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Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente triennio 2019/20; 
2020/21; 2021/22 Contenuti chiave e Linee strategiche 

- 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 che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in 

coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”  

- 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 

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

formazione dei docenti;   

- VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti presentato il 3 ottobre 2016 adottato ogni tre anni 

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

107;  

- CONSIDERATO che l’art. 1 comma 10 del nuovo CCNL/07 ripristina la piena vigenza del precedente CCNL/07: 

in materia di formazione vengono confermati sia gli obblighi dei docenti e la titolarità del Collegio docenti 

nella formulazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione sia le indicazioni in merito 

alla formazione del personale ATA (art. 66 C.C.N.L. 29.11.2007); 



- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;  

- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USP di Teramo, dall’USR Abruzzo, da altri Enti 

territoriali e istituti;  

- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando lo 

scenario della scuola;  

- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22 e le 

conseguenti aree di interesse;  

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con 

essi;  

VISTO l’Atto d’Indirizzo del Dirigente scolastico del 4 ottobre 2021, Prot. n. 10296/II.3  

Premette che 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 

Formativa Triennale. In continuità con quanto indicato nel “Piano per la Formazione di Docenti d’Istituto – 

Triennio 2016-2019”, si ricorda che il Piano Nazionale circoscrive 3 macro priorità per la Formazione 2016-

2019: 

 

 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare, in coerenza con le nuove esigenze dovute 

all’emergenza sanitaria e ai notevoli cambiamenti da essa innescati, nonché con il PTOF triennale 2019-2022, 

riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV e i relativi Obiettivi di processo. In particolare, l’Istituto 

organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi che concorrono alla formazione sulle 

tematiche sopra elencate. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali 

di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità 

formative specifiche del nuovo contesto didattico organizzativo determinato dall’emergenza sanitaria ancora 

in atto. Si riconosce inoltre e si incentiva la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una 

dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 

dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016. 

Competenze per una scuola inclusiva  1. Didattica inclusiva (Formazione per DSA e BES)  
2. Inclusione e disabilità  
3. Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale, coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile   

Competenza di sistema  1. Autonomia Didattica e Organizzativa  
2. Didattica e valutazione per competenze e innovazione 

metodologica  
3. Valutazione e miglioramento 

Competenze per il 21esimo secolo  1. Curricolo digitale  
2. CLIL e Lingue straniere  
3. PCTO  



Per l’anno scolastico 2021/2022, le indicazioni e gli orientamenti per l’aggiornamento annuale del piano 

triennale per la formazione del personale sono incentrati sulle tematiche inerenti i bisogni rilevati in sede 

dipartimentale, in coerenza con le specifiche esigenze del nuovo contesto organizzativo e didattico 

dell'Istituzione scolastica e dei docenti. 

 
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema 

scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e 

progressivo di consolidamento delle competenze.  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

Ø i corsi di formazione organizzati da MI e dall’ USR, per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

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

dall’Amministrazione;  

Ø i corsi proposti da Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 

obiettivi sopra enunciati;  

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

Ø 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 PTOF;  

Competenze digitali e per l’innovazione 
didattica e metodologica

Metodologie innovative di 
insegnamento 

Metodologie innovative per l'inclusione 
scolastica

Valutazione in ambiente digitale

Educazione civica

Formazione specifica per docenti e 
personale ATA



Ø gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 

Legislativo 81/2008).  

Le attività di formazione, tramite piattaforma SOFIA, saranno costituite da: 

1. Percorsi formativi dell’Ambito 4; 

2. Attività formative organizzate dall’Istituto; 

3. Iniziative di case Editrici e Enti formatori Riconosciuti. 

Si precisa che i percorsi formativi realizzati con la card docente, se coerenti con il piano elaborato dal collegio 

docenti, diventano parte integrante del piano stesso e quindi sono riconosciuti nell’ambito della formazione 

obbligatoria (nota n. 3373 del 01/12/2016). 

Con la piattaforma S.O.F.I.A., attivata con la nota n. 22272 del 19 maggio 2017, ogni insegnante potrà 

organizzare e documentare la propria storia professionale, secondo quanto esposto nel Piano per la 

Formazione dei Docenti 2016/2019 del MIUR. Costituisce uno strumento che permette di descrivere il 

curriculum di ciascun operatore, disegnare il Bilancio delle Competenze individuato da ciascuno e apprezzare 

la quantità e qualità della formazione effettuata nella propria carriera. 

Nel corso del corrente anno scolastico, l’Istituto scolastico si propone in modo previsionale l’organizzazione 

di n.2 tra le seguenti attività formative e la possibile adesione a tutte a scelta del docente: 



 

 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di 

autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 

programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del presente piano. 

Le novità della formazione docenti neoassunti 2021/2022 
La Nota AOODGPER prot. n. 30345 del 04 ottobre 2021 relativa a «Periodo di formazione e di prova per i 
docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a. s. 2021 
2022» ha stabilito che sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti: 

- docenti neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 

- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del 

periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo; 

- che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova; 

- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo. 

•APPREDIMENTO ATTIVO E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
•CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: ECDL
•STEAM e creatività digitale

Competenze digitali e per 
l’innovazione didattica e 

metodologica

•METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO: debate, 
cooperative learning e flipped classroom

•STRATEGIE DI DIDATTICA EFFICACE CON L’UTILIZZO DELLA G SUITE
•STRUMENTI DIGITALI PER L’INNOVAZIONE METODOLOGICA E LA DIDATTICA INTEGRATA
•"Ritrovarsi a menti aperte. Recuperare e accellerare per matematica e fisica"

Metodologie Innovative di 
Insegnamento

•Strategie e risorse per una didattica inclusiva
•Novità normative per gli alunni con disabilità
•La didattica innovativa per l’apprendimento e l’inclusione scolastica

Metodologie Innovative per 
l'Inclusione Scolastica

•DIDATTICA IN PRIMO PIANO  APPRENDIMENTI E VALUTAZIONI PER LA DDI 
(DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)

•VALUTAZIONE D.A.D. - DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE A DISTANZA: 
INDICAZIONI OPERATIVE

•PROCESSO FORMATIVO E VALUTAZIONE

Valutazione in Ambiente 
Digitale

•EDUCAZIONE CIVICA E SOSTENIBILITÀ TRA I BANCHIEducazione Civica

•CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUR PER LA PREV. COVID-19
•UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA
•PRIVACY E CYBERSECURITY
•CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
•NUOVI OBBLIGHI NORMATIVI
•Dal RAV al PDM: monitorare gli esiti del PTOF

Formazione Specifica Docenti 
e Personale ATA



- personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con 

modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui 

al DM 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e 

prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare 

di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021. 

La Nota suddetta ha, inoltre, confermato il consolidato modello di formazione dei docenti neoassunti anche 
per l’a.s. 2021/22, prevedendo un impegno complessivo di almeno 50 ore così suddivise: 

- Incontri iniziali e di restituzione finale 6h (presso le Scuole Polo per la formazione della Provincia di 

riferimento); 

- Laboratori formativi 12h (presso le Scuole Polo per la formazione della Provincia di riferimento); 

- Visite a scuole innovative: a domanda interessati e per numero limitato, presso scuole individuate 

come sede di visiting;  

- Attività di Peer to peer 12h (nella propria sede di servizio); 

- Formazione on line sulla piattaforma INDIRE 20h. 

Teramo, 29 ottobre 2021 


