
 

 

 

PIANO DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio dei docenti, riunitosi in data del 24 Ottobre 2018 

 VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale; commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; commi 

da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 - “ la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 

adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa” 

 VISTO il Piano di Miglioramento inserito nel PTOF di istituto; 

 VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

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: “La 

Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale “;  

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

triennale per la formazione del personale 

 VISTA la Nota MIUR 2915 del 15/9/2916 Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico.  

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

formazione dei docenti; VISTA la nota MIUR prot. 2151 del 07.06.2016, indica le modalità per la costruzione 

delle reti di ambito e di scopo, fornendo modelli esemplificativi anche per la definizione dei relativi accordi; 

ESAMINATE le necessità di formazione emerse dal Rapporto di autovalutazione dello scorso ano scolastico 

e dal questionario sui bisogni formativi dei docenti proposto nel mese di Settembre 2018; 

CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione deriva dalle finalità educative del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa dell’Istituto, dal RAV e dal Piano di Miglioramento;  

DELIBERA di inserire nel PTOF il seguente Piano triennale di formazione del personale docente; 

PREMESSA  



 

 

 

 

 

Dal riferimento normativo costituito dalla legge 107 emerge un quadro di riferimento nel quale la 

formazione del personale docente è "obbligatoria. permanente e strutturale” (comma l24), secondo alcuni 

parametri innovativi: a) il principio della obbligatorietà della formazione intesa come impegno e 

responsabilità professionale di ogni docente; b) la formazione come "ambiente di apprendimento 

continuo", insita in una vision volta al miglioramento; c) la definizione e il finanziamento di un piano 

nazionale triennale per la formazione; e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la 

formazione e i consumi culturali; come passi di un percorso atto a valorizzare e incentivare la 

professionalità docente. 

Pertanto la scuola, oltre a basarsi sugli esiti del questionario sui bisogni formativi dei docenti somministrato 

all’inizio dell’anno scolastico, fa proprie le indicazioni del “Piano Nazionale per la Formazione” che definisce 

le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019: diffondere la conoscenza di significative pratiche 

didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla 

valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa 

trasformare la nostra scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il personale. 

In modo specifico:  

COMPETENZE DI SISTEMA: Autonomia didattica e organizzativa. Valutazione e miglioramento. Didattica per 

competenze e innovazione metodologica. 

COMPETENZE PER IL 21 SECOLO: Lingue straniere, Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento. 

In sinergia, parallelamente e in coerenza con il contesto nel quale si colloca la formazione anche in termini 

di contenuti, il Piano Triennale per l'Offerta Formativa contiene la previsione delle azioni formative che 

l'istituto si impegna a progettare e a realizzare con i propri docenti (e per tutto il personale). Le priorità e i 

traguardi da conseguire sono ben definiti dal Rapporto di Autovalutazione.  

Il Piano di Miglioramento della scuola, anch'esso parte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, pianifica 

il percorso per realizzare le azioni previste.  

Visti i bisogni emersi, la formazione già svolta e la normativa vigente, il Collegio prevede le seguenti azioni 

formative per l’a.s. 2018-19 

 



 

 

 

 

1) Insegnare e valutare per competenze- Obbligatorio  

2) Google for education - Classi virtuali- Autoformazione 

3) Inglese livello base e avanzato 

4) Sicurezza (12 ore) - Obbligatorio 

5) Progetti Zanichelli: La fisica dappertutto - laboratori su web e smartphone 

6) La matematica oltre il calcolo 

7) Progetto MAT-ITA 

 

 

 

 

 

 


