Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente
Anno Scolastico 2016/2017
Il Collegio dei docenti
-

VISTO l’art. 1 - Legge107/2015:
commi 12, 13 , 14, 16, 17, 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
commi da 56 a 60: Piano Nazionale Scuola Digitale:
commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;
commi da 121 a 123: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo;
comma 124: “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 dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.

-

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

-

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

per

per la definizione del piano triennale per la formazione del personale.
-

VISTO il CAPO VI - LA FORMAZIONE del C.C.N.L..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.

-

CONSIDERATE le priorità di aggiornamento espresse dai docenti per l’anno
scolastico in corso.

PREMESSO CHE
-

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene anche la previsione di azioni
che l’Istituto si impegna a progettare e a realizzare;

-

l’Istituto intende adottare prioritariamente misure formative che consentano il
superamento delle criticità emerse dal RAV;

-

è necessario ottemperare alle azioni programmate nel Piano di Miglioramento;

-

l’Istituto prevede di accogliere eventuali proposte di corsi organizzati dall’Ufficio
Scolastico Regionale della Basilicata

-

l’Istituto valuterà la possibilità di aderire a Reti scolastiche istituite con precipuo
scopo formativo

-

l’Istituto intende avvalersi anche di prestazioni professionali delle risorse docenti
interne;

-

è consentita anche la formazione per gruppi di lavoro, a patto che venga
opportunamente documentata e puntualmente contabilizzata;

-

l’Istituto intende garantire almeno 25 ore di formazione per ciascun docente a
partire dall’anno scolastico in corso, come quota delle 125 obbligatorie previste
nel triennio 2016/19;

-

ogni insegnante è libero di formarsi in autonomia, fruendo delle risorse disponibili
per mezzo della “Carta del docente”, presso qualsiasi centro accreditato dal
MIUR;

-

la valutazione del tempo intercorso dagli ultimi interventi formativi di tipo
obbligatorio rende alcuni di questi urgenti;

-

dall’analisi dei bisogni formativi è emersa la seguente richiesta da parte del
personale docente:

DELIBERA
il seguente Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento del personale
docente:

Attività
Formativa

Didattica delle
Competenze

Digitale

Lingua
straniera

Azione specifica
Certificazione delle
competenze
Primo biennio
Certificazione delle
competenze
Secondo biennio
Corso di introduzione
alle competenze
digitali
Corso avanzato di
competenze digitali

Personale
coinvolto

10 docenti

20 docenti

Modalità
gruppi di lavoro
guidati dal
formatore
gruppi di lavoro
guidati dal
formatore

Priorità
strategica
correlata al
P.d.M.
Priorità 1

Priorità 2

20 docenti

Formatore
interno

team
digitale

Blended

ECDL

20 docenti

Formatore
interno

Excursus sulle
principali
certificazioni
linguistiche

15 docenti

Formatore
interno

Priorità 3

Erasmus +

7 docenti

Esperienza
all’estero

Priorità 3

Priorità 3

Disciplina
insegnata

Linguaggi
Informatici
Formazione
obbligatoria
generale
(lettere a) e b) del
comma 1 e al comma
3 dell’art.37 del
D.Lgs. n.81/2008).

4 ore
Formazione
obbligatoria
specifica
(lettere a) e b) del
comma 1 e al comma
3 dell’art.37 del
D.Lgs. n.81/2008).

Sicurezza ai
sensi dell’art. 37
comma 12 del
D.Lg.81/08 e
degli Accordi
Stato Regioni del
21.12.2011 e del
25.07.2012

8 ore
Formazione
particolare
aggiuntiva
8 ore
Aggiornamento
Quinquennale
6 ore
Aggiornamento
ASPP (art. 32,
comma 6 del d.lgs.
81/2008 s.m.i. –
accordo Stato Regioni
7 luglio 2016)

20 ore
Aggiornamento
addetto
antincendio
4 ore
Aggiornamento
primo soccorso
( Decreto 15 luglio
2003, n.388)

Altro bisogno
formativo

4 ore
Corso di elearning per
Scuole Dislessia
Amica

10 docenti

Formatore
esterno

Priorità 3

Docenti privi della
formazione di base
art. 37

Docenti privi della
formazione di base
art. 37

Formatore
interno
(Decreto
Ministro del
Lavoro e della
Salute
6.03.2013)

Docenti individuati
“Preposti”

Priorità 3
Lavoratori,
Dirigenti, preposti

Docenti designati
“A.S.P.P.”

Docenti
“figure sensibili”

Reti di
scuole /
USR
BasilicataOrganismo
Paritetico

Docenti
“figure sensibili”

Docenti

Piattaforma

Priorità 3

Il presente Piano potrebbe subire integrazione, a seguito di valutazioni positiva delle iniziative
proposte da enti nazionali, regionali e provinciali, cui l’Istituto intenda aderire.

