche 

3. Funzionalità Registro Elettronico 

 
 
docenti 
docenti  
 
 
docenti 

 

Saranno inoltre oggetto di formazione/aggiornamento: 

· sicurezza  (D. Lg 81/2008)  

-  la tutela della privacy 

 

Per quanto  attiene alle esigenze formative del PERSONALE ATA si individuano i seguenti ambiti 

di riferimento: 

 sicurezza 

 privacy 

 approfondimenti in materia di trasparenza attività amministrativa (D. L.vo n. 33/2013) 

 approfondimenti nuovo Codice Amministrazione Digitale - dematerializzazione dei 

documenti - digitalizzazione dei processi amministrativi - Nuovo codice appalti. 

 

 

 


