
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. Malerba” Via Pidatella, 127 - C A T A N I A – tel. 095 38.38.54 

Cod.  meccanografico:  CTIC894004 - e-mail ctee01200n@istruzione.it cod. fisc. N. 93158760871 

 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

TRIENNIO 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

Riferimenti normativi: 

 DPR 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

 art. 21 della Legge 59/1997 

 l’art. 1 della Legge 107/2015 commi da 12 a 19 (PTOF), da 56 a 62 (PNSD), da 70 a 72 (reti 

tra istituzioni scolastiche), da 121 a 125 (formazione obbligatoria, permanente e strutturale 

dei docenti e carta elettronica); 

 la Nota MIUR 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinato al personale scolastico”; 

 il D.M. 797 del 19/10/2016 “Adozione del piano nazionale di formazione 2016/2019”; 

 gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.111.2007 recanti disposizioni per l’attività di 

aggiornamento e formazione docenti; 

 l’art. 24 CCNL 24/7/2003 “la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione 

docente” 

 Decreto  MIUR prot. n. 0001443 del 22/12/2016  e nota MIUR 40587 del 22/12/2016 Piano 

di formazione per il personale ATA 

Le aree prioritarie di formazione sono state definite in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti 

nel PTOF; con i risultati emersi dal RAV, in termini di priorità e obiettivi di processo; con le azioni 

individuate nel P.d.M. e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Nazionale di Formazione adottato ogni tre 

anni con decreto dal MIUR. 

Pertanto, i percorsi formativi del triennio riguarderanno le seguenti tematiche:  

Personale Docente (delibera del Collegio dei Docenti del 11/09/2017) 

- Autonomia didattica e organizzativa 

- Valutazione e miglioramento 

- Didattica per competenze e connesse metodologie, modalità di verifica, valutazione e certificazione 

- innovazione metodologica, tecnologia e didattica 

- Lingue straniere 

- competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

- competenze di base con particolare riferimento alla lettura e comprensione del testo, alle competenze 

logico-argomentative e matematiche 

- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, strategie di prevenzione bullismo e 

cyber bullismo 

- inclusione, disabilità, integrazione, BES e DSA 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Personale ATA  

 AREA A  collaboratori scolastici 

- accoglienza, vigilanza e comunicazione 
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- assistenza alunni disabili 

- partecipazione alla gestione delle emergenze e del primo soccorso 

 AREA B assistenti amministrativi 

- i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza 

e dell’albo online, protocolli in rete, neoassunti..) 

- le procedure digitali sul SIDI 

- le ricostruzioni di carriera ed i rapporti  le ragionerie territoriali 

- Pensionamenti e rapporti con INPS 

- il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato 

 AREA D Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

- la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni 

- la nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi con i progetti PON 

- la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (acquisti in rete) 

- la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative  

Finalità e obiettivi del piano 

- Rafforzare la capacità della scuola di utilizzare risorse umane, didattiche e finanziarie per 

migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi 

- Promuovere formazione di leadership educativa favorendo il lavoro collaborativo tra docenti 

- Sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di gestione di spazi innovativi 

- Favorire la progettazione di curricoli per competenza in ottica verticale e di integrazione 

degli apprendimenti disciplinari 

- Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione formativa 

- Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione 

- Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico 

- Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- Sviluppare competenze sia linguistiche che metodologiche per CLIL 

- Promuovere metodologie e didattiche inclusive 

- Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari 

- Favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurricolari con obiettivo di lotta 

alla dispersone scolastica 

- Promuovere nei docenti le competenze necessarie a fronteggiare i processi di accoglienza, 

alfabetizzazione e mediazione culturale 

- Promuovere nei docenti lo sviluppo di competenze nella costruzione di prove di verifica, 

prove strutturate, compiti di realtà 

- Promuovere competenze finalizzate al monitoraggio dei processi organizzativi e didattici 

attivati 

Per l’attuazione del presente piano ci si avvarrà dei corsi organizzati dal MIUR, dall’USR Sicilia; dalla 

scuola polo dell’Ambito territoriale 9 di cui la scuola fa parte; da altri  Enti e associazioni professionali, 

accreditati presso il MIUR, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati, anche on line; delle iniziative promosse 

da questa istituzione scolastica autonomamente o in rete con altre scuole. 

Il presente piano si arricchirà della formazione individuale coerente con il PTOF della scuola dei docenti. 

I modelli di formazione utilizzati saranno innovativi e coinvolgenti, basati su conferenze, percorsi di R.A, 

laboratori, workshop e altre strategie attive. 

Si procederà al monitoraggio degli esiti dei percorsi formativi, tramite la graduale messa a punto di un 

sistema di autovalutazione e di documentazione delle esperienze svolte. 

Azioni formative differenziate verranno effettuate per i docenti neo-assunti e le figure sensibili del SSP sui 

temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso  (D. Lgs. 81/2008) 



 

A.S. Attività formativa Personale coinvolto Corrispondenza con le aree 

tematiche previste dalla 

normativa nazionale  

2016/2017 Sicurezza – 12 h Tutto il personale 

dell’istituto 

Formazione generale h. 8 e 

formazione specifica 4 h art. 

20, c. 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 

2016/2017 Didattica per 

competenze. Percorso 

operativo per costruire 

UDA – 25 ore 

Tutti i docenti di scuola 

infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

Didattica per competenze 

2016/2017 Classe capovolta: 

metodologie, esempi 

concreti e istruzioni 

pratiche per promuovere 

l’apprendimento e 

favorire l’inclusione – 10 

h 

 docenti scuola secondaria 

di primo grado 

innovazione metodologica, 

tecnologia e didattica 

2016/2017 PNSD Il team per l’innovazione 

docenti e ATA 

innovazione metodologica, 

tecnologia e didattica 

2016/2017 PNSD 2 docenti scuola infanzia,  

4 docenti di scuola 

primaria e 4 docenti di 

scuola secondaria di 

primo grado 

innovazione metodologica, 

tecnologia e didattica 

 

2016/2017 CLIL  Docenti di scuola 

primaria e secondaria di 

primo grado – 12 h 

Lingue straniere 

2016/2017 Incontro di formazione 

sulla violenza sui minori 

Docenti dei vari ordini di 

scuola 4 h 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile 

 

2016/2017 Dislessia amica Docenti vari ordini di 

scuola – 40 h 

inclusione, disabilità, 

integrazione, BES e DSA 

 

2016/2017 Azioni formative per 

docenti di sostegno e 

figure di coordinamento 

Figura di coordinamento 

GLH d’istituto – 25 h  

inclusione, disabilità, 

integrazione, BES e DSA 

 

2016/2017 

2017/2018 

Autonomia didattica e 

organizzativa nella 

scuola primaria 

Docenti vari ordini di 

scuola, con priorità per le 

figure di sistema – 25 h 

Autonomia didattica e 

organizzativa 

2016/2017 Piattaforma INDIRE 

GPU presentazione delle 

candidature 

Assistenti amministrativi le procedure digitali sul SIDI 

 



2016/2017 La segreteria scolastica 

(organizzazione e 

funzionamento) 

Assistenti amministrativi 

– 6 h 

il servizio pubblico: dalla 

cultura dell’adempimento alla 

cultura del risultato 

 

2016/2017 Dal PA04 alla nuova 

PassWeb – passaggio 

prossimamente 

obbligatorio in tutta Italia 

Assistenti amministrativi 

– 5 h 

Pensionamenti e rapporti con 

INPS 

 

2016/2017 PagoinRete DSGA, Assistenti 

amministrativi – 10 h 

le procedure digitali sul SIDI 

 

2016/2017 

2017/2018 

Assistenza alunni disabili n. 2 collaboratori 

scolastici 

Assistenza agli alunni con 

disabilità 

2016/2017 

2017/2018 

L’italiano lingua madre: 

dalla progettazione per 

obiettivi alla 

progettazione per 

competenze nella 

costruzione del curricolo 

Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

Didattica per competenze  e 

innovazione metodologica 

2016/2017 

2017/2018 

La matematica: dalla 

progettazione per 

obiettivi alla 

progettazione per 

competenze nella 

costruzione del curricolo 

Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

Didattica per competenze  e 

innovazione metodologica 

2016/2017 

2017/2018 

La grammatica 

valenziale 

Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

 

Didattica per competenze  e 

innovazione metodologica; 

integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

2016/2017 

2017/2018 

A scuola con il metodo 

analogico: strumenti  per 

volare nella  scuola 

dell’infanzia e primaria 

Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

 

Didattica per competenze  e 

innovazione metodologica; 

integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

 

2016/2017 

2017/2018 

Competenze digitali e 

nuovi ambienti di 

apprendimento 

Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

 

Didattica per competenze  e 

innovazione metodologica; 

Competenze digitali e nuovi 

ambienti di apprendimento 

2016/2017 

2017/2018 

La metodologia CLIL Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

 

Didattica per competenze  e 

innovazione metodologica; 

didattica digitale; 

integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

2016/2017 

2017/2018 

Inclusione e disabilità Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

 

Didattica per competenze  e 

innovazione metodologica; 

Inclusione e disabilità 

 

2016/2017 

2017/2018 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile 

Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

 

Autonomia didattica e 

organizzativa; coesione sociale 

e prevenzione del disagio 

 



2016/2017 

2017/2018 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale 

Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

 

Didattica per competenze  e 

innovazione metodologica; 

Competenze digitali; 

integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

 

2016/2017 

2017/2018 

Dal RAV al PTOF: 

strumenti efficaci per la 

rilevazione delle 

competenze e azioni 

possibili di 

miglioramento 

 

Docenti vari ordini di 

scuola – 25 h 

 

Valutazione  e miglioramento 

2018/2019 Tematiche su indicate Docenti che non hanno 

partecipato alle attività 

formative delle specifiche 

tematiche  nelle annualità 

precedenti 

Tutte le aree 

 

Il presente Piano è arricchito dalle proposte formative promosse da questa istituzione scolastica e da quelle 

promosse dalla scuola polo delle scuole in rete dell’Ambito  n. 9  Catania, di cui questa istituzione scolastica 

fa parte. 

Il piano verrà in itinere integrato dalle proposte formative che il MIUR. l’USR Sicilia, questa istituzione 

scolastica renderà fruibili successivamente nel triennio.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Agata Pappalardo 


