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PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE 

Triennio 2022-2025 

 

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

Docente, adottato con Decreto MIUR Prot. n.797, 19/10/2017, l’Istituto elabora il Piano di Formazione del 

Personale Docente sulla base dei bisogni formativi generalmente rilevati all’interno della comunità 

scolastica. 

Per il triennio di riferimento 2022-2025 si prevede, in continuità con gli anni scolastici precedenti, di 

promuovere corsi afferenti all’Area Salute e Sicurezza, quale ambito di interesse strategico permanente per 

l’Istituto, sia per quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia per la realtà contestuale dei plessi 

ospitanti le Sezioni, sia per l’emergenza epidemiologica se ancora in corso. 

Il Collegio dei Docenti, ogni anno scolastico delibera ulteriori aree di formazione, piuttosto che quella 

relativa alla frequenza delle attività formative inerenti, al fine di poter meglio valutare, in prossimità 

dell’avvio del triennio di riferimento, gli ambiti di maggior interesse e necessità per l’Istituto.  

L’Istituto promuoverà la partecipazione alle proposte formative della Rete di Ambito Territoriale 0024 a cui 

afferisce, nonché iniziative formative ulteriori alle unità individuate, anche nelle aree indicate, che potranno 

presentarsi in itinere. 

Le unità ed iniziative formative che verranno progettate nelle aree prescelte diverranno parte integrante del 

Piano.  

Per quanto sopra esposto la presente sezione verrà implementata successivamente. 
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PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. 

Triennio 2022-2025 

A cura del Direttore S.G.A. 

 

L’Istituto promuoverà attività formative sia per l’Area A (Collaboratore Scolastico), che per le Aree B 

(Assistente Amministrativo) e D (D.S.G.A.), eventualmente anche comuni al personale docente, nei 

principali ambiti di competenza dei due comparti e del ruolo di D.S.G.A. ed in base alle necessità riscontrate 

all’interno dell’Istituto. Per una migliore individuazione di dette necessità il Piano verrà definito più nel 

dettaglio nel prossimo a.s.2022/2023. Come per il personale docente, anche in modo condiviso, è prevista la 

promozione di corsi afferenti all’Area Salute e Sicurezza, quale ambito di interesse strategico permanente 

per l’Istituto, sia per quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia per la realtà contestuale dei plessi 

ospitanti le Sezioni, sia per l’emergenza epidemiologica se ancora in corso. 

 

Le iniziative formative ed i corsi proposti diverranno parte integrante del presente Piano. 

 


