
 
 

 

Piano per la Formazione del personale docente per il Triennio a. s. 2019-
2022 

 
PREMESSA 

 
Il 3 ottobre 2016 il Ministero della Pubblica Istruzione ha presentato “Il Piano Nazionale 
per la formazione degli Insegnanti” già inserito come comma 124 nella Legge 107/2015. 
La Legge propone che la formazione in servizio del personale docente sia “obbligatoria, 
permanente e strutturale” e che essa sia organica, funzionale e sistemica. 
Il senso e la cura della formazione in servizio non sono interpretabili come semplice 
“partecipazione a corsi di aggiornamento”, ma si devono perseguire obiettivi formativi più 
ampi riferibili ad: 

 obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente, perché tutto il corpo 
docente è la risorsa chiave per il miglioramento della qualità del sistema scolastico; 

 obiettivi di miglioramento della Scuola: la formazione del personale è una leva per 
perseguire con successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto. 
 
 Il Piano ha, altresì,  l’obiettivo di “armonizzare le azioni formative” su tre livelli:  

 nazionale, con la definizione degli indirizzi strategici e delle regole di funzionamento; 

 locale, delle Istituzioni scolastiche, nell’ottica del miglioramento stabilito nell’ambito della 
propria autonomia; 

 personale, del singolo docente, finalizzato allo sviluppo professionale continuo. 
 
L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto il giorno 19 
novembre 2019, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione 
del personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera a3) del 
C.C.N.L. del 19/4/2018, delinea il nuovo quadro di riferimento entro cui realizzare le attività 
di formazione in servizio per il personale della scuola, per gli anni scolastici 2019/20, 
2020/21, 2021/22.  
Il nuovo quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio 
come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo e, a tal fine, mette a disposizione 
di ogni singola unità scolastica una quota garantita delle risorse finanziarie disponibili per 
far fronte ai bisogni formativi specifici, mentre assegna alle scuole polo per la formazione il 
compito di realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, definite a livello nazionale.  
La nuova impostazione, che deriva anche dalla “lettura” degli esiti del monitoraggio del 
primo Piano triennale svolto nei mesi scorsi, scaturisce dall’esito del confronto del 18 
novembre 2019, nel quale sono stati precisati, ai sensi dell’art. 22 comma 8 lettera al) del 
C.C.N.L. 19 aprile 2018, gli obiettivi e le finalità della formazione del personale docente, 
educativo ed A.T.A.. 
La formazione in servizio è dunque finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli 
allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice 
strategia:  
a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione 
didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione; 
b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli 
operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica. 
 



 
 

 

 
Le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2019/2020 sono di seguito esposte 
sinteticamente (nota MIUR n. 49062 del 28/11/2019): 
 

 Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 
alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2018). 
 

 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM). 
 

 Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato 
(D.Igs. 62/2017) al fine anche di un’eventuale ridefinizione condivisa degli obiettivi da 
perseguire e alla ricerca di metodologie didattiche sempre più efficaci ed adeguate. 
 
• Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs 
65/2017) per garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di 
cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare 
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, costruendo un 
percorso educativo e formativo unitario.  
 
• Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo ed inclusione degli alunni 
con BES, DSA e disabilità (D.lgs. 66/2017 e 96/2019) attraverso il coinvolgimento diretto 
e il sostegno mirato, possibili se si è in grado di individuare precocemente le difficoltà, 
nonché mediante la valorizzazione e il riconoscimento delle differenze tra le persone e 
l’utilizzo di strategie specificatamente pensate.  
 

 Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione 
(privacy, trasparenza, ecc…). 
 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza 
digitale. 
 
Il Piano di formazione di ogni singolo Istituto deve essere realizzato in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF, con le priorità nazionali e con i processi di ricerca didattica, educativa e 
di sviluppo, considerate anche le esigenze ed opzioni individuali. Esso comprende le 
attività deliberate dal Collegio dei docenti. 
Queste iniziative sono progettate dalla scuola singolarmente o in reti di scopo, favorendo 
anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca, e con le Associazioni 
professionali qualificate e gli Enti accreditati. Il Piano di formazione può comprendere 
quindi anche iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione 
didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e 
miglioramento, precisando le caratteristiche delle attività e le modalità di attestazione. 
 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI IC MONTECARLO a.s.2019-2022 
 
L’Istituto Comprensivo, in sintonia con il nuovo quadro contrattuale e le indicazioni fornite 
dal MIUR, conferma la visione strategica della formazione in servizio come elemento di 
sviluppo dell’intero sistema educativo, redige il seguente Piano per la Formazione del 



 
 

 

personale docente che, rispecchiando le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa, sarà coerente e funzionale con il RAV e il Piano di Miglioramento.  
Il Piano triennale di formazione del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l'attuazione d’interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa. 
 

OBIETTIVI 
 
- migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni e la loro piena educazione ad una 
cittadinanza responsabile; 
 
-  sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa per migliorare l’azione 
didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione; 
 
- promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per l’intera 
comunità scolastica; 
 
- acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 
degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche, ivi comprese la 
programmazione e la valutazione; 
 
-  favorire il rinforzo della motivazione personale e della responsabilità professionale; 
 
- migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e 
stima reciproca; 
 
- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento per tutti gli operatori della Scuola; 
 
- monitorare le azioni didattiche condividendo i processi e confrontando gli esiti; 
 
- valorizzare gli spazi di formazione e autoformazione all’interno e all’esterno della scuola; 
 
- favorire la conoscenza e la diffusione di buone pratiche realmente inclusive. 
 
 

STRUMENTI 
 
Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, il Collegio dei Docenti favorisce attività formative che possono 
comprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione 
didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e 
miglioramento, precisando le caratteristiche delle attività e le modalità di attestazione. 
 
Nel Piano di formazione dell’Istituto si inseriscono dunque le iniziative promosse dal Miur, 
USR Toscana, quelle stabilite a livello territoriale, dalle diverse Associazioni o Enti 
accreditati, nonché quelle organizzate dall’Istituto stesso.  
 
 



 
 

 

Sono, quindi, da considerarsi compresi nel Piano di formazione dell’Istituto: 
 
- i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 
 
- organizzazione diretta di attività formative da parte dell’Istituto, anche in modalità di 
autoformazione e ricerca didattica strutturata; 
 
- organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie 
specifiche di approfondimento); 
 
- partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse 
dall’Amministrazione Scolastica, tramite le scuole polo della formazione; 
 
- la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del 
docente. 
 
Le diverse iniziative formative rispondono a finalità diverse, ugualmente meritevoli di 
essere apprezzate, condivise e riconosciute, se coerenti con le esigenze formative 
complessive dell’Istituzione scolastica di appartenenza. 
 
Le attività formative, programmate e realizzate dalla scuola, potranno essere inserite nella 
Piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire un’efficace azione di monitoraggio. A 
conclusione verranno effettuate le relative operazioni di rendicontazione sociale delle 
iniziative svolte. 
Le diverse iniziative proposte, approvate e organizzate possono essere estese e 
pubblicizzate anche ad altri istituti attraverso una mailing list, secondo le tematiche di volta 
in volta identificate e secondo l’obiettivo che l’iniziativa stessa intende perseguire. 
Si presterà attenzione e sostegno alle attività di autoaggiornamento ai fini di favorire il 
confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno 
già acquisito esperienze professionali. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla attività di formazione e di accoglienza dei nuovi 
docenti attraverso la determinazione dei tutor e la formazione degli stessi. 
Il Piano incentiva anche la propensione dei docenti a costruirsi percorsi personali di 
sviluppo professionale (costruzione del portfolio). 
Momenti formativi, corsi e seminari in orario non coincidente con le ore di attività didattica 
sono da privilegiare in quanto consentono la partecipazione di tutti i docenti.  
Se la formazione proviene da Enti, ciascun docente dovrà consegnare copia dell’attestato 
di partecipazione alla segreteria della Scuola. 
In generale, il Dirigente Scolastico, accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di 
partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore, perché 
la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. 
Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli 
altri dovranno riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che 
conferisce loro l’accreditamento. 



 
 

 

Quindi, nel momento in cui è la Scuola stessa che eroga formazione, a tutti i docenti verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione che certifica il percorso di formazione permanente 
e strutturale a cui i docenti sono chiamati.  
 

PROPOSTE PER L’A.S. 2021 / 2022 
 
L’I.C., partendo da un’analisi dei bisogni formativi dei docenti, articola la proposta 
formativa sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, a supporto dei 
progetti di Istituto previsti dal PTOF e in relazione alle esigenze sorte a seguito della DDI. 
 
Nell’ambito di ciascuna proposta formativa saranno privilegiati incontri teorici e di 
confronto, pratiche laboratoriali e forme di aggregazione per grandi aree di significato 
tematico affine. 
Ogni Unità formativa può essere costituita da una pluralità di attività:  
-formazione in presenza e a distanza;  
-sperimentazione didattica e ricerca/azione;  
-lavoro in rete;  
-approfondimento personale e collegiale;  
-documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella classe e nella 
scuola; 
-progettazione. 
 
Il nostro Istituto prevede per il corrente anno scolastico:  
 

Unità formativa Priorità 
individuate nel 
PTOF 

Azioni 
formative e 
contenuti 

Destinatari Agenzia di 
formazione 

 
 
 
 
 
 
Discipline 
scientifico-
tecnologiche 

 
Ampliare spazi e 
momenti di 
didattica 
laboratoriale 
nell’ottica di una 
conquista di 
autonomia che sia 
presupposto alla 
condivisione di 
saperi, 
all’approfondimento 
critico e alla 
cooperazione 
costruttiva e 
responsabile 

 
      LSS 
(laboratori 
sapere 
scientifico) 
 
 
Innovazione 
digitale 
(attività di 
formazione di 
base del 
pacchetto office 
e app didattiche 
e piattaforma 
Microsoft Office 
365)  

 
Infanzia 
 
Primaria 
 
Secondaria 
 
 
 
 
 
Infanzia 
 
Primaria 
 
Secondaria 

 
Esperti interni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animatore 
digitale 
 
Esperti interni 
     

 
Obblighi in 
materia di 
sicurezza e 

 
Valorizzare gli 
spazi di formazione 
e autoformazione 

 
Sicurezza/  
Privacy 
 

 
 
Infanzia 
 

RSPP-Medico 
competente, 
DPO 
 



 
 

 

adempimenti 
della Pubblica 
Amministrazione 

all’interno e 
all’esterno della 
scuola. 
Aumentare il livello 
di sicurezza reale e 
percepita all’interno 
dell’IC e favorire la 
diffusione di buone 
pratiche 

Primaria 
 
Secondaria 

Esperti 
esterni  

 
Educazione 
civica con 
particolare 
rimando alla 
conoscenza 
della 
Costituzione e 
alla cultura della 
sostenibilità 
(Legge 92/2019) 

 

 
Far sì che le 
competenze chiave 
e di cittadinanza 
siano ulteriormente 
rafforzate e 
acquistino 
centralità nel 
processo di 
apprendimento 

 
Percorso 
formativo per 
promuovere una 
partecipazione 
responsabile e 
consapevole alla 
vita civica 
( da nota MIUR 
legge 92 del 20 
Agosto 2019) 
 

 
Infanzia 
 
Primaria 
  
Secondaria 

 
Referenti 
interni 
 
Miur, USR, 
Enti 
accreditati, 
Associazioni, 
Ambito 
 
 

Modalità e 
procedure della 
valutazione 
formativa 

Acquisire 
conoscenze utili al 
miglioramento del 
rapporto educativo 
e alla facilitazione 
degli 
apprendimenti, 
oltre a riflettere sui 
vissuti e sulle 
pratiche didattiche, 
ivi comprese la 
programmazione e 
la valutazione 

Percorso 
formativo per 
una ridefinizione 
condivisa degli 
obiettivi da 
perseguire e 
ricerca di 
metodologie 
didattiche 
sempre più 
efficaci ed 
adeguate 

Infanzia  
 
Primaria 
 
Secondaria 

Referenti 
interni 
 
Ambito 
 
Miur, USR, 
Enti 
accreditati, 
Associazioni, 
Ambito 
 
 

Contrasto alla 
dispersione e 
all’insuccesso 
formativo ed 
inclusione degli 
alunni con BES, 
DSA e disabilità 
(D.lgs. 66/2017 e 
96/2019)  

Sostenere e 
sviluppare la 
ricerca e 
l’innovazione 
educativa per 
migliorare l’azione 
didattica al fine di 
migliorare gli esiti 
di apprendimento 
degli alunni  
 

Percorso 
formativo per 
individuare 
precocemente le 
difficoltà, e 
utilizzo di 
strategie 
specificatamente 
pensate  
 

Infanzia  
 
Primaria 
 
Secondaria 

Psicologo 
d’Istituto 
 
 
Miur, USR, 
Enti 
accreditati, 
Associazioni, 
Ambito 
 

 
Il Piano 
Nazionale 

 
Integrare in 
maniera efficace il 

  
Infanzia 
 

 
Animatore 
digitale 



 
 

 

Scuola Digitale, 
con particolare 
riferimento alla 
cittadinanza 
digitale 
 

digitale all’interno 
del proprio modello 
didattico e 
promuovere il 
miglior uso delle 
risorse di 
apprendimento 
digitale 
 

Primaria 
 
Secondaria 

 
MIUR, USR, 
Enti 
accreditali, 
Associazioni, 
ambito 

 
 
 
 
 
Progetto 
Regionale 
Toscana Musica 

 
Contribuire in 
misura 
determinante al 
successo 
scolastico e 
formativo degli 
studenti 
promuovendo 
azioni efficaci e 
organiche che 
favoriscano la 
diffusione della 
cultura musicale 
 

 
Progetto 
Regionale 
Toscana Musica 
dell’USR 
Toscana 

 
Infanzia 
 
 
 
Primaria 
 
 
 
Secondaria 

 
Esperti 
esterni 
 
 
Referenti 
interni 

 


