
PIANO DELLA FORMAZIONE D’ISTITUTO 2022-23

Il Dirigente Scolastico richiama le linee di indirizzo già indicate per la definizione del Piano di
Formazione pubblicato sul sito della scuola e che quest’anno verrà aggiornato:

 
➢ Ai sensi dell’art. 1 comma 124 L. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è

definita obbligatoria, permanente e strutturale.
➢ Ai sensi del Decreto n. 188 del 21/06/2021, formazione del personale docente ai fini

dell’inclusione degli alunni con disabilità.
➢ Ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, che adotta il "Piano

scuola 4.0", previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
➢ In coerenza con le linee guida fornite dal MIUR, il Piano Triennale della Formazione si ispira alle

priorità nazionali e territoriali, armonizzandosi con gli obiettivi del Piano di Miglioramento e con
il RAV dell’Istituto.

❖ Per il corrente anno scolastico il Piano di Formazione dell’Istituto avrà come obiettivo prioritario “la
didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico”,
interconnessa con il PNRR - Piano scuola 4.0.
Lo scopo è formare docenti e personale scolastico sull’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di
apprendimento-insegnamento e delle metodologie didattiche innovative all’interno di spazi di
apprendimento appositamente attrezzati.
Scuola Futura è la piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale ATA,
DSGA, DS), nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione
Istruzione. Sul portale per la formazione ScuolaFutura sono disponibili percorsi formativi per i
docenti sulla progettazione, realizzazione, gestione e utilizzo degli ambienti di apprendimento
innovativi e dei laboratori per le professioni digitali del futuro.
Un forte impulso alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e digitale sarà prodotto,
altresì, dalla riforma 2.2 con l’istituzione della Scuola di Alta Formazione e l’adozione delle modalità
di erogazione della formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo.

● Il percorso formativo potrà essere scelto affidandosi interamente a un ente certificato o a
più enti (Scuolafutura, Indire, Cambridge…) con obiettivi affini a quelli del piano Scuola 4.0

● Sarà possibile prevedere una formazione blended: percorsi formativi disciplinari da svolgere
in ricerca-azione nei singoli Dipartimenti + formazione legata al Piano scuola 4.0.



I responsabili dei Dipartimenti interessati avranno cura di comunicare al referente di istituto
per la formazione l’unità formativa in ricerca-azione dettagliata entro il mese di ottobre.
(ricerca-azione + corsi con obiettivi piano scuola 4.0)

● Prosegue la FORMAZIONE RONDINE per i docenti individuati.

● Altri percorsi formativi  verteranno sulle seguenti aree tematiche

Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità

(decreto ministeriale n. 188 del 21/06/2021)

Educazione alla legalità e cittadinanza attiva, contrasto a bullismo, cyberbullismo e

dipendenze

Formazione e aggiornamento sulla SICUREZZA e PRIVACY:

➢ Gli interventi si articoleranno in unità formative che potranno essere sviluppate in una o più
delle seguenti modalità:
a. formazione in presenza e/o a distanza,

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,

c. lavoro in rete,

d. approfondimento personale e collegiale,

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,

f. progettazione.

➢ Ciascun docente rendiconterà il proprio percorso formativo al termine dell’anno scolastico
mediante " attestato di partecipazione" o " certificato  delle competenze acquisite".

➢ L’unità formativa in ricerca -azione svolta in Dipartimento sarà rendicontata dal referente del
Dipartimento

Si rende noto che in tutte le riunioni di dipartimento sarà previsto un momento di riflessione e

condivisione dei percorsi formativi intrapresi.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta Rita Niro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)


