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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
(Allegato N° 1  al PTOF  2016/2019) 

 

(Rif. normativi: Nota MIUR AOODPIT  REGISTRO UFFICIALE(U).0002915 del 15-09-2016 - “Prime 

indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”  ex lege   n.107/2015,  

art. 1, comma 124 ) 

 

“Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse 

direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente 

scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione 

è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le 

strutture formative e accreditate del MIUR. Secondo quanto previsto dalla Direttiva 

176/2016” 

 

     

Data di inizio : A.S. 2016-2017 

Conclusione:  A.S. 2018-19 

Obiettivi generali:  Sostenere lo sviluppo professionale, la formazione e  l’aggiorna-

mento dei docenti e del  personale ATA 

Destinatari:  Docenti e personale ATA dell’Istituto 

Soggetti formatori:  Esperti interni/esterni; enti certificati dal MIUR, anche in rete con  

                                        altre scuole 

Infrastrutture:  Laboratori, aule 

Tempistica:  Diversificata, in relazione alla tipologia o alla finalità dei singoli 

corsi    

 

 

Finalità 

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento volte alla crescita professionale 

del personale docente e ATA; 

 Migliorare l’efficacia del servizio scolastico; 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e 

il bullismo, anche telematico; 

 Potenziare l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali;     

 Migliorare le competenze di base della lingua straniera (inglese). 

 

Ambiti di intervento 

Individuati, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla nota ministeriale, sulla base del 

RAV e del Piano di Miglioramento (sezioni B e C del PTOF): 

1. didattica per competenze e innovazione metodologica 

2. competenze digitali 

3. competenze in lingua straniera 
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4. sicurezza e primo soccorso 

 

Proposte di attività di formazione e di aggiornamento 

Le proposte di unità formative, elaborate sulla base dei risultati di questionari di 

rilevamento e sulla base delle indicazioni via via fornite dal MIUR, si inseriranno 

nell’ambito delle azioni sotto elencate. 

 

Azione 1: La sicurezza nell’ambiente di lavoro 

Obiettivo: tutelare e migliorare la sicurezza a scuola. 

Destinatari: docenti, personale ATA  

 

Azione 2: Primo soccorso 

Obiettivo: fornire strumenti e conoscenze per la gestione del Primo Soccorso   

Destinatari: docenti, personale ATA 

 

Azione 3: Formazione del personale docente e ATA sulle competenze informatiche di base 

Obiettivo: formare il personale docente e ATA per un utilizzo efficace del software e delle 

risorse del web  

Destinatari: docenti, personale ATA  

 

Azione 4 : Le tecnologie multimediali nella didattica  

Obiettivo: migliorare la didattica attraverso l’uso consapevole di strumenti digitali 

Destinatari: docenti 

 

Azione 5: Programmare e valutare per competenze 

Obiettivo: progettare percorsi di apprendimento incentrati sulla definizione, attivazione,  

 valutazione e certificazione delle competenze 

Destinatari: docenti 

 

Azione 6: Innovazione in ambito disciplinare  

Obiettivo: favorire il successo formativo di tutti gli studenti attraverso approcci didattici  

 innovativi e metodologie alternative 

Destinatari : docenti 

 

Azione 7: Formazione del personale ATA su competenze informatiche avanzate 

Obiettivo : processo di dematerializzazione e digitalizzazione  

Destinatari: personale ATA 

 

Azione 8: Formazione su percorsi didattici e metodologici inerenti alunni in situazione di  

 difficoltà o diversamente abili 

Obiettivo: favorire l’inclusione e garantire il diritto allo studio 

Destinatari: docenti, personale ATA 
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Azione 9: Corsi di lingua inglese 

Obiettivo: sviluppare le competenze in lingua straniera, anche in funzione della  

 partecipazione a corsi di formazione CLIL. 

Destinatari: docenti, personale ATA 

 

 

 

 

 


