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La Dirigente scolastica

VISTO il comma n. 12 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n.107, secondo il quale il PTOF deve contenere la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 

VISTO il comma n.124 dell’art.1 l. 107/15, che qualifica la formazione in servizio dei docenti di ruolo come “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

VISTO il piano nazionale per la formazione 2016-2019, di cui al DM n. 797 del 19 ottobre 2016, che promuove lo sviluppo professionale di tutti i 

docenti, per cui la scuola diventa ambiente di apprendimento continuo; 

VISTO altresì il richiamato comma n.124 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107, secondo il quale le attività di formazione sono definite dalle 

istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF, nonché coi risultati emersi dal piano di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate dal 

piano nazionale di formazione adottato ogni tre anni dal MIUR;

VISTA la nota MIUR prot.n. 2915 del 15 settembre 2016; 

VISTI gli artt. 64 e 66 del CCNL scuola 2007; 

VISTO il dossier MIUR “sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio” del 17 aprile 2018;

CONSIDERATO che, in base all’art.1, commi 70-71-72-74 della legge 107/2015, le scuole, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono reti di 

ambito e di scopo, realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del personale, tenendo conto delle esigenze 

delle singole scuole; 

VISTA la collocazione dell’I.C. di Cermenate nell’ambito 11; 

TENUTO CONTO che la legge 107/2015 nei commi 121 e 122 istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione liberamente affidata 

all’iniziativa del singolo docente di ruolo di ogni ordine e grado; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel rapporto di autovalutazione (RAV), nonché delle 

criticità emerse nel periodo sanitario emergenziale dovuto al Covid 19 relativamente alle competenze digitali;

TENUTO CONTO delle indicazioni presenti nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, Decreto del Ministro dell’Istruzione  26 giugno 

2020, n°39



CONSIDERATE le aree di priorità formative indicate nel Piano 

Nazionale MIUR ovvero: 

COMPETENZE DI SISTEMA 

- Autonomia organizzativa e didattica 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica 

- Valutazione e miglioramento 

COMPETENZE DIDATTICHE 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

- Competenze di lingua straniera Scuola e Lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- Inclusione e disabilità 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale 

CONSIDERATE, inoltre, le aree di priorità formative indicate nel 

Piano scolastico della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

1. informatica (facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità 

alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica;

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui 

processi di apprendimento; modelli inclusivi per la didattica digitale 

integrata e per la didattica interdisciplinare; gestione della classe e 

della dimensione emotiva degli alunni;

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale 

integrata;

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da 

assumere per la tutela della salute personale e della collettività 

in relazione all’emergenza sanitaria.



CONSIDERATE, nello specifico, queste nuove e attuali priorità:

 l’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);

 le discipline scientifico-tecnologiche (STEM);

 la nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);

 le modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017);

 la realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);

 le linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019);

 il contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;

 gli obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc…);

 l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019);

 il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.



CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono una leva fondamentale per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento, per un’efficace sviluppo delle risorse umane, per lo sviluppo professionale;

CONSIDERATI gli esiti della rilevazione dei bisogni formativi del personale docente; 

DISPONE

il seguente Piano per la formazione del personale dell’Istituto Comprensivo di Cermenate (CO) per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 

nell’ottica dell’apprendimento per tutta la vita, al fine di delineare un bilancio iniziale delle proprie competenze e individuare traguardi di sviluppi 

futuri coerenti con il percorso di miglioramento e con le esigenze formative del personale. 

Si precisa che il piano di seguito esplicitato costituisce un documento di lavoro flessibile e duttile che potrà essere integrato e aggiornato con 

l’introduzione di altri percorsi formativi destinati al personale docente e ATA in relazione ad aggiornamenti normativi riguardanti lo status giuridico o 

misure organizzative e gestionali o afferenti agli aspetti didattici. 

La formazione in servizio costituisce un elemento di qualità dell’offerta formativa perché fornisce al personale strumenti culturali, scientifici e 

operativi per supportare la sperimentazione, la ricerca-azione e l’innovazione didattica e garantire l’adeguamento delle misure organizzative e 

gestionali all’evoluzione normativa. 



Le attività di formazione sono invece specificamente rivolte ai docenti neo-immessi in ruolo, durante l’anno di prova in coerenza con quanto 

disposto dal D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107. 

Il Piano di formazione, definito a partire dagli obiettivi del PTOF e dalle priorità del RAV, tiene conto dei seguenti elementi: 

 il bisogno di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali;

 Il bisogno di costruire e consolidare le competenze digitali dell’intera comunità scolastica; 

 l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo;

 l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;

 l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici disciplinari e interdisciplinari;

 la necessità di implementare relazioni costruttive con l’utenza, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche 

problematiche, all’handicap, ai BES e alle difficoltà di apprendimento. 

In quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità, per il personale la partecipazione ad attività di formazione 

ed aggiornamento costituisce un diritto e, qualora organizzata dall’amministrazione centrale/periferica o dalle scuole, è considerata servizio a tutti 

gli effetti, come anche nel caso degli Enti autorizzati dal MIUR. 



Attività formativa Personale 

coinvolto

Priorità Strategica correlata

English language learning Docenti della scuola Migliorare le conoscenze e le competenze nelle lingue straniere con elementi di 

metodologia innovativa

Formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi 

Docenti e personale 

amministrativo della 

scuola

Promuovere il legame tra innovazione didattica metodologica e tecnologia digitale. 

valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione

Coding e pensiero 

computazionale

Docenti della scuola Rafforzare la pratica del problem solving di tutti gli alunni attraverso l’applicazione di 

metodologie innovative didattiche

Focus sul registro elettronico 

ARGO

Docenti della scuola Migliorare le competenze per promuovere l’utilizzo del registro elettronico 

Autoformazione Docenti della scuola Promuovere lo sviluppo professionale continuo dei docenti per migliorare la qualità della 

didattica e gli apprendimenti degli allievi

Progettare e valutare unità di 

apprendimento nel curricolo 

verticale

Docenti della scuola Promuovere la connessione tra curricolo verticale, azione didattica in classe, valutazione 

formativa e certificazione degli apprendimenti 

La dematerializzazione e la 

digitalizzazione

Docenti e personale 

ATA

Rafforzare la cultura e le competenze digitali del personale scolastico per un approccio 

attivo alle tecniche e ai linguaggi dei media.

Valorizzare la creazione di materiali didattici prodotti autonomamente attive per  

trasformare i laboratori in luoghi di incontro tra sapere e saper fare.

Piano per la formazione del personale dell’Istituto Comprensivo di Cermenate (CO) 



Attività formativa Personale 

coinvolto

Priorità Strategica correlata

Azione/aggiornamento proposti 

dal MIUR, USR, USP, reti di 

scuole, istituti scolastici, 

associazioni 

Docenti della scuola Promuovere la formazione professionale permanente individuale e dell’intera comunità

scolastica

Migliorare gli ambienti di 

apprendimento

Docenti e personale 

amministrativo della 

scuola

Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche, competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento attivo

Nuovi obblighi normativi Docenti della scuola Sensibilizzare e rafforzare la coscienza e il ruolo professionale

Bilancio, programmazione e 

scritture contabili

Personale ATA Potenziare le competenze di base, digitale e 

APPROVATO con delibera n. … della seduta del Collegio dei docenti del ……. 


