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SEZIONE 9: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
9.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
e sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con
decreto del MIUR ( comma 124).
Ciò premesso, tenuto conto del P.O.F. 2015/16, degli obiettivi di miglioramento previsti dal RAV e degli
indirizzi sopra indicati, sostanzialmente l’attività di formazione dovrà essere il più possibile condivisa a
livello collegiale per consentire una ricaduta omogenea sulla’offerta formativa dell’Istituto (in particolare
sugli apprendimenti degli studenti) e privilegiare le seguenti aree:
ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE COINVOLTO PRIORITA’STRATEGICA CORRELATA
Corsi di aggiornamento docenti infanzia
Lingua inglese
workshop
Didattica digitale
giornate a tema
Didattica artistico-museale
Didattica ambientale
Corsi di aggiornamento docenti primaria
workshop
giornate a tema

Corsi di aggiornamento docenti secondaria
workshop
giornate a tema

Competenze logiche matematiche
Didattica per competenze e certificazione competenze
Didattica digitale
Didattica laboratoriale
Didattica ambientale/storico artistica
Didattica dell’inclusione
Didattica digitale
Certificazione competenze
Metodo CLIL
Didattica dell’inclusione

9.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
In ottemperanza alla legge 107/2015 si prevede la formazione in servizio del personale della scuola, il
presente Istituito, visti il piano dell’offerta formativa e il piano di miglioramento, e l’atto di indirizzo
prevede nel corso del triennio 2016-2019 le seguenti attività formative :
ATTIVITA’
FORMATIVA
corsi di
aggiornamento

PERSONALE
COINVOLTO
personale di
segreteria

PRIORITA’STRATEGICA CORRELATA

Processi di dematerializzazione
Informatizzazione del lavoro ( segreteria digitale)
Normativa in materia di Albo Pretorio online,
Amministrazione Trasparente
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa Istituzione Scolastica da parte delle Autorità competenti di risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
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