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Prot. n. 7693/B32 del 15/11/2016 

Circolare n. 73 

 

LINEE DI INDIRIZZO PER IL PIANO TRIENNALE  DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

La Dirigente scolastica 

Vista la Legge 107/2015 

Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Vista la nota Miur “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al 
personale scolastico” del 15/09/2016 

Visto il Piano di formazione docenti del Ministero presentato il 3 ottobre 2016 

Visto il RAV d’Istituto e raccolti i bisogni formativi del personale 

EMANA 

le seguenti Linee di indirizzo per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano della 
formazione del personale scolastico per il triennio 2016-19 da inserire nel PTOF. 

La legge 107/2015, com’è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione 
in servizio del personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e 
strutturale" (comma 124), secondo alcuni parametri innovativi: 

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente; 

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica 
strategica  e funzionale al miglioramento; 

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 
d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della 

ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni 
da realizzare: 

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 
consumi culturali; 

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 
professionalità docente. 

Le azioni formative dell'istituzione scolastica si collocheranno in coerenza con: 

- le priorità nazionali della formazione stabilite dal Miur 
- il Piano Triennale per l'Offerta Formativa che ne definisce la struttura e l'articolazione; 
- il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire; 
- il Piano di Miglioramento della scuola che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste; 
- i bisogni formativi del personale scolastico. 
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Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto 
annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti 
nel PDM. Esso sarà mirato all’incremento delle competenze e abilità sottoelencate, 
coerentemente con gli obiettivi di processo e i traguardi definiti nel RAV: 

 
o DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 
o INCLUSIONE E DISABILITA’ 
o COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
o LINGUA STRANIERA E COMPETENZE DI CITTADINANZA 
o VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
o PREVENZIONE DEL DISAGIO 
o INTEGRAZIONE INTERCULTURALE  
o SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
o DIDATTICA PER LO SVILUPPO DI ALUNNI CON ALTO POTENZIALE 
o LABORATORI DIDATTICI PER INFANZIA E TEMPO PIENO PRIMARIA 
o PRODUZIONE TESTUALE E TESTO DESCRITTIVO 
o EDUCAZIONE EMOTIVA-AFFETTIVA-SOCIALE 

 

 
Ogni priorità dovrà essere organizzata in Unità Formative che dovranno indicare: 

1. La struttura di massima di ogni percorso formativo: 
a) attività in presenza; 
b) attività in e-learning o in modalità blended; 
c) ricerca in classe; 
d) lavoro collaborativo o in rete di scuole; 
e) studio individuale (Master, corsi di perfezionamento); 
f) peer to peer 
g) gruppo di autoformazione 
h) documentazione, ecc... 

2. Modalità di rilevazione del percorso formativo (monitoraggio in itinere). 
3. Rendicontazione delle conoscenze, abilità e competenze conseguite al termine del 

processo formativo. 

 

Le Unità Formative saranno programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi 
previsti nel Piano di formazione nazionale e nei Piani delle singole scuole. 

Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima 
fase di attuazione, alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno 
scolastico, diversamente modulabile nel triennio. 

Le Unità Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete 
che organizza la formazione. 

Le Unità Formative, potranno essere inoltre associate alle scelte personali del docente 
coerentemente agli obiettivi nazionali e del PTOF. 
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I destinatari della formazione saranno: 

● Tutti i docenti e il personale ATA 
● docenti neoassunti; 
● commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni 

conseguenti al RAV e al PdM); 
● docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e

innovazione metodologica anche con università o enti; 
● gruppi di docenti in rete di scuole; 
● consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei 

processi di inclusione e integrazione; 
● insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 
● figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso. 

 

Il presente Atto è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali 
competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Riello 

                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ai sensidell’art.3,comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 

 


