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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

CCNL 29-11-2007 FORMAZIONE IN SERVIZIO (art.63) 
 
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità 
che garantiscano la formazione in servizio (...). Per garantire le attività formative di cui al presente 
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste 
da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non 
spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo 
con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche 
opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione 
deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie 
per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa. 
 
CCNL 29-11-2007 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (art.66) 
 
In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli 
obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il 
DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA (...). 
 
L.107/2015 art. 1 c. 58. 
 
Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:  
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a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel 
rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h); 
 b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca;  
d) 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;  
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 
degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;  
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla 
connettività nelle scuole;  
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;  
h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente 
dagli istituti scolastici. 
 
L.107/2015 art. 1 c. 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. 
 

 
Come previsto dall’art. 62 comma 5 del CCNL 2007, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 
cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con 
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei 
diversi gradi scolastici. La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere 
autorizzata dal dirigente scolastico. I docenti autorizzati a partecipare ad attività di formazione 
esterna all’Istituzione scolastica, si impegneranno a riferire in merito alle attività seguite nel 
successivo Collegio dei docenti, al fine di rendere tale esperienza patrimonio condiviso. Particolare  
attenzione e sostegno sarà riservata alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il 
confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già 
acquisito esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di 
progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della 
scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla collaborazione con il contesto 
esterno 

 
PREMESSA 

 



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 risultano coerenti: 

 con il Piano Nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016-2019 (DM 797 
del 19 ottobre 2016 - in assenza di un testo aggiornato per il triennio 2019-'22); 

 con le priorità e i traguardi individuati nel RAV, con i relativi obiettivi di processo e con il 
Piano di Miglioramento 

 con il Piano di formazione d’ambito- Ambito 2 Gallura 

 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 
scelte liberamente, ma in piena aderenza ai riferimenti nazionali, al RAV, al Piano di Miglioramento 
e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. 

 

Si riconosce e si incentiva la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una 
dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento”, come precisato dalla nota MIUR prot. n. 35 del 07/01/2016, Indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale, con cui il 
Ministero veniva a prospettare, quali attori della formazione, il MIUR in tutte le sue articolazioni 
territoriali, le scuole e le loro reti. 

 

Qui di seguito i temi riconosciuti dal collegio dei Docenti come strategici: 

 intercultura, inclusione, integrazione, competenze di cittadinanza sostenibile (con 
particolare riferimento ai disturbi specifici di apprendimento);  

  didattica e valutazione per competenze (con particolare riferimento agli indirizzi di nuova 
istituzione); 

 competenze linguistiche e metodologia CLIL; 
 didattica orientativa; 
 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica. 

 

I bisogni formativi rilevati a livello d’Istituto, incrociati con le priorità nazionali e con le dimensioni 
costitutive del profilo di competenza del personale della scuola, evidenziano la necessità di una 
formazione che si attesti su tre fondamentali ambiti di riflessione e sperimentazione pedagogico-
didattica, integrati da percorsi specifici in tema di sicurezza ai sensi del Testo Unico per la 
sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008: 

 competenze digitali 
 competenze per il XXI secolo 
 competenze per una scuola inclusiva 

Percorsi di formazione triennio 2019-’22. 



L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 
concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

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’attività di formazione 
e di 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. 

 

 

 

Finalità ed obiettivi del piano. 

 Sviluppare competenze utili al miglioramento del rapporto educativo, alla promozione degli 
apprendimenti, alla riflessione sulle pratiche didattiche; 

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della responsabilità professionale; 
 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 

vista della loro trasposizione didattica. 

Sono compresi nel Piano di formazione triennale 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 corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

o corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, con particolare riferimento al 
Piano di Formazione d'Ambito- Ambito 2 Gallura; 

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. 

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. 

 

Si precisa che il Ministero non impone alcuna quantificazione oraria obbligatoria, probabilmente 
demandata al prossimo Contratto collettivo. Ribadisce che “è importante qualificare, prima che 
quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che 
contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali”. “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, 



automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”.  
 

 

 

 

Didattica orientativa  Il percorso formativo è diretto a 
sviluppare nei docenti le seguenti 
competenze: 

o realizzare azioni 
intenzionali finalizzate a 
sviluppare un metodo o una 
mentalità orientativa, a far 
emergere competenze 
orientative generali ossia i 
prerequisiti per lo sviluppo 
delle competenze 
orientative vere e proprie, 
usando le discipline in 
senso orientativo, 
individuando in esse le 
risorse più adatte per dotare 
i giovani di capacità 
spendibili nel loro processo 
di auto orientamento al fine 
di mettere gli studenti in 
grado di imparare con le 
discipline e non le 
discipline; 

o reinterpretare i curricoli 
secondo un’ottica 
orientativa al fine di rendere 
gli studenti in grado di auto 
orientarsi mediante una 
analisi delle proprie 
attitudini verso gli ambiti 
disciplinari e dei propri 
interessi fino ad individuare 
un progetto, a breve o 
medio termine, date le 
condizioni iniziali; 

o capacità di ripensare i 
traguardi mediante 
l’individuazione di 
conoscenze, abilità e 
competenze in grado di 
essere prerequisiti per 
l’orientamento.  

Anno scolastico 2020-21 

Formazione e aggiornamento 
sulla sicurezza 

 

Nei confronti dei Docenti e del 
Personale ATA che non risultano 
formati in materia di sicurezza nel 
rispetto delle normative (art. 37 
D.Lgs. 81/08), il Dirigente scolastico, 
in qualità di datore di lavoro, come 
disposto dall’accordo “Stato –Regioni 
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25 luglio, è tenuto a promuovere la 
partecipazione ai Corsi di 
Formazione nel rispetto delle 
modalità di cui all’Accordo Stato- 
Regioni del 21 dicembre 2011 
(Accordo ex art. 37 del D. Lgs. 81/08). 

Si prevede di effettuare, al personale 
che fosse sprovvisto delle 
certificazioni o che necessitasse di 
aggiornamento: 

corsi per  Addetti Antincendio (12 
ore) e Addetti a Primo Soccorso (12 
ore). Aggiornamento alla scadenza 
delle certificazioni. 

La formazione del personale 
A.T.A. 

Il personale amministrativo è tenuto 
alla conoscenza e comprensione dei 
dispositivi normativi per poter 
svolgere il proprio lavoro in 
autonomia operativa. Deve, quindi, 
informarsi per conoscere le norme e 
saperle applicare in piena autonomia 
in un costante confronto con il 
DSGA, la DS e le altre figure 
dell’Istituto. 

Negli ultimi anni è cambiata la 
normativa sulla privacy e sull’accesso 
agli atti, conseguentemente la 
gestione di ogni singolo documento 
nella Scuola è di per sé una procedura 
normativamente disciplinata. Inoltre 
le novità legislative impongono alle 
pubbliche amministrazioni la 
dematerializzazione degli atti, nella 
prospettiva di migliorare i servizi, la 
trasparenza amministrativa, il 
contenimento dei costi. Ciò implica 
un processo di formazione e 
aggiornamento di tutto il personale 
amministrativo per favorire la piena 
attuazione e la più efficiente 
riorganizzazione delle procedure 
attuate nella scuola; visto poi che 
qualunque attività si svolge con 
l’ausilio di computer e siti 
informatici, occorre un’assoluta 
padronanza di tali strumenti. 

La formazione del personale 
amministrativo dovrà riguardare: 

o gli obiettivi, gli strumenti, le 
funzioni dell’autonomia 
didattica; 

o l’utilizzo dei principali 
strumenti informatici; 

o l’utilizzo e l’inserimento dei 
materiali nel sito 
dell’Istituto; 
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o i contratti, le procedure 
amministrativo-contabili e i 
controlli; 

o la gestione dei procedimenti 
amministrativi; 

o la gestione delle relazioni 
interne ed esterne. 

La formazione dei Collaboratori 
Scolastici dovrà riguardare: 

o gli obiettivi, gli strumenti, le 
funzioni dell’autonomia 
didattica; 

o l’accoglienza, la vigilanza e 
l’assistenza agli alunni con 
disabilità. 

Competenze linguistiche e 
metodologia CLIL (per i 
docenti delle discipline di 
indirizzo- lingua inglese) 

Conseguimento del livello di 
competenza linguistica B1-
Rafforzamento competenza 
linguistica B1 - verso il livello B2 

Obiettivi da conseguire in merito alla 
metodologia CLIL. 

AMBITO DISCIPLINARE 

o utilizzare i saperi 
disciplinari in coerenza con 
la dimensione formativa 
proposta dai curricoli delle 
materie relative al proprio 
ordine di scuola 

o trasporre in chiave didattica 
i saperi disciplinari 
integrando lingua e 
contenuti. 

AMBITO METODOLOGICO-
DIDATTICO 

o progettare percorsi CLIL in 
sinergia con i docenti di 
lingua straniera e/o di altre 
discipline 

o reperire, scegliere, adattare, 
creare materiali e risorse 
didattiche per organizzare 
la lezione CLIL, utilizzando 
anche le risorse tecnologiche 
e informatiche 

o realizzare autonomamente 
un percorso CLIL, 
impiegando metodologie e 
strategie finalizzate a 
favorire l’apprendimento 
attraverso la lingua straniera 

o elaborare e utilizzare 
sistemi e strumenti di 
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valutazione condivisi e 
integrati, coerenti con la 
metodologia CLIL. 

Didattica e valutazione per 
competenze 

Un'ambiguità di fondo va risolta 
perché un quadro, anche normativo, 
poco chiaro quando non addirittura 
ambiguo, ostacola un'azione efficace. 
Questa ambiguità riguarda lo status 
delle discipline e delle competenze. Il 
focus dell'azione didattica devono 
essere le discipline o le competenze? 
Anche se concettualmente i due 
costrutti coesistono ed è facilmente 
definibile la loro interdipendenza, 
operativamente il focus deve essere 
unico, diversamente si avrà un'azione 
incerta, inefficace e con spreco di 
risorse. L'orientamento ministeriale 
pare essere a favore delle competenze 
ma le Indicazioni nazionali sono 
strutturate attorno alle discipline. I 
"traguardi", che sono dichiarati essere 
i criteri per la valutazione e la 
certificazione delle competenze, sono 
declinati per discipline e non 
riconducibili con immediatezza alle 
competenze. Averli strutturati come 
associati alle discipline non fa altro 
che rinforzare la percezione della 
centralità della disciplina e la 
subalternità della competenza. Per 
alcune competenze, quelle più 
evidentemente non riconducibili a 
discipline, non è agevole identificare i 
traguardi. La coesistenza di esame di 
stato e certificazione delle 
competenze fa percepire, ma anche 
rende necessario, un surplus di lavoro 
e, abitualmente, viene ritenuto inutile 
e oneroso adempimento 
amministrativo quello per le 
competenze. La presenza dei test 
standardizzati OCSE PISA e 
INVALSI chiaramente posizionati su 
discipline e la rilevanza degli esiti di 
queste rilevazioni nella valutazione 
(non solo sociale) delle scuole e degli 
insegnanti porta a dare valore anche 
simbolico alle discipline. 

In questo contesto la competenza 
sembra inserita forzosamente nel 
sistema. Gli aspetti da disambiguare 
sono affrontabili attraverso: 

o La riscrittura dei traguardi 
con riferimento alle 
competenze e non più alle 
discipline (per queste 
bastano gli obiettivi già ben 
declinati nelle Indicazioni) 
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lasciando ai team di 
insegnanti definire 
all’interno di quale 
insegnamento disciplinare 
operare per conseguirli; 

o la specificazione di criteri di 
valutazione delle 
competenze ad un livello di 
maggior dettaglio di quanto 
non faccia già il "traguardo" 
disciplinare specificando, ad 
esempio, degli "elementi" di 
competenza, assimilando i 
traguardi a "unità", e/o 
specificando alcuni contesti 
in cui le prestazioni 
dovrebbero essere rese.  

Inclusione e 
personalizzazione 

L’inserimento efficace degli studenti 
con BES all’interno delle classi, il 
cambiamento del loro modo di vivere 
l’esperienza scolastica anche sul 
piano del rendimento sono 
strettamente correlati alla capacità 
dell’Istituto, ed in particolare dei 
Consigli di Classe e dei singoli 
docenti, di promuovere e sostenere 
nuove modalità di progettazione 
curricolare e un approccio 
metodologico tali da tenere in 
considerazione le competenze 
cognitive di ciascun allievo. È 
opportuno pertanto informare 
efficacemente tutti i docenti 
relativamente all’accoglienza e alle 
strategie didattiche da utilizzare per 
gli studenti con DSA e in generale 
con altri BES, realizzando un’attività 
di condivisione e confronto di 
materiali per la progettazione e la 
prassi didattica in classe. Tali 
incontri potranno essere coordinati 
in parte da personale interno, le 
Funzioni Strumentali sul Disagio 
presenti nel nostro Istituto, o 
realizzati in rete con altre scuole. Essi 
avranno i seguenti contenuti: 

·         normativa vigente e sua 
applicazione in modo corretto e 
coerente; 

·         diffusione delle buone pratiche 
già presenti nell’Istituto; 

·         come costruire un’efficace 
relazione educativa scuola -famiglia; 

·         come valorizzare l’allievo con 
DSA e il suo ruolo all’interno della 
classe; 

·         come condividere il progetto di 
vita e collaborare con le famiglie 
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Competenze digitali e per 
l’innovazione didattica e 
metodologica 

Il percorso di formazione è 
finalizzato a: 

o promuovere il legame tra 
innovazione didattica e 
metodologica e tecnologie 
digitali; 
 

o rafforzare cultura e 
competenze digitali del 
personale scolastico, con 
riferimento a tutte le 
dimensioni delle 
competenze digitali 
(trasversale, 
computazionale e di 
“cittadinanza digitale”), 
verticalmente e 
trasversalmente al curricolo 

o promuovere l’educazione ai 
media nelle scuole di ogni 
ordine e grado, per un 
approccio critico, 
consapevole e attivo alla 
cultura, alle tecniche e ai 
linguaggi dei media; 

o attivare percorsi di didattica 
attiva e laboratoriale basata 
su problemi e 
apprendimento cooperativo. 
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Per ciascuna delle iniziative deliberate, il Ds 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, darà informazione in merito alle attività formative (relazioni, lavori 
di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e farà in modo che siano 
pubblicizzati 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. 

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 percorso o alla 
dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

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. 

 

 

 


