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LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PIANO DI FORMAZIONE
DEL PERSONALE SCOLASTICO TRIENNIO 2019-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni scolastiche e la dirigenza
scolastica;
VISTO l’art. 3 DPR 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.7.2015, n. 107;
VISTO l’art.1dellaLegge13luglio2015n.107,inparticolareilcomma124-“laformazioneinserviziodei docenti
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la
funzionedocente;“Leattivitàdiformazionesonodefinitedallesingoleistituzioniscolasticheincoerenzacon il
Piano Triennale dell’OffertaFormativa”
VISTAla nota MIUR prot. n.2915 del 15.09.16 – Prime Indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico;
VISTA lanotaMIURdel3ottobre2016-PianoNazionalediFormazionedeidocenti2016-2019;
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CONSIDERATOcheilPianotriennalediFormazionedeverispecchiarelefinalitàeducativedelPiano Triennale
dell’Offerta formativa dell’Istituto, integrato con le risultanze del RAV e del Piano di Miglioramento e deve
essere coerente e funzionale conessi;
VISTOl’AttodiIndirizzodelDirigenteScolasticodelDirigentescolasticoalCollegiodeidocentiperla
definizioneelapredisposizionedelPianotriennaledell’offertaformativaexart.1,comma14,L.107/2015: anni
2019/20-2020/21-2021/22, prot. 3599 del11/09/2018;

VISTE le iniziative di formazione realizzate a favore dei docenti per lo sviluppo delle competenze
disciplinari, metodologiche, e relative all’inclusione ed all’integrazione delle diversabilità e degli stranieri;
CONSIDERATElecriticitàrilevateneiconsiglidiclasseeirisultatidiapprendimentoregistrati,nonché quanto
emerso dal monitoraggio del Piano diMiglioramento;
SENTITO il personale ATA e il Direttore SGA, relativamente alle scelte di gestione e di amministrazione;
VISTI gliesitidelRapportodiAutovalutazioneeconsiderateleprioritàeitraguardiiviindividuati;
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nel nostro Istituto, in rapporto alla media
nazionale eregionale;
VISTO il D.Lgs n. 62/2017 attuativo della Legge n. 107/2015 “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181;
VISTO il D.Lgs n. 66/2017 attuativo della Legge n. 107/2015 “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTAla Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo”.
CONSIDERATOle innovazioni introdotte dai citati Decreti Legislativi di cui all'art. 1, comma 181 della
Legge 107/2015 e dal quadro di riferimento indicato dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità che
recepisce i Goals dell'Agenda2030;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola vigente;
RILEVATAla necessità di formazione dei docenti in relazione alle aree di criticità emergenti dal RAV e dal
PDM diistituto;
VALUTATA la necessità di favorire un progressivo miglioramento ed adeguamento delle procedure di
ricognizionedeibisogniformatividelpersonaleinservizioedelleconseguentiazionidarealizzare;
VALUTATIgli effetti positivi dell’efficacia della formazione sull’attività curriculare e sugli
apprendimenti e gli esiti degli alunni e le ricadutepositive;
CONSIDERATO il Piano Nazionale di Formazione dei docenti, che prevede che le azioni formative per gli
insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza conle
sceltedelCollegioDocenticheloelaborasullabasedegliindirizzidelDirigenteScolastico;
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Tutto ciò premesso
EMANA

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.07.2015,
n. 107, le seguenti Linee di indirizzo per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano della
formazione del personale scolastico per il triennio 2019-2022 da inserire nel PTOF.
La Legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del
personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 124), secondo
alcuni parametriinnovativi:
a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità
professionale di ognidocente;
b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e funzionale al
miglioramento;
c) ladefinizioneeilfinanziamentodiunPianoNazionaleTriennaleperlaFormazione;
d) l'inserimento, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni
formatividelpersonaleinservizioedelleconseguentiazionidarealizzare;
e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;
f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica ed alla documentazione di
buone pratiche, come criteri per valorizzare ed incentivare la professionalitàdocente.

Il MIUR, attraverso il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) ha individuato i
seguenti temi strategici:
• Competenze digitali e per l’innovazione didattica emetodologica;
• Competenzelinguistiche;
• Coesione sociale e prevenzione del disagiogiovanile;
• Alternanza scuola-lavoro el’imprenditorialità;
• Inclusione,ladisabilità,l’integrazione,lecompetenzedicittadinanzaglobale;
• Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione,alle
competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenzematematiche;
• Valutazione eMiglioramento
Le azioni formative del Personale docente pertanto, saranno attuate nel corso del triennio 2019/2022in
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- ilPianoTriennaleperl'OffertaFormativachenedefiniscelastrutturael'articolazione;
- ilRapportodiAutovalutazionecheindividuaprioritàetraguardidaconseguire;
- ilPianodiMiglioramentodellascuolachepianificailpercorsoperrealizzareleazionipreviste;
- gli obblighi di legge in temadi:
- Formazione dei docentineoassunti
- Formazione e aggiornamento sulla sicurezza (D.lgs.81/2008)
- Bisogniformativirilevatitrailpersonalescolasticomedianteun’indagineconoscitiva.

LE EVIDENZE TRATTE DAL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO
Le azioni di miglioramento poste in essere dall’Istituto negli anni precedenti hanno portato al
riconoscimento e rafforzamento della formazione continua del personale, già parte integrante della
funzionedocente(artt.26e29delCCNL2006-2009)nelleareedi:
• Formazione per i docentineoassunti
• Formazione continua per i docenti inservizio
• Formazione in materia disicurezza
• Competenze informatiche di base mediante l’adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD decreto
del MIUR 27 ottobre 2015, n.851) che prevede formazione specifica erogata all’Animatore digitale, al Team
dell’Innovazione al DS, al DSGA e al personaleATA;
L’attività di formazione indotta da un’attenta lettura dei dati emersi dal RAV e PdM, ha evidenziato le
necessità di intervento e le azioni relative nelle aree di criticità seguenti:
• RISULTATISCOLASTICIconazionimiratealpotenziamentodeilivellidiapprendimentodeglistudentie delle
votazioni conseguite, con incremento del numero degli studenti che raggiungono fasce di voto elevate
nelleclassiterminalieriduzionedellevarianzeinternealleclassi.
• COMPETENZE CHIAVE EUROPEE con azioni mirate all’utilizzo di procedure sempre più condivise di
progettazione e valutazione, anche in risposta a specifiche esigenze di contesto, definizione sempre più
dettagliata del curricolo d’Istituto che ricomprenda le competenze chiave per l’apprendimento
permanente, attivazione di progetti che potenzino le inclinazioni degli alunni e predisposizione di ambienti
educativi e di apprendimento accoglienti emotivanti.
• CURRICOLO,PROGETTAZIONEEVALUTAZIONEconazioniatteaconsolidarelaprogrammazioneper
competenze e la valutazione con prove e rubriche comuni di valutazione per classiparallele.
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• INCLUSIONEEDIFFERENZIAZIONEconazioniatteaconsolidarespazidicounselingperlagestionedei
conflitti e il confronto su tematiche legate al bullismo, al disagio sociale,alla genitorialità ed attività di
aggiornamentofinalizzateall’acquisizionedimetodologieinclusive.
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• SVILUPPOEVALORIZZAZIONEDELLERISORSEUMANEconazioniatteaconcretizzareunpianodi
formazione per il personale della scuola centrato sui bisogni reali e funzionale alla completa attuazione
della progettazione ed al miglioramento delle pratiche gestionali eorganizzative.
Le priorità ed i traguardi individuati, implicano che si lavori anche sulla formazione del personale docente,
sulla qualità della didattica, sull’ambiente di apprendimento, la promozione e il sostegno all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, sul curricolo verticale per competenze in modo particolare quello di
Cittadinanza e Costituzione e sulla didattica per competenze chiave. Occorre altresì, potenziare la
programmazione per classi parallele al fine anche della predisposizione di prove strutturate di verifica
disciplinari comuni per classi parallele iniziali, intermedie e finali, potenziare le rubriche di valutazione
orientativa/valutativa/certificativa (indicatori-evidenze/descrittori/risultati attesi del processo di
apprendimento/prodotti/prestazione/processi coinvolti/livello/grado di raggiungimento), assicurare il
successo formativo di tutti, in modo particolare quello degli alunni con BES, favorendo nel contempo le
eccellenze. Potenziare le pratiche gestionali ed organizzative attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori,
la promozione di percorsi formativi, il coordinamento e il raccordo operativo dei gruppi di lavoro, dei
dipartimenti disciplinari, delle commissioni, con puntuale definizione di ruoli, responsabilità, schemi di
lavoro, risultati attesi e monitoraggio complessivo, anche su quanto realizzato a seguito delle decisioni
assunte.

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” per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione
normativa che regola il funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici saperi disciplinari, in
relazione alla costruzione di per corsi didattici percompetenza;
• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare in formazioni e
competenzeasupportodelladidattica(utilizzodellenuovetecnologieinformatichee/omultimediali);
• sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e diordinamento;
• facilitarel’accoglienzael’integrazionedeglialunnistranieri,deglialunnidisabili,DSAeBES;
• favorirel’accoglienzael’inserimentodeinuovidocentipressol’Istituto.

INIZIATIVE DA COMPRENDERE NEL PIANO
Il Piano di Formazione, deve essere redatto tenendo conto delle linee generali indicate annualmente dal
MIUR e degli orientamenti strategici del RAV e del PDM nonché dei bisogni formativi dei docenti in
coerenza con le priorità, gli obiettivi, i traguardi e le attività della nostra istituzione Scolastica e deve
comprendere:
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• corsidiformazioneorganizzatidaMIURedall’USR,entiedassociazioniprofessionali,accreditatipressoil
Ministero, per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione, coerenti con gli obiettivi
sopraenunciati;
• corsiorganizzatidalleRetidiscuoleacuil’Istitutoaderisce;
• interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni (adeguatamente formati),
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti dalPTOF;
• interventi di formazione online;
• interventiformativipredispostidaldatoredilavoroediscendentidaobblighidilegge(DLgs.81/2008).
• interventi formativi rivolti al personale ATA per il potenziamento e lo sviluppo dei processi di
dematerializzazione e semplificazione dell’attivitàamministrativa;
• interventi formativi rivolti al personale ATA per l’attuazione della trasparenza del servizio reso all’utenza
conl’attivazionedellaSegreteriadigitale–inattuazionedelPNSDdicuiallaL.107/2015
Il Piano deve includere
1) attività formative rivolte a tutti idocenti
2) attivitàindirizzateprevalentementeagruppidistintiofigurespecifichequali:
• docentineo-assunti(ivicompreseattivitàdiaccompagnamentoetutoraggionelladidatticaenegliaspetti
organizzativiedicompilazionedidocumenti,diiscrizioneetutoraggiosupiattaformediformazione,etc.);
• gruppidimiglioramento(impegnatinelleazioniconseguentialRAVealPDM);
• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica(nel quadro
delle azioni definite nelPNSD);
• consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione eintegrazione;
•insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto anche
relativamentealleinnovazioniintrodottedallaLegge107/2015;
• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo
soccorso,antincendioecc.ancheperfarfronteagliobblighidiformazione dicuialD.lgs.81/2008;

Il percorso formativo dovrà essere strutturato in Unità Formative. È importante qualificare, prima che
quantificare,l’impegnodeldocenteconsiderandononsolol’attivitàinpresenza,matuttiqueimomentiche
contribuisconoallosviluppodellecompetenzeprofessionali.SispecificacheogniUnitàFormativadovrà
indicare la struttura di massima di ogni percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro
collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.) nonché le conoscenze, le abilità e le competenze,
riconoscibiliedidentificabiliqualiaspettidellaprofessionalitàdocenteequalerisultatoattesodelprocesso
formativo.Ogniunitàpertanto,puòesserecostituitadaunapluralitàdiattività:
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a. formazione in presenza e adistanza
b. sperimentazione didattica documentata ericerca/azione
c. lavoro collaborativo o in rete discuole
d. approfondimento personale ecollegiale
e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, delle conoscenze, abilità e competenze
conseguitealterminedelprocessoformativo,conricadutanellascuola
f. progettazione
g. Certificazione delle Unità Formative(CFU)
L’Unità Formativa pari a 25 ore di attività formative con riconoscimento al termine di 1 CFU/CFA, viene
riconosciuta ed acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività formative sopra indicate e costruita
in modo che si possa riconoscere e documentare il personale percorso formativo del docente, all’interno
del più ampio quadro progettuale della scuola e del sistema scolastico. Le scuole riconoscono come Unità
Formative la partecipazione ad iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle Reti di scuole,
dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione
della scuola. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi
compreselestruttureformativeaccreditatedalMIUR,secondoquantoprevistodallaDirettiva176/2016.
Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione
deinuovibisogniemersiedellemodificheeadeguamentiprevistinelPDM.

Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta nell’attività
curriculare
Tutte le attività formative dovranno essere documentate attraverso la creazione di un Portfolio digitale per
ogni docente. Il docente propone e sottopone al Dirigente Scolastico,ogni anno scolastico, il proprio Piano
di Formazione, in relazione al RAV, PDM e PTOF dell’Istituto e dai propri bisogni formativi, indicando
l’eventuale adesione ad offerte formative esterne e/o online,purché in linea con gli obiettivi stabiliti dal
Piano.

Per ciascuna attività formativa:
• Dovrà essere predisposta la documentazione necessaria per la realizzazione e lapartecipazione;
• I docenti dovranno inserire nel Portfolio digitale eventuali documentazioni e materiali prodotti e
riferiranno in merito a innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe in conseguenza del
processo formativorealizzato;
• I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi ilmateriale
prodottoodistribuitoduranteilcorso;
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• Dovràesserepossibile laverificadiefficaciadellaformazionemediantelasomministrazionedispecifici
questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutorformatori.
Il Piano di Formazione e Aggiornamento dovrà tener conto delle linee generali indicate annualmente dal
MIUR e degli orientamenti strategici della politica di qualità dell’Istituto finalizzata al miglioramento
continuo avvalendosi di specifici corsi di formazione.

Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente potrà essere aggiornato e rivisto annualmente in
funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel Piano di Miglioramento.
Esso sarà mirato all’incremento delle competenze e abilità elencate, coerentemente con gli obiettivi di
processoeitraguardidefinitinelRAVenelPianodiMiglioramentodell’Istituto(PDM):
a)l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra il Personale scolastico
mediante un’indagine conoscitiva (somministrazione di uno specifico questionario);
b)la programmazione delle iniziative deve considerare alcuni aspetti che non possono prescindere
dall’organizzazione di una didattica costruttiva e innovativa;
c) la progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze anche in
previsione della definizione di un curricolo verticale;
d)la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo-relazionale degli alunni
affrontare problemi di comportamento, di scarsamotivazione;

e

e) l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente l’implementazione di una
politica di accoglienza e di integrazione che abbia un’efficace ricaduta sul processo di integrazione e di
interscambioculturale;
f) lapresenzadialunnidiversamenteabili,DSAeBESinmolteclassidell’Istituto;
g) interventiformativipredispostidaldatoredilavoroediscendentidaobblighidilegge(DecretoLegislativo
81/2008;
h) favorire tra l’altro, anche le iniziative formative individuali dei docenti, nel rispetto degli obiettivi e delle
finalità indicati nel presente Piano e in coerenza con il PTOF, 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 (v. DPCM 23 settembre 2015).
Il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Piano è affidato alle Funzioni Strumentali e relativi
Gruppidilavorocheavrannoilcompitodidefinireedorganizzareleattivitàformative(neimodi:relazioni, lavori
di gruppo, laboratori, formazione in presenza o in e-learning…; e nei tempi: data degli incontri,
articolazioneoraria…)edipubblicizzarle.Iltuttoinrelazioneconilpersonaleinternoeconlealtrescuole in rete
per la formazione. Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con proposte
formativecomerispostaaibisogniformativiemersidalCollegiodeiDocenti,dalPDMdalMIUR(nellesue
articolazioni),dallaScuolaPolodell’AmbitoNA17,daaccordidireteconaltreistituzioniscolastiche.
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Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti della Scuola, reso noto agli altri Organi
Collegiali competenti e pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Giugliano inCampania,
Dott. Prof. Maria Esposito Vulgo Gigante
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