
PIANO DI FORMAZIONE  
2019-2022 

integrato ai sensi del  «Piano scuola 2020-21» del 26/06/2020 , del «Piano della  formazione dei docenti per 
l’Educazione Civica»  del 16/07/2020 e delle «Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata» dell’08/08/2020 

a cura di Alessandra Palumbo (referente d’Istituto per la formazione del personale) 
 

Piano formazione docenti 
 
 
Partendo dal presupposto che, secondo il Piano Nazionale per la Formazione, ogni Istituzione Scolastica deve garantire ad ogni docente almeno 
una Unità Formativa per ogni anno scolastico, 
 
A) Il Collegio Docenti ha stabilito l’articolazione di ogni Unità Formativa in:  

 formazione in presenza (compatibilmente con le misure cautelari e preventive  
 volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19) 
 formazione online  
       da aggiungere alle attività di: 
 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 
 lavoro in rete 
 approfondimento personale e collegiale 
 documentazione e forme di restituzione/ rendicontazione con ricaduta nella scuola 
 progettazione 

 
B) Per ogni Unità Formativa, è previsto il criterio della flessibilità dei contenuti e della scansione temporale; 
C)  Qualora previsto dai bandi, verranno utilizzati prioritariamente finanziamenti ministeriali per la formazione dei docenti; 
D) Gestione della card personale: verranno privilegiati i percorsi formativi interni, quelli predisposti dalle reti di ambito e quelli gratuiti per consentire a 
tutti i docenti la piena discrezionalità di utilizzo della card, purché coerente con le attività individuate nell'ambito del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa; 
E) Ogni docente avrà cura di aggiornare il proprio profilo formativo caricando gli attestati digitali sul cruscotto personale della piattaforma ministeriale 
S.O.F.I.A ; 
F) Nell’ambito delle selezioni di figure funzionali e strategiche per l’Istituto, di tutor ed esperti dei progetti extracurricolari, la priorità verrà riconosciuta ai 
candidati che hanno acquisito competenze coerenti con il presente Piano e sfruttato le opportunità formative offerte dal Piano stesso.  
 
 
 
 
 



UNITA’ FORMATIVE PER I DOCENTI (TRIENNIO 2019-2022) 
Premessa: le seguenti Unità Formative sono state elaborate in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con il 
Rapporto di Autovalutazione, con il Piano di Miglioramento d’Istituto, con il Piano  Scuola 2020-2021 , con il «Piano della  
formazione dei docenti per l’Educazione Civica»  del 16/07/2020. 

Unità Formativa Trasversale 
UFT.1 per docenti tutor e docenti 

neoassunti 
 UFT.2 software Argo e 

aggiornamenti  dei suoi applicativi 
UFT.3 Privacy e Didattica digitale 

Integrata 
Destinatari: tutti i docenti dell’Istituto 

 
 

U.F.2 
UF.2.1 Competenze digitali e formazione prevista dal 

Piano Nazionale Scuola Digitale, con particolare 
riferimento alla Cittadinanza Digitale e all’Educazione 

Civica.  
Destinatari: tutti i docenti dell’Istituto 

UF.2.2 GPU 
UF.2.3  Modalità e strumenti per la valutazione  alla 
luce di metodologie innovative di 
insegnamento/apprendimento, attraverso le 
tecnologie multimediali. 
Destinatari: tutti i docenti, in particolare Animatore 
Digitale e Team per l’Innovazione 

U.F.3 
UF.3.1 Programmare per 

competenze e innovazione 
metodologica. 

U.F.3.2 Metodologie 
innovative di insegnamento e 

di apprendimento. 
UF.3.3 Modelli  di didattica 

interdisciplinare. 
Destinatari: tutti i docenti 

dell’Istituto, in particolare i 
docenti della scuola secondaria 

di I grado 

U.F.1 
UF.1.1 Prevenzione e contrasto 

alla dispersione e al disagio 
giovanile, inclusione scolastica 

e disabilità. 
UF.1.2 Metodologie innovative 

per l’inclusione scolastica.  
 

Destinatari: tutti i docenti 
dell’Istituto 



UNITA’ FORMATIVE PER I DOCENTI (TRIENNIO 2019-2022) 

 
Premessa: le seguenti Unità Formative sono state elaborate in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con il 
Rapporto di Autovalutazione, con il Piano di Miglioramento d’Istituto, con il Piano  Scuola 2020-2021 , con il «Piano della  
formazione dei docenti per l’Educazione Civica»  del 16/07/2020.. 

 
 

U.F. 4 

 
Percorsi di Educazione Civica declinati dalle Scuole Polo per la 

formazione ai sensi del  
«Piano della  formazione dei docenti per l’Educazione Civica»  

del 16/07/2020. 
 
 
Destinatari:  docente referente per l’Educazione Civica e docenti di 
Educazione Civica designati dal Collegio dei Docenti.  

 
 
 
 
 



Piano formazione personale ATA 

Premessa: Il Piano di formazione del personale ATA si configura come un’azione indispensabile alla luce della riforma della Scuola e si pone la 
finalità di garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture, all’introduzione delle tecnologie innovative e al 
dialogo con il contesto territoriale.  
(nota MIUR n. 40587 del 22/12/2016)  
 

Destinatari 
Area D – Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi (DSGA) 
Area B – Assistente 
Amministrativo, Assistente 
Tecnico. 
Area A – Collaboratore scolastico. 

Modello formativo 
Le attività formative si articoleranno in: 
1. Incontri di formazione in presenza 

(compatibilmente con le misure 
cautelari e preventive  

2. volte al contenimento del rischio 
contagio da COVID-19); 

3. Formazione online; 
4. Laboratori formativi dedicati; 
5. Verifica finale. 

Soggetti organizzatori delle attività formative 
Le attività formative saranno organizzate dalle 
scuole Polo di ciascuna Rete d’Ambito.  
Tutte le iniziative e proposte che perverranno 
dal MIUR, e le iniziative provenienti da altre 
istituzioni (Università, scuole e reti di scuole, Enti 
locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, 
etc.), idonee ad un arricchimento professionale, 
saranno oggetto di valutazione e diffusione tra il 
personale della scuola.  
 

TEMATICHE 
-  Segreteria digitale e dematerializzazione;  
-  Procedimenti amministrativo-contabili;  
- Training su prodotti informatici in uso 

negli Uffici; 
- GDPR; 
- Organizzazione del lavoro, collaborazione 

e realizzazione di modelli di lavoro in 
team; 

- Principi di base dell'architettura digitale 
della scuola; 

- Digitalizzazione delle procedure 
amministrative anche in relazione alla 
modalità di lavoro agile (Assistenti 
amministrativi e tecnici). 
 



Area della Formazione sulla cultura della sicurezza (per tutto il personale) 

 
Premessa: come previsto per il piano di formazione del personale ATA, tutte le iniziative e proposte che 
perverranno dal MIUR,  nonché le iniziative provenienti da altre istituzioni (Università, scuole e reti di 
scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, etc.), idonee ad un arricchimento professionale, 
saranno oggetto di valutazione e diffusione tra il personale della scuola.  

 
TEMATICHE 

 
- Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08;  
- Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla sicurezza nelle scuole (obbligo di 
aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, con 
modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);  
- Corsi BLS-D (Basic Life Support – Defibrillatore) da realizzare nell’ambito di specifici  Protocolli d’Intesa;  
- Primo soccorso D.Lgs. 81/08;  
- Addetto antincendio D.Lgs. 81/08;  
- Disostruzione delle vie aeree (con particolare riferimento a tutti gli operatori della Scuola per l’Infanzia);  
- Formazione specifica sulla sicurezza di cui al nuovo Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016  (RSPP E 

ASPP); 
- Formazione specifica per Referente Covid; 
- Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
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