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PREMESSA 
 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano triennale dell’offerta formativa che 
contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la 
progettazione delle azioni formative per il personale in servizio, sia docente che amministrativo e 
ausiliario. 
La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, permanente e strutturale”, 
funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da rappresentare un fattore 
decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale 
stesso. 
La pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 da parte del MIUR ha dato 
avvio al processo di implementazione di questo importante elemento di innovazione della 
L.107/2015, e le “Note sul Piano di Formazione dei Docenti 2016/2019”, redatte dallo staff 
regionale di supporto, hanno fornito alle scuole le indicazioni operative. 
Nel documento relativo al triennio 2016/2019, adottato con con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016, 
vengono quindi esplicitate le priorità nazionali che fanno riferimento a tre obiettivi principali: le 
esigenze nazionali, il miglioramento della scuola e lo sviluppo personale e professionale dei docenti. 
Per raggiungere questi obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state raggruppate in tre grandi 
aree di formazione che comprendono le aree “che rappresentano  l’intelaiatura  entro la quale le scuole o le 
reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, potranno individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze di 
insegnanti e studenti”  : 
 

COMPETENZE DI SISTEMA 

- Autonomia didattica e organizzativa; 
- Valutazione e miglioramento; 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

- Lingue straniere; 
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

- Scuola e lavoro; 
 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
- Inclusione e disabilità; 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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1. ADOZIONE DEL PIANO 

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

aggiornamento e formazione dei docenti, che contemplano la formazione in servizio del personale 
e la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate al 
personale docente docenti e al personale ATA; 
 

- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- 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; 

 

- VISTA la Nota Ministeriale prot. n°2915 del 15/09/2016, che individua le priorità della formazione 
per il triennio 2016/2019 partendo dai bisogni reali che si manifestano nel sistema educativo e da 
l'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli 
operatori; 

 

- VISTO il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 con il quale si adotta il Piano nazionale di formazione per il 
triennio 2016/2019; 

 

- VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 37638 del 30/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
fornisce indicazioni per lo svolgimento delle attività di formazione docenti in servizio per l’a.s. 
2021/2022 ed individua le priorità per la formazione dei docenti per l’anno 2021/2022 di seguito 
riportate: 
a) discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e competenze multilinguistiche; 
b) interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; 
c) iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 

172/ 20); 
d) iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi 

arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche 
sportive; 

e) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa; 
f) implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”. 

 

- VISTA la Nota Ministeriale n. 78 del 20/01/2022 - Interventi strategici per la realizzazione del sistema 
integrato “zerosei”. Indicazioni operative per formazione del personale 

 

- CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che 
collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla 
promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e che esso deve 
essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze; 

 

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 
Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere 
coerente e funzionale con essi; 

 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 
C.C.N.L. 24.07.2003); 

 

- CONSIDERATO che vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, da 
ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli 
insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento e di autoformazione attraverso carta elettronica per i 
singoli docenti; 



 

- CONSIDERATO che vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza del 
lavoroe/o inerenti alla stessa (D.Lgs. 81/2008), nonché per la tutela della salute dei membri 
della comunità scolastica; 

 

- CONSIDERATO che le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di riordino 
dettato dalla riforma della scuola, nella prospettiva di confermare il ruolo strategico del personale 
scolastico, hanno reso in questi anni ancora più pressante la necessità di una formazione e di un 
aggiornamento continuo;  

 

- CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” ha individuato le proprie aree 
prioritarie per la formazione del personale scolastico per il triennio 2022-25, in accordo anche con 
il PTOF e in base agli esiti del RAV e del conseguente Piano di miglioramento. 

 

- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 
 

- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico precedente e le 
conseguenti aree di interesse; 

 

- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Calabria , da altri Enti 
territoriali ed Istituti Scolastici, anche in rete; 

 

- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 
         modificando lo scenario della scuola;  
 
 
Si delibera il seguente Piano di Formazione Triennale delle attività di formazione e 
aggiornamento del personale docente e ATA: 
 

 

 
 

2. FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 
 
Il piano di formazione si propone di: 
 
Finalità: 

- garantire attività di formazione e aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA; 

- sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 

- migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

- migliorare la qualità dell' insegnamento; 

- favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, partenariati, 
accordi di programma, protocolli d’intesa; 

- garantire la crescita professionale di tutto il personale e favorire l'autoaggiornamento; 

- attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione; 

- promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 

- porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi nel 
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità (con conseguenti obiettivi di 
processo) individuate nel RAV; 

- perseguire gli obietti formativi presenti nei piani nazionali di formazione, in particolare nel 
Piano nazionale per la Scuola digitale e in quella per la formazione dei docenti in anno di 
formazione e di prova; 

- fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

- fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo ealla 
facilitazione degli apprendimenti; 



- favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

- migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione; 

- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 
loro utilizzazione didattica e del miglioramento delle prestazioni degli allievi, particolarmente nelle 
prove standardizzate nazionali, della qualità dei processi di insegnamento- apprendimento, della 
differenziazione e dell’arricchimento dell’offerta formativa, finalizzata alla valorizzazione delle 
differenze e dei diversi stili di apprendimento; 

- favorire i processi di inclusione degli alunni a rischio dispersione e/o in situazione di 
disagioscolastico e socio-culturale, in continuità e sinergia con il lavoro della commissione apposita; 

- sostenere l’innovazione metodologico-didattica all’interno dell’istituto, nei diversi ordini di scuola, 
parallelamente al lavoro già avviato e da ulteriormente sviluppare di documentazione delle  buone 
pratiche educative e didattiche; 

- proseguire e affinare il lavoro di revisione e implementazione del curriculum d’istituto, della 
progettazione didattica e della valutazione per competenze; 

- supportare l’innovazione nelle modalità di amministrazione, anche digitale; 

- ottemperare agli obblighi di aggiornamento del personale circa la sicurezza nei luoghi di lavoro e la 
tutela della salute. 

 
Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a: 
 

- consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e 

competenze ritenuti  indispensabili  e  “trasversali”,  in  coerenza  con  il  PTOF, per  affrontare  
l’attività  professionale  e l’evoluzione normativa che regola il funzionamento della scuola, anche 
avvalendosi del complesso di offerta formativa che sarà presente all’interno della rete di ambito; 

- consentire  al   personale   docente   di   approfondire,   sperimentare,   implementare conoscenze 

competenze a supporto della qualità dell’azione didattica; 
- sostenere la ricerca-azione in riferimento alle innovazioni di struttura e ordinamento; favorire 

l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi docenti nell’istituto; 
- favorire l’aggiornamento e la formazione del personale ATA. 

 
3. INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO 

 
Il Piano di Formazione comprende: 

- corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti, alla formazione di figure e/o funzioni specifiche, a 
innovazioni di carattere strutturale o metodologico, che ovviamente non è possibile qui indicare, ma 
che il Collegio assume quale parte integrante del proprio Piano di Formazione; 

- corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti 
con gli obiettivi sopra enunciati del Piano di Formazione d’istituto, eai quali i docenti potranno perciò 
autonomamente decidere di partecipare, in coerenza con il proprio Piano individuale di Sviluppo 
professionale;  

- corsi organizzati dalla Rete di Ambito cui l’Istituto aderisce, all’interno del piano di formazione di rete, 
che il Collegio assume quale parte integrante del proprioPiano di Formazione; 

- corsi e laboratori di formazione promossi e organizzati direttamente dall’istituto; 

- attività di autoformazione e ricerca-azione promosse e organizzate direttamente dall’istituto; 

- corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale debitamente autorizzati 
dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di Formazione d’istituto e inseriti dai docenti 
nell’ambito del proprio Piano individuale di Sviluppo professionale; 
 

Il Piano di istituto contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti i docenti e correlate agli 
obiettivi strategici di miglioramento della qualità dell’azione professionale e dell’offerta formativa, altri 



interventi formativi indirizzati, sia dalla scuola che da altri attori istituzionali, prevalentemente a gruppi 
distinti o figure specifiche quali: 

- docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza e prima 
professionalizzazione); 

- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);   

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di innovazione metodologica nell’ambito della didattica 
digitale (nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 
soccorso, tutela della salute, anche per far fronte agli obblighi di formazione previsti dalle norme 
vigenti; 

- figure professionale dei profili ATA impegnate nell’innovazione digitale; personale ATA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. FORMAZIONE PERSONALE DI ISTITUTO, DOCENTI, PERSONALE ATA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PERSONALE DOCENTE 

Area Strategica Percorsi formativi Obiettivi 

INCLUSIONE E 
DISABILITA’ 
Scuola Inclusiva 

Metodologie e strategie per 
bes 

• Piano dell’inclusione: strategie e strumenti, 
Tecnologie digitali per l’inclusione; 

• La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, 
flessibilità, Piano dell’inclusione: strategie e 
strumenti, Tecnologie digitali per 
l’inclusione 

• Classi inclusive:  

- Strategie e strumenti; 

- La corresponsabilità educativa;  

- Gestione della classe; 

- Tecnologie digitali per l’inclusione; 

- Didattiche collaborative, 
differenziazione didattica, misure 
compensative e dispensative; 

- Ruolo delle figure specialistiche; 

• Progetto di vita moduli formativi relativi a 
BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici 
applicati alla disabilità; 

• Tecnologie digitali per l’inclusione, 
Didattiche collaborative, differenziazione 
didattica, misure compensative e 
dispensative, Ruolo delle figure 
specialistiche; 

 

- Formazione docenti 
competenze per 
promuovere 
apprendimenti 
significativi; 

- Formazione docenti 
competenze per una 
scuola inclusiva; 

- Metodologie e   strategie 
per bes; 

- Formazione docenti sulle 
tecniche per la 
motivazione degli 
studenti; 

COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO  
Formazione digitale -ICT 

• Ambienti per la didattica digitale integrata e 
per la collaborazione, ICT per l’inclusione, 
Coinvolgimento della comunità scolastica e 
territoriale; 

• Pensiero computazionale, Creatività digitale 
(making) e robotica educativa; 

• Valorizzazione delle pratiche innovative, 
Coinvolgimento della comunità scolastica e 
territoriale; 

• Educazione ai media; 

• Cittadinanza digitale, Pensiero 
computazionale; 

• didattica e nuove tecnologie; 

• utilizzo del Registro Elettronico, di Google 
Classroom e della piattaforma Gsuite; 

- Migliorare la formazione e 
i processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica. -
Formazione base degli 
strumenti già presenti a 
scuola (registro 
elettronico, LIM , ecc.). 

- Formazione docenti 
competenze; 
Valorizzazione eccellenze; 

- Formazione per un 
migliore didattica; 

 

 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
 

COMPETENZE DI SISTEMA 
 



• utilizzo delle digital board; 

• utilizzo delle piattaforme per le classi virtuali; 

• utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia 
del BYOD; 

• le competenze digitali del personale docente 
(Piano nazionale scuola digitale - PNSD); 

• discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e 
competenze multilinguistiche; 

• didattica digitale integrata e sulla 
trasformazione digitale dell’organizzazione 
scolastica, previsto all'interno del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 
Offerta Formativa 

 

• strategie didattiche innovative e collaborative: 
Metodologie: project-based learning, 
cooperative learning, peer teaching e peer 
tutoring, mentoring, learning by doing, flipped 
classroom, didattica attiva; 

• Imparare ad imparare: per un apprendimento 
permanente; 

• la motivazione: strategie per attivare la 
motivazione degli alunni; 

• Compiti di realtà e apprendimento efficace 

• gestione degli alunni in difficoltà; 

• didattica per gli alunni con disagio 
comportamentale e socio-culturale; 

• formazione specifica per i docenti neo-
immessi in ruolo (ivi comprese attività di 
accompagnamento e tutoraggio nella didattica 
e negli aspetti organizzativi e di compilazione 
di documenti, di iscrizione e tutoraggio su 
piattaforme di formazione, etc.); 

• tutte le iniziative di FORMAZIONE 
promosse dal MIUR, dall’USR Calabria e tutte 
le iniziative riconosciute ed autorizzate dal 
MIUR; 

• Percorsi di formazione ed aggiornamento in 
ambito disciplinare (programmazione e 
didattica per competenze, approcci didattici 
innovativi, metodologie laboratoriali, 
conseguimento competenze necessarie per 
l’attuazione del CLIL, etc.); 

- Formazione su 
competenze docenti 

- Valorizzazione eccellenze 

- Formazione per una 
migliore didattica; 

- Formazione per un 
migliore didattica, 
integrazione CCD- testi in 
adozione e integrazione 
dispositivi; 

 

- Formazione docenti 
competenze  

 
- Formazione per un 

migliore didattica 
 

- Tecniche per la 
motivazione degli 
studenti; 

INTEGRAZIONE, 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
CITTADINANZA 

GLOBALE 
Scuola Inclusiva 

Percorsi di formazione e aggiornamento su: 

- Mediazione linguistica e culturale e diritti del 
cittadino, Stili di vita; educazione ambientale, 
Educazione alla transizione ecologica e 
culturale 

- educazione alla legalità e cittadinanza attiva; 

- metodologie per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- nuove metodolodie e strategie  atte a 
promuovere pratiche educative inclusive e di 
integrazione anche per gli alunni nuovi 
arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di 
nuove tecnologie e alla promozione delle 
pratiche sportive; 

- Formazione docenti 
competenze per 
promuovere 
apprendimenti significativi 

- Formazione docenti 
competenze per una 
scuola inclusiva 

- Prevenzione dei fenomeni 
di bullismo e 
cyberbullismo; 

- Migliorare la formazione 
dei docenti. 



- Gestione della classe, Educazione alla 
transizione ecologica e culturale, Pari 
opportunità, Educazione alla pace 

COESIONE SOCIALE 
E PREVENZIONE 

DEL DISAGIO 
GIOVANILE 
Scuola Inclusiva 

 

• L’educazione al rispetto dell’altro, Il 
riconoscimento dei valori della diversità come 
risorsa e non come fonte di disuguaglianza, 
Lotta alle discriminazioni, Gestione della 
classe, Progettazione di interventi per il 
recupero del disagio e per prevenire fenomeni 
di violenza a scuola; 

• Metodologie didattiche curriculari e sviluppo 
di competenze complementari sviluppate 
anche in orario extrascolastico che 
concorrono positivamente al percorso 
educativo complessivo; 

• Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

• prevenzione, negli alunni, di comportamenti a 
rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, 
disordini alimentari, etc); 

- Formazione docenti 
competenze per 
promuovere 
apprendimenti 
significativi; 

- Formazione docenti 
competenze per una 
scuola inclusiva; 

- Formazione docenti 
Tecniche per la 
motivazione degli studenti 

AUTONOMIA 
DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 
Autonomia scolastica e 

organizzazione 
amministrativa 

• Gestione della classe; 

• Progettare nell’ambito dell’autonomia; 

• Lavorare in gruppo; team teaching; peerreview 
e tutoraggio; 

• Progettazione del piano dell’offerta formativa; 

• Flessibilità organizzativa; 

• Procedimenti amministrativi; 

• Normativa Privacy a scuola. 

- Offrire ai docenti spunti 
di confronto e riflessione 
su modelli organizzativi, 
di gestione degli spazi 
didattici, che possano 
offrire alle scuole 
strumenti di 
riqualificazione del 
processo di 
insegnamento- 
apprendimento e costruire 
curriculi attenti ai reali 
fabbisogni di ciascuno e 
alle variabili di sistema. 

- Promuovere nei docenti la 
cultura della condivisione 
del processo di 
funzionamento della 
scuola, della gestione e 
valutazione della propria 
offerta formativa, anche al 
fine di migliorare il 
funzionamento dello staff 
dirigenziale. 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

Valutazione e 
miglioramento 

• Approfondimenti su valutazione d’Istituto, 
Piani di Miglioramento, Piano Triennale 
Offerta Formativa; 

• Formazione per l’innovazione didattico-
metodologica. 

• Valutazione didattica: valutazione formativa e 
sommativa, compiti di realtà e valutazione 
autentica, valutazione certificazione delle 
competenze, dossier e portfolio; 

• Valutazione della scuola: autovalutazione, 
monitoraggio, processi di miglioramento e 
piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei 
dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale 

- Attivare percorsi di
 formazione e 

   aggiornamento su 
Autovalutazione 

    e    piani    di    
miglioramento    in 

    relazione alla 
riorganizzazione 

    didattica; 

- Formazione   o   
autoformazione sulla 
valutazione didattica: 
compiti di  realtà  e  



 valutazione  autentica, 
valutazione e 
certificazione delle 
competenze; 

- Percorsi di Educazione 
Civica 

- Corso di formazione 
competenze e nuova 
valutazione Primaria 

SCUOLA E LAVORO 
Sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro 

• Interventi formativi nell’ambito 
dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole 
(obbligo di aggiornamento, attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sui luoghi di lavoro, con modalità ed 
organizzazione a cura di figura preposta); 

• Primo soccorso D. Lgs. 81/08; 

• Addetto antincendio D. Lgs. 81/08; 

• Formazione di base e specifica sulla sicurezza 
di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08; 

• Assistenza alla persona; 

Formazione obbligatoria 

,art. 20, comma 2, lett. h D. 

Lgs. n. 81/2008 e 

Formazione specifica art. 

20, comma 2, lett. h D. Lgs. 

n. 81/2008 

LINGUE STRANIERE 
Multilinguismo 

• Percorsi di formazione e aggiornamento 
competenze nelle lingue straniere; 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento delle lingue straniere; 

• Competenze linguistico-comunicative; 

• Competenze metodologiche per 
l’insegnamento delle lingue straniere 

 

 

 
PERSONALE ATA 

Area Strategica Percorsi formativi Obiettivi 

AUTONOMIA 
DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 
Autonomia scolastica e 

organizzazione 
amministrativa 

• Procedimenti amministrativi; 

• Normativa Privacy a scuola. 

Formazione specifica 

SCUOLA E LAVORO 
Sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro 

• Interventi formativi nell’ambito 
dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole 
(obbligo di aggiornamento, attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sui luoghi di lavoro, con modalità ed 
organizzazione a cura di figura preposta); 

• Primo soccorso D. Lgs. 81/08; 

• Addetto antincendio D. Lgs. 81/08; 

• Formazione di base e specifica sulla sicurezza 
di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08; 

• Assistenza alla persona; 

Formazione specifica art. 
20, comma 2, lett. h D. Lgs. 
n. 81/2008 

FORMAZIONE 
DIGITALE 

Formazione digitale -ICT 

• Innovazione digitale nell’amministrazione 
(Piano nazionale scuola digitale - PNSD); 

• Utilizzo del Registro Elettronico; 

• Segreteria digitale e dematerializzazione. 

Adeguare la formazione e i 
p r o c e s s i  

d i i n n o v a z i o n e 
dell’istituzione scolastica in 
base a quanto previsto dal 
programma Agenda Digitale 
Italiana ed Europea 2020; 



Allegato A.         

Scansione temporale formazione personale scolastico a.s. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 
 

 

A.S. 

AREE STRATEGICHE/ 

PERCORSO FORMATIVO 

PERSONALE 

COINVOLTO 

CORSI DA ATTIVARE 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro 

Personale d’istituto, 

docenti e personale 

ATA 

Formazione obbligatoria ,art. 20, comma 2, 

lett. h D. Lgs. n. 81/2008 e Formazione 

specifica art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 

Sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro 

Personale d’istituto, 

docenti e personale 

ATA 

Formazione generale e Formazione 

specifica art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 

PNSD-Docenti Potenziamento 
delle competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 
Personale Docente 

 

PNSD-ATA Potenziamento delle 
competenze digitali 

Personale ATA 
 

Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

Personale Docente 
 

Strumenti didattici innovativi 
Realtà aumentata  

Uso di GSuite for Education  
Uso di Google Classroom 

Personale Docente 

 

Didattica per competenze e 
Inclusione  

Personale Docente 
 

Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 

Didattica Laboratoriale 
Personale Docente 

 

Competenze civiche di 
cittadinanza 

Personale Docente 
 

Inclusione e disabilità  
BES- DSA - DA 

Personale Docente 
 

 

A.S. 

AREE STRATEGICHE/ 

PERCORSO FORMATIVO 

PERSONALE 

COINVOLTO 

CORSI DA ATTIVARE 

 

2023/2024 

 

 

 

 

 

 

Autonomia didattica e 

organizzativa 

 

Personale d’istituto, 

docenti e personale 

ATA 

 

PNSD-Docenti Potenziamento 
delle competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

Personale Docente  

PNSD-ATA Potenziamento delle 
competenze digitali 

Personale ATA  

Strumenti didattici innovativi 
Realtà aumentata 

Uso di GSuite for Education 
Uso di Google Classroom 

Personale Docente  

Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 

Didattica Laboratoriale 

Personale Docente  

Competenze civiche di 
cittadinanza 

Personale Docente  

Tecniche di motivazione degli 
studenti 

Personale Docente  

Inclusione e disabilità  
BES- DSA - DA 

Personale Docente  

Lingua Inglese 

Docenti Dipartimento 
Lingua  

Docenti su CLIL  
Altri Docenti 

 



interessati 

 

A.S. 

AREE STRATEGICHE/ 

PERCORSO FORMATIVO 

PERSONALE 

COINVOLTO 

CORSI DA ATTIVARE 

 

2024/2025 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro 

Personale d’istituto, 

docenti e personale 

ATA 

Formazione obbligatoria ,art. 20, comma 2, 

lett. h D. Lgs. n. 81/2008 e Formazione 

specifica art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 

Sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro 

Personale d’istituto, 

docenti e personale 

ATA 

Formazione generale e Formazione 

specifica art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 

PNSD-Docenti Potenziamento 
delle competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

Personale Docente  

PNSD-ATA Potenziamento delle 
competenze digitali 

Personale ATA  

Strumenti didattici innovativi 
Realtà aumentata 

Uso di GSuite for Education 
Uso di Google Classroom 

Personale Docente  

Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 

Didattica Laboratoriale 

Personale Docente  

Competenze civiche di 
cittadinanza 

Personale Docente  

Tecniche di motivazione degli 
studenti 

Personale Docente  

Inclusione e disabilità  
BES- DSA - DA 

Personale Docente  

Lingua Inglese 

Docenti Dipartimento 
Lingua  

Docenti su CLIL  
Altri Docenti 

interessati 

 

 
 

Le attività formative previste si basano su una ipotesi delle esigenze del personale della scuola e 
saranno eventualmente integrate  ed  incrementate nel  corso del  triennio  in  attesa  anche di ulteriori  
indicazioni 
ministeriali e dell’USR. 
La scuola inoltre parteciperà ad ogni altra iniziativa formativa proposta da enti e organismi associativi 
del territorio. 

 
 
 
 

   Dirigente Scolastico AVV: SIMONA SAPONE 
FS area 4 prof. Antonino Falcone - ins. Antonietta Giordano  

 Animatore Digitale prof. Roberto Ripepi 


