
PIANO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE 2019-2020 

 

Premessa 

 

Lo sviluppo professionale dei docenti 

a. è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione scolastica e costituisce uno 

strumento strategico per il miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza e il sostegno 

agli obiettivi di cambiamento; 

b. deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed 

aggiornamento delle competenze; 

c. permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e 

professionale, il miglioramento dell’azione dell’istituzione scolastica nel suo complesso ed 

in particolare rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento, 

Pertanto, l’amministrazione è tenuta a fornire strumenti risorse e opportunità che favoriscano sia le 

iniziative formative che fanno ricorso alla formazione on line e all’autoformazione sia i rapporti sinergici con 

le altre scuole del territorio/indirizzo;  

La programmazione dell’attività formativa deve essere coerente con i bisogni rilevati affinché produca 

un’effettiva ed efficace ricaduta per una prassi didattica ed organizzativa e quindi vanno considerati: 

d. la presenza di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali  

e. la necessità di implementare strategie educative per migliorare le competenze di base degli 

alunni 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, 

richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell'offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 

2017-18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse 

umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio  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.  

La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione docente e 

rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita 

professionale di chi in esso opera. 

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una 

responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l'incremento di fondi destinati alla 

formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015), sia come 

risorse per l'organizzazione delle attività formative (art. l, comma l25 della legge l07 cit.). 

Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da 

ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e 

quindi la qualità dell'insegnamento, con la seconda si vogliono porre le istituzioni pubbliche (MIUR, USR, 

scuole e loro reti) nella condizione di progettare e attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del 

sistema educativo. 

 

 

Finalità e obiettivi 

 

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative dell’IC Piazza Capri di Roma scaturiscono: 

-dall'analisi dei bisogni degli insegnanti; 

-dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto, evidenziate dall'autovalutazione d'istituto 

(RAV); 



- dal piano di miglioramento (PdM);  

La nostra scuola intende promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione 

tra le diverse componenti e di arricchimento della cultura e della professionalità dei singoli docenti, 

mirando a:  

1. consolidare e potenziare le competenze metodologiche e didattiche con riferimento al Curricolo 

verticale per competenze, alla valutazione per competenze ed alla certificazione delle competenze; 

2. consolidare e potenziare il repertorio di metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, 

peer review, comunità di pratiche, socialnetworking, mappatura delle competenze); 

3. ampliare abilità e conoscenze digitali rapportate alla didattica e alla dematerializzazione degli atti; 

4. ampliare abilità e conoscenze in relazione alle problematiche della disabilità e dell’inclusione 

5. ampliare abilità e conoscenze in relazione all’insegnamento della musica in chiave laboratoriale;  

 

Destinatari 

La previsione di massima - pluriennale - delle azioni formative si svolgeranno, anche in forme differenziate, 

soprattutto con riferimento a: 

• docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di accoglienza e 

prima professionalizzazione); 

• gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM);  

• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD); 

• consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 

• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 

• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs.81/2008. 

 

Iniziative comprese nel piano 

Il presente piano è elaborato con la prospettiva di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di 

successo, di realizzare iniziative mirate a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di 

sistema, per massimizzare l'efficacia degli interventi formativi. 

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse potenziali fonti di finanziamento: le risorse a valere 

sulla legge 107, le risorse PON-FSE e altri finanziamenti MIUR, come quelli previsti dalla ex-legge 440. 

Pertanto, sono compresi nel piano di formazione triennale dell’Istituto: 

1. I corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per rispondere ad esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 

decise dall’Amministrazione; 

2. i corsi proposti da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati 

presso il Ministero, coerenti con gli obietti sopra enunciati; 

3. i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

4. gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 

POF; 

5. gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (sicurezza e 

salute negli ambienti di lavoro - TU 81/2008; Trattamento dei dati e tutela della privacy - D. lvo 

196/2003); 

Nella prospettiva della programmazione triennale, si intende valorizzare anche il ruolo delle associazioni 

professionali e disciplinari dei docenti, la collaborazione con il sistema universitario, il contributo di enti 

locali, fondazioni, istituti di ricerca, l'apporto di soggetti qualificati e accreditati, pubblici e privati e delle 

relazioni sindacali sviluppate così come previsto dalla normativa vigente. 



Il piano è articolato nelle seguenti iniziative: 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

• Riunione periodica annuale (Dlgs. n. 81/08) 

• Corsi di formazione per il Primo Soccorso (Dlgs. n. 81/08) 

• Corso di formazione antincendio (Dlgs. n. 81/08) 

• Prove di evacuazione e comportamento da tenere in caso di eventi sismici o calamità naturali. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SU INCLUSIONE SCOLASTICA 

• Corsi sull’inclusione aperti a docenti su posto normale e su sostegno per ogni ordine di scuola. 

• Corsi su bullismo, cyberbullismo, legalità 

• corso sulla comunicazione non violenta 

• Corsi di ballo coreografico 

• Corso di Canto 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PNSD 

• Corsi di Informatica e metodologie didattiche innovative 

• Corsi sull’uso delle piattaforme digitali 

• Corsi sulla sicurezza internet 

• Corsi ECDL 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SULLA RELAZIONE EDUCATIVA 

• Corsi di Inglese per metodologia CLIL 

• Corsi di metodologie innovative per il superamento delle prove INVALSI (italiano, inglese, 

matematica) 

• Corsi sulla normativa scolastica 

• Corsi sulla Privacy 

 

ATTIVITA’ DI AUTOFORMAZIONE 

• Incontri di autoformazione in gruppi di lavoro e commissioni per la realizzazione ed il 

coordinamento di eventi di Istituto quali: Mercatino di Natale, Open Day, Maratonina “Stare 

insieme con gioia”, Feste e spettacoli di fine anno. 

 
Coordinamento del Piano 

 

Il coordinamento delle attività di formazione è affidato al DS coadiuvato dal 1° collaboratore. 

Quest’ultima avrà cura di collaborare con i direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le 

attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell'incontro e articolazione oraria, ecc.) 

sulla base degli obiettivi e del programma deliberati dal Collegio e siano pubblicizzati i programmi 

predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale 

interno e alle eventuali altre scuole interessate perché in rete per la formazione, siano acquisite le istanze 

di partecipazione e predisposti gli elenchi per le successive firme di presenza.  

 

Documentazione e valutazione dei risultati della formazione e della ricaduta nell’attività curriculare 

 

Per ogni iniziativa di cui ai punti b e c: 

1. sarà cura del direttore del corso provvedere alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 



2. la valutazione dell’efficacia dei singoli corsi sarà effettuata durante le riunioni collegiali 

Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o di integrazione a seguito di eventuali esigenze e bisogni 

deliberate dal collegio dei docenti. 

 

 

LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

(D.lgs.9 aprile 2008, N°81 - Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)  

 

Nell'I. C. "Piazza Capri" la sicurezza non è concepita solo come il rispetto della normativa, ma 

soprattutto come percorso educativo che coinvolge gli alunni e tutto il personale. Obiettivo primario, 

infatti, è quello di formare, attraverso la conoscenza dei rischi e la loro prevenzione, individui sensibili a 

questa tematica, capaci di recepire e trasmettere la cultura del vivere e del lavorare in ambienti protetti, 

sani, sicuri, fruibili ed accessibili a tutti. 

In questa ottica è fondamentale analizzare la "percezione del rischio" da parte degli alunni nei vari stadi 

evolutivi e diventano obiettivi inderogabili: 

• saper leggere semplici planimetrie e la segnaletica posta nei locali dell'Istituto; 

• conoscere i presidi antincendio; 

• essere informati dei compiti e dei comportamenti da tenere; 

• capire le disposizioni da osservare in caso di emergenza; 

• sviluppare spirito di soccorso nei confronti dei più deboli. 

I genitori possono contribuire all'educazione alla sicurezza prestando attenzione alle attività svolte a 

scuola e sensibilizzando i propri figli ad un atteggiamento maggiormente consapevole dei pericoli presenti 

in ogni ambiente.  

Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel Dirigente 

Scolastico (D.M. 21/6/1996, n. 292). 

Come da normativa, l'Istituto è dotato del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) che viene 

periodicamente aggiornato dal Servizio di Prevenzione e Protezione formato dal Datore di Lavoro, dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS). 

L'incarico di RSPP è svolto da un operatore esterno in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 195/03 ed 

ha la funzione tecnica di consulenza ed assistenza per l'individuazione e la valutazione dei rischi per la 

redazione del relativo documento (DVR). 

Il Dirigente Scolastico nomina le figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto 

Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.lgs. 106/09. 

In ogni plesso dell'Istituto è presente l'attrezzatura prevista dalla legge, inoltre i dispositivi di sicurezza 

sono sottoposti a regolari verifiche e collaudi. 

Al fine di ridurre al minimo eventuali danni e di rendere quanto più rapida possibile l'evacuazione degli 

edifici in caso di emergenza, è stato predisposto l'apposito piano di emergenza ed evacuazione, presente in 

ogni plesso. Tutto il personale, docente e ATA, ha effettuato ed effettua corsi sulle norme di 

comportamento relative alla sicurezza e annualmente vengono effettuate in ciascun edificio almeno due 

prove di evacuazione. 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

• Riunione periodica annuale (Dlgs. n. 81/08) 

• Corsi di formazione per il Primo Soccorso (Dlgs. n. 81/08) 

• Corso di formazione antincendio (Dlgs. n. 81/08) 

• Prove di evacuazione e comportamento da tenere in caso di eventi sismici o calamità naturali. 

 



 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

• Corsi di aggiornamento sulla normativa e sull’amministrazione contabile 

• Corsi di Informatica e programmi operativi 

• Corsi sull’uso delle piattaforme digitali 

• Corsi sulla sicurezza internet 

• Corso su nuove procedure amministrative 

• Corsi sulla Privacy 

 

 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

• Riunione periodica annuale (Dlgs. n. 81/08) 

• Corsi di formazione per il Primo Soccorso (Dlgs. n. 81/08) 

• Corso di formazione antincendio (Dlgs. n. 81/08) 

• Prove di evacuazione e comportamento da tenere in caso di eventi sismici o calamità naturali. 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SU INCLUSIONE SCOLASTICA 

• Corso sull’accoglienza e sull’inclusione 

• Corsi su bullismo, cyberbullismo, legalità 

 


