
 
                         

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2022/2025 

 

VISTO  l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,  commi da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:  commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni 

Scolastiche;  commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il 

comma 124 - “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 

nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite 

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”  

 

VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in 

coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul 

sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”  

 

CONSIDERATA la necessità di definire il PTOF dell’Istituto per il triennio 2022/25 sezione 

realizzazione di attività formative;   

VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: 

“La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale “;   

VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del 

piano triennale per la formazione del personale   

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e 

formazione dei docenti;   

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 

C.C.N.L. 24.07.2003)   

TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando 

lo scenario della scuola;   

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, in relazione al RAV e al Piano di Miglioramento;  

Si intende realizzare e sviluppare quanto segue. 

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 riflettono le 

Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. I 

bisogni formativi emersi evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle seguenti tematiche e 

rispettive aree di interesse: 



 
- Sensibilizzazione e gestione delle problematiche afferenti l'uso di sostanze stupefacenti, 

alcoliche, del fumo e dell'importanza dell'attività fisica e di una corretta e sana alimentazione per il 

benessere psicofisico. 

- Orientamento e Potenziamento in relazione alle Prove Invalsi. 

- Potenziamento delle strategie per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze 

imprenditoriali degli studenti. 

   Area metodologico-didattica:  

✓ Prove Invalsi; 

✓ l’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica;  

✓ osservazione sistemica dei processi di apprendimento-insegnamento;  

   Area psico-relazionale – prevenzione disagio:  

✓ interazione insegnante-alunno;  

✓ dinamiche relazionali e di gruppo; 

✓ percorsi didattici e metodologici inerenti ad alunni in situazione di difficoltà in relazione alle 

problematiche adolescenziali e sociali (uso di sostanze stupefacenti, alcol, fumo, anoressia e 

bulimia);   

   Area disciplinare:  

✓ area linguistica;  

✓ area informatica e scientifica; 

✓ area socio-psico-pedagogica; 

✓ area matematica. 

 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che concorrono 

alla formazione sulle tematiche sopra individuate. La misura minima di formazione (in termini di ore) 

che ciascun docente, a partire dal corrente anno scolastico 2022/23, dovrà certificare a fine anno, è di 

almeno 25 ore di formazione annuale, così come deliberato in Collegio dei Docenti, salvo diverse 

indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative. Oltre 

alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 

liberamente ma in piena aderenza alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.  

La legge 107/2015. come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio 

del personale docente. qualificandola come "obbligatoria. permanente e strutturale' (comma l24). 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;   

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;   

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca;   

• Diminuire l’insuccesso scolastico degli alunni; 

• Aumentare i livelli nelle prove INVALSI 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica.   

• Potenziare le competenze linguistiche e informatiche per avere una ricaduta sulla didattica. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR 

e degli orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto finalizzata al miglioramento 



 
continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative 

progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole, riconosciuti dalla piattaforma SOFIA. 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, 

sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. 

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 in presenza e/o on-line e 

all’autoformazione.  

 

 Piano di formazione di Istituto annualità 2022/23 

 

Tenuto conto di quanto premesso, le unità formative programmate e attuate su base triennale, coerenti 

con il PN e P. Formativi sono così articolate: 

 

1^ UF – Dati e valutazione come strumento di crescita e di certificazione 

Percorso Formativo (Polo STEAM - Benevento) 

 

2^ UF – Penso in rete (contrasto al cyberbullismo) – I.I.S. Telesi@ 

 

Piano di formazione neoassunti annualità 2022/23 

Il periodo di formazione è costituito da un monte ore pari a 50 stimate online ed è articolato nelle seguenti 

fasi: 

- incontri iniziali; 

- stipula del Patto formativo; 

- laboratori formativi (o visite in scuole innovative per 2000 docenti su base volontaria); 

- attività peer to peer, reciproca osservazione in classe tra tutor e docente neoassunto; 

- attività online per la compilazione del portfolio formativo (Bilancio iniziale e finale delle 

competenze; curriculum formativo; progettazione, documentazione e riflessione su due attività 

didattiche; documentazione dei Laboratori formativi o della visita presso scuole innovative) e 

compilazione dei questionari per il monitoraggio; 

- incontro di restituzione finale. 

 

 

Piano di formazione del  DSGA e del personale ATA  
  

Le attività di aggiornamento si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro, secondo le 

normative vigenti e secondo i seguenti criteri:   

- Coerenza con il PDM e con il PTOF   

- Priorità di chi non ha usufruito di formazione.   

- Azioni formative differenziate con ricaduta su tutto il personale.  

La formazione messa in campo per il personale ATA è volta a favorire, attraverso l’aggiornamento, 

l’adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento della propria mansione in riferimento al 

profilo professionale, ad assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare 

riferimento alle innovazioni relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche, a costruire adeguate 

competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle attività della scuola.  

- Formazione sui sistemi informatici di segreteria (axios). 

Per tutte le attività di formazione si prevede la certificazione delle competenze acquisite. 



 
Il personale ATA che intende partecipare ad iniziative esterne alla scuola dovrà presentare al Dirigente 

Scolastico apposita domanda. Sarà concessa la partecipazione a corsi autorizzati 

dall’Amministrazione che evidenzino la coerenza con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi 

indicati nel PTOF.   

La partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto. 


