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Integrazione al Piano di Formazione e Aggiornamento dell’istituto del 
triennio 2019/22 

A.S. 2020/21 
 

 
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” 

 
VISTO l’imminente 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 prot. N.0002915 del 15/09/16-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; 
 
VISTO il Piano per la Formazione Docenti 2016-1019; 
 
VISTA la Nota MIUR prot.n.0032839del 03/11/16-Formazione dei referenti/coordinatori dei 
processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano nazionale 
Formazione Docenti 16-19;  
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CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 63 
C.C.N.L. 2006-09) 

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

 
PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MI, dall’USR Toscana, da altri Enti 
territoriali e istituti; 

 
TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 
modificando lo scenario della scuola; 

 
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; 

  
Il Collegio dei docenti dell’I.C. Rossola Gentili di Carrara  
 

delibera 
 per l’anno scolastico 2020/2021 

 
l’aggiornamento al Piano triennale di formazione e aggiornamento d’istituto 2019/22 finalizzato           
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle            
nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

 
Le priorità di formazione che la scuola ha adottato, in coerenza con le Priorità, i Traguardi                
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento, hanno riguardato               
le seguenti aree: 

Area metodologico-didattica: 
- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
- Modelli di didattica interdisciplinare 
- Modalità e strumenti per la valutazione. 
 
Area professionale: 
- Organizzazione del lavoro in sicurezza e nel rispetto della privacy 
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola 
- Digitalizzazione delle procedure amministrative, dematerializzazione. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

 
Nel corso dell’ anno scolastico 2020/21 l’Istituto scolastico ha predisposto l’organizzazione delle 
seguenti unità formative che sono qui specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata. 
 

 
 

 

Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica 
correlata 

Sicurezza in ambiente lavorativo 
4h  

Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA. 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h D. 
Lgs. n. 81/2008 

Sicurezza in ambiente lavorativo 
12h 

Personale d’Istituto, 
docenti e ATA. in 
relazione a risorse 
finanziarie 
disponibili e il 
possibile svolgimento 
di corsi in rete con 
altre scuole 

Formazione generale h 8 e 
Formazione specifica h 4 
art. 20, comma 2, lett. h D. 
Lgs. n. 81/2008 

Sicurezza in ambiente lavorativo ai sensi      
della vigente normativa per la     
prevenzione del contagio da Covid 19;  

Tutto il personale  MISURE FINALIZZATE  
ALLA PREVENZIONE  
DELL’INFEZIONE DA  
COVID 19 

Formazione dei referenti covid sulla     
piattaforma EDUISS; 
sulla sicurezza in ambiente lavorativo     
ai sensi del Rapporto ISS COVID-19      
n. 58/2020 intitolato “ Indicazioni     
operative per la gestione di casi e       
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e      
nei servizi educativi dell’infanzia”  

Dirigente Scolastico e 
Referenti Covid 

MISURE FINALIZZATE  
ALLA PREVENZIONE  
DELL’INFEZIONE DA  
COVID 19 

Aggiornamento, attraverso la scuola    
polo di ambito per l’insegnamento     
dell’educazione civica (Piano di    
formazione docenti per l’educazione    
civica dell’USR Toscana del    
22/09/2020); 

n.4 docenti (referente 
d’istituto di educazione 
civica-  coordinatori) 

-Insegnamento 
dell’educazione civica; 
-Didattica interdisciplinare  
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L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che              
concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.. 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 individuate per questa              
Istituzione Scolastica. È inoltre prevista un’attività di formazione interna all’I. C. relativa al             
passaggio di competenze e di saperi acquisiti dai singoli docenti nelle aree in cui essi sono già                 
stati formati, a favore dell’intero Collegio dei Docenti o parti di esso. Per garantire l’efficacia nei                
processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio            
favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. Le tematiche            
saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione            
scolastica e dei docenti. 
I docenti a tempo indeterminato potranno utilizzare la carta del docente.  
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. 

 
 

 

Progettazione di curricolo per 
competenze (Universal Learning 
Design). 
Dislessia amica-Associazione 
Italiana Dislessia. 

Personale docente -Didattica per l’inclusione; 
-Progettazione e  
valutazione. 
-Esiti degli studenti 

DIDACTA 2020  
  
G-Suite 
 
Ambito territoriale 

Personale docente -Competenze digitali; 
-Nuovi ambienti di   
apprendimento; 

-Didattica interdisciplinare;  
-STEAM; 
-DIDATTICA DIGITALE  
INTEGRATA; 
-ESITI DEGLI STUDENTI. 

Formazione specifica in materia di     
utilizzo delle nuove tecnologie    
relativamente alle diverse mansioni e     
professionalità. 

personale docente  

personale, ATA 

DSGA 

SEGRETERIA E SCUOLA   
DIGITALE 

Privacy Tutto il personale  Regolamento Europeo in   
materia di privacy 
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ 

CRUCIALE 
 
Per ciascuna attività formativa, i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere             
a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. 

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è determinata dalla realizzazione di materiali               
inerenti allo specifico, dalla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo e             
dalla pubblicizzazione di buone pratiche sul sito web dell’istituto. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di            
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore accreditato dal MIUR. Tutte le scuole           
statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati (Direttiva MIUR 170/2016). 

  
     La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Silvestra Vinciguerra 
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