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Al personale in servizio  

Al Collegio dei Docenti  

All‟Albo, sito web  

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per lo sviluppo del Piano di formazione del 

Personale Scolastico – Triennio 2016-2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L107/2015;  

Visto il PTOF elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d‟Iistituto;  

Vista la nota Miur nr. 2915 del 15.09.2016;  

Visto il Piano per la Formazione dei docenti pubblicato dal MIUR in data 03.10.2016;  

Considerati il RAV e i PdM di questa istituzione scolastica,  

EMANA 

Le seguenti linee di indirizzo per l‟elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano di formazione del 

Personale Scolastico – Triennio 2016-2019.  

PREMESSA 

L‟azione di miglioramento messa in atto nello scorso anno scolastico ha portato alla conferma delle 

priorità di codesta istituzione scolastica.  

In particolare, il RAV evidenzia la necessità di una formazione dei docenti centrata sulla didattica per 

competenze, di una prassi valutativa autentica, che si sviluppi attraverso strumenti, conoscenza di 

processi e di metodologie, nonché l‟urgenza di accrescere le competenze digitali e di promuovere 

l‟inclusione.  

Nel triennio 2016 -2019 il piano di formazione del personale scolastico dovrà tenere conto dei bisogni 

emersi e prevedere azioni di formazione che portino alla crescita di tutti, docenti e ATA.  

QUADRO NORMATIVO 

La L107/15 definisce la formazione in servizio del personale docente „obbligatoria, permanente e 

strutturale‟, secondo i seguenti parametri:  

- Obbligo alla formazione: impegno e responsabilità del docente;  

- Ambiente di apprendimento continuo: formazione volta al miglioramento;  

- Investimento: previsione del finanziamento del piano nazionale della formazione;  

- Inserimento della formazione per ogni scuola nel PTOF;  

- Assegnazione ai docenti di una carta elettronica per la formazione;  

- Riconoscimento del valore della formazione come criterio per valorizzare e incentivare la 

professionalità docente.  

mailto:CTIC83900G@ISTRUZIONE.IT


Il Piano nazionale per la Formazione delinea una politica concreta per lo sviluppo professionale del 

personale della scuola, individuando le seguenti aree prioritarie:  

 Autonomia organizzativa e didattica;  

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;  

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l‟apprendimento;  

 Competenze di lingua straniera;  

 Inclusione e disabilità;  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale;  

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

 Scuola e lavoro;  

 Valutazione e miglioramento.  

 

PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE  I.C. “CARD: DUSMET” 

Nell‟ottica del superamento della gestione individualistica dell‟insegnamento e dell‟autoreferenzialità, 

occorre che tutti i docenti si impegnino in attività di formazione e di condivisione di saperi, competenze e 

buone prassi, sulla base delle priorità emerse nel RAV e nel monitoraggio sui bisogni formativi  

I corsi di formazione di cui il personale dovrà avvalersi saranno quelli:  

- organizzati da MIUR, USR, UST;  

- organizzati da Enti accreditati;  

- organizzati dalle reti di scuole a cui l‟istituto aderisce;  

- autonomamente organizzati dalla scuola a supporto del PTOF;  

- predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge ( sicurezza e D.lgs 81/08).  

 

Il coordinamento e il monitoraggio delle attività previste da questo piano è affidato alle funzioni 

strumentali e ai componenti del NIV coadiuvati dallo staff di dirigenza.  

Il presente Atto, rivolto al collegio dei docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli organi 

competenti e pubblicato sul sito web dell‟istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               (Dott.ssa C. Mosca) 


