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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
TRIENNIO A.S. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- 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”
- 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”
- Piano Nazionale di Formazione dei docenti per la realizzazione di attività formative, adottato ogni
tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge
13 luglio 2015 n. 107;
- 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 “;
- Nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del
piano triennale per la formazione del personale
- artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e
formazione dei docenti;

PREMESSA
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 nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata su:
- competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;
- competenze linguistiche;
- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
- didattica per competenze : potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi
strumenti;
- applicativi gestionali sulle materie professionalizzanti.
L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi che concorrono alla
formazione sulle tematiche sopra individuate.
La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente dovrà certificare a fine
anno, è di almeno 25 ore di formazione annuale e 75 nel triennio.
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
- i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o
metodologico decise dall’Amministrazione;
- i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce.
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione
scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità
formative individuate per questa Istituzione Scolastica.
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
La realizzazione del presente Piano avrà le seguenti finalità:
• 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 e la condivisione di materiali e buone pratiche;
• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista
della loro utilizzazione didattica.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PREVISTE
Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative che sono riferite agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Il Piano formativo può essere soggetto a variazioni a seguito della pianificazione formativa della
rete d’ ambito 14, del MIUR, di eventuali PON e di necessità non prevedibili.
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FORMAZIONE PERSONALE – DETTAGLIO ATTIVITA’
A.S. 2016-17
UTILIZZO DI VIDEOPROIETTORI DIGITALI
Obiettivi
Conoscere i software e utilizzare i videoproiettori digitali installati
nell’istituto
Durata
3 ore per ciascun gruppo
Periodo
Dicembre 2016
Destinatari
Docenti e personale ATA
Soggetto
ITET V. Emanuele III
organizzatore
Sede di
Lucera
svolgimento
GOOGLE APPLICATION
Obiettivi
Utilizzare gli applicativi Google per scopi didattici e per condividere lezioni
e materiali con gli studenti su Google drive
Periodo
Febbraio-marzo 2017
Durata
Destinatari
Docenti
Soggetto
ITET V. Emanuele III
organizzatore
Sede di
Lucera
svolgimento
APPLICATIVI GESTIONALI ECONOMIA AZIENDALE
Obiettivi
Conoscere il pacchetto applicativo Zucchetti per la gestione del sistema
integrato di contabilità di un’azienda
Durata
30 ore
Periodo
Settembre-dicembre 2016
Destinatari
Docenti di Economia aziendale
Soggetto
ITET V. Emanuele III
organizzatore
Sede di
Lucera
svolgimento
PROGETTAZIONE EUROPEA ERASMUS+
Obiettivi
Formare un gruppo di docenti per agevolare la partecipazione dell’Istituto ai
bandi del programma Erasmus+
Durata
12 ore
Periodo
Dicembre 2015
Destinatari
Docenti
Soggetto
Liceo Scientifico A. Volta - Foggia
organizzatore
Sede di
Foggia
svolgimento

