Piano di formazione del personale docente e ATA
La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e
rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo per la crescita professionale
di chi in esso opera (comma 124-125 dell’art 1 L 107). Essa è finalizzata a fornire ai docenti strumenti
culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni didattiche, nonché maggiori capacità
relazionali e più ampi margini di autonomia operativa anche in relazione alla diffusione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Il Piano di formazione 2019/22 è coerente con:
- la vision istituzionale
- gli obiettivi del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa)
- le priorità emerse dal RAV (rapporto di autovalutazione)
- le azioni di processo del PDM (piano di miglioramento)
Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e per tutti gli operatori scolastici è una
responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l’incremento di fondi destinati alla
formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti (DPCM del 23 settembre 2015), sia come
risorse per l’organizzazione delle attività formative previste dall’art. 1, comma 25 della Legge di Riforma), a
cura de MIUR.
Le priorità per la formazione nel prossimo triennio (2019/22), secondo la Legge 107, comma 12 ed alcune
linee di formazione docenti, a livello nazionale, sono confluite nei seguenti temi strategici che la scuola ha
fatto propri:
Competenze digitali per i docenti: registro elettronico
Competenze digitali per il personale ATA: digitalizzazione e conservazione atti di segreteria
Innovazione didattica e metodologica (docenti)
Didattica per competenze di base (docenti)
Inclusione, disabilità, integrazione e competenze di cittadinanza globale (docenti)
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale (docenti)
Formazione per la sicurezza (docenti e ATA)
Valutazione e miglioramento

−
−
−
−
−
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−
−

Formazione del personale già realizzata
−
−
−
−
−

Registro elettronico
Formazione per una didattica inclusiva
Innovazione digitale (Docente e Ata)
Formazione stampante 3D per docenti di Matematica, Tecnologia ed Arte, e personale ATA
Dlgs n. 62/17, (Esame del primo ciclo di istruzione e certificazione delle competenze)

Formazione in fase di realizzazione
−
−
−
−

Didattica delle competenze di Italiano, Matematica e Inglese
Dlgs n. 66/17, (Inclusione alunni e personalizzazione degli apprendimenti)
Formazione Privacy (GDPR, general data protection regulation), 25 maggio 2018
Formazione Sicurezza (Dlgs n. 81/2008)

