
PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE 

Aggiornamento a.s.2018/19 

 

In accordo con quanto previsto dalla Legge 107/2015 ed il Piano Nazionale di Formazione del 

Personale Docente per gli a.s.2016/17, 2017/18, 2018/19, adottato con Decreto MIUR Prot. n.797, 

19/10/2017, l’Istituto ha aggiornato il Piano di Formazione del Personale Docente sulla base dei 

bisogni formativi generalmente rilevati all’interno della comunità scolastica. 

Per l’a.s.2018/19, in continuità con l’a.s.2017/18, sono state individuate come aree di formazione: 

- Area Sicurezza; 

- Area Disagio-Inclusione-Handicap-BES-DSA (in continuità anche con gli aa.ss.2016/17 e 

2017/18); 

- Area Educazione alla Cittadinanza. 

 

In ciascuna di queste tre aree verranno progettate una o più unità formative di durata adeguata al 

raggiungimento degli obiettivi individuati, che potranno svolgersi con diverse modalità (in presenza, 

online attività di gruppo/laboratoriali,…) e con l’ausilio di esperti interni/esterni, enti/associazioni 

che potranno offrire interventi/corsi afferenti alle suddette aree. A tale scopo il Collegio Docenti ha 

individuato dei referenti della formazione che, insieme al Dirigente, si occuperanno della 

progettazione/attuazione di tali unità, prevedendo la partecipazione ad almeno una di esse. 

Il Piano è coerente anche con le tematiche formative proposte dalla Rete di Ambito Territoriale per 

l’a.s.2016/17 (sicurezza in classe; curricolo per competenze: loro valutazione e certificazione; 

laboratori didattici: curricolo di italiano; laboratori didattici: curricolo di matematica; inclusione DSA 

e BES; corso di lingua inglese) e per l’a.s.2017/18 (sicurezza in classe; didattica per competenze, 

valutazione e certificazione; laboratori didattici: progettazione del curricolo di storia in dimensione 

interculturale; laboratori didattici: l’insegnamento delle scienze sperimentali e della matematica 

secondo i criteri del Laboratorio del Sapere Scientifico; Gestione della classe in termini inclusivi e 

mediazione dei conflitti, azioni efficaci in presenza di diversi stili di apprendimento e di diversi 

bisogni educativi; competenze di lingua inglese; laboratori didattici: il curricolo di inglese), che si 

pone come opportunità formativa ulteriore che la scuola provvederà, come lo scorso anno, a 

promuovere non appena aggiornato per il corrente anno scolastico. 

Le unità formative che verranno progettate nelle aree di cui sopra diverranno parte integrante del 

presente piano. 

L’Istituto promuoverà iniziative formative ulteriori, anche nelle aree indicate, che potranno 

presentarsi in itinere e che verranno allegate al presente piano. 
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PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. 

Aggiornamento a.s.2018/19 

A cura del Direttore S.G.A. Carretta Antonietta 

 

Area A (Collaboratore Scolastico) 

Saranno promosse iniziative formative inerenti: 

1. L’accoglienza, vigilanza e la comunicazione  

2. La partecipazione alla gestione dell’emergenza 

3. L’assistenza all’handicap 

ed altre di interesse per il comparto che potranno occorrere nel corso dell’anno scolastico. 

Area B (Assistente Amministrativo) e Area D (D.S.G.A.) 

Verranno promossi corsi su tematiche afferenti alla gestione di pratiche amministrative/finanziarie, 

attualmente in via di definizione. 

 

Per tutte le Aree saranno proposti corsi inerenti alla sicurezza (primo soccorso, addetti antincendio, 

preposto,…). 

Saranno prese in considerazione ulteriori opportunità formative che potranno presentarsi in itinere. 

Dette opportunità, unitamente ai corsi frequentati inerenti alle tematiche individuate, diverranno parte 

integrante del presente Piano. 

 

Argomenti Integrati dal Direttore S.G.A. f.f.: 

1. Argo emolumenti (una lezione di 2 ore per n.2 A.A. Area Contabile più DSGA in data 

19/09/2017) 

2. Nuova Disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(acquistato corso on line per n.2 A.A. – Area Contabile) 

3. Procedure acquisti MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e MEPI (Mercato 

Elettronico Pubblica Istruzione) 

4. Protocollo e archivio 

5. Gestione alunni 

6. Il ruolo di supporto del personale amministrativo nell’attuazione dei processi di innovazione 

dell’Istituzione Scolastica (PNSD, PTOF, etc.)  

7. La gestione del contenzioso  

8. La gestione della privacy  

9. Le ricostruzioni di carriera 

10. La disciplina delle pensioni alla luce delle recenti innovazioni normative 

11. La dematerializzazione dei documenti con particolare riferimento alla gestione delle assenze.  
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