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1. SCOPO 
Scopo della  presente procedura è definire le modalità operative e le 
responsabilità all’interno dell’I.T.I.S. “G. Marconi” per la pianificazione, 
l'attuazione e la registrazione dell’attività formativa e/o di aggiornamento del 
personale dell’istituto. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La procedura si applica alle attività connesse alla gestione delle iniziative di 
formazione ed aggiornamento  del personale interno  docente e non docente. 
 

 
3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Norma UNI EN ISO 9001:2008  

• Norma UNI EN ISO 14001:2004 

• Manuale Integrato per la Qualità e l’Ambiente. 

• L. n°440 del 18/12/1997: “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi perequativi sulla 
formazione e aggiornamento nelle Istituzioni scolastiche”; successivamente 
modificata con L.n°3 18/10/01 - Modifica al Titolo V della seconda parte della 
Costituzione. 

 

4. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 
 

D S Dirigente Scolastico MIUR 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca 

CFA 
Commissione  
Formazione  e 
Aggiornamento   

POF 
Piano di Offerta 
Formativa 

RQ 
Responsabile  della   
Qualità 

DSGA  
Direttore dei Servizi 
Generali e 
Amministrativi 

SGQA 
Sistema Integrato di 
Gestione 
Qualità/Ambiente 

CSA 
Centro Servizi 
Amministrativi 

C d D Collegio dei Docenti C d I  Consiglio d’Istituto 
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5. RESPONSABILITÀ 

Dirigente Scolastico (DS) 
� Promuove  annualmente il piano di  formazione e aggiornamento del 

personale docente ed addestramento del personale ATA avvalendosi dei 
contributi del  DSGA  ( Direttore dei Servizi Generali Amministrativi ) e della 
CFA  (Commissione Aggiornamento  ). 

� Designa i responsabili delle attività 
� Fornisce i mezzi e le risorse adeguate per la realizzazione delle attività 

Responsabile  della Qualità  ( RQ ) : 
� Verifica la conformità della procedura ai requisiti della Norma. 
� Gestisce la documentazione relativa alla formazione 
� cura il piano di formazione relativo al sistema di gestione della qualità 

verificando durante le visite ispettive interne il grado di conoscenza e 
condivisione delle procedure.  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  ( DSGA)  
� si occupa della formazione e dell’aggiornamento del personale non-docente 

Commissione Aggiornamento (CFA) 
� Individua le esigenze di  formazione e aggiornamento del personale docente  
� Elabora il piano di  formazione e aggiornamento del personale docente  
 

 

6.0 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

La formazione e l’addestramento del personale interno all’Istituto viene 

autorizzata dal Dirigente Scolastico (DS), dopo che è stata approvata dal CdD e 

dal CdI.  

Il DS si avvale dei contributi del DSGA e della Commissione Formazione ed 

Aggiornamento (CFA) che individua le esigenze di formazione ed aggiornamento 

ed elabora il Piano Annuale di formazione.  

La CFA si occupa della formazione e dell’aggiornamento del personale docente. 

Il DSGA si occupa della formazione e dell’aggiornamento del personale non-

docente. Provvede, in collaborazione con il personale della Segreteria del 

Personale, alla registrazione di tutti i Corsi  interni ed al rilascio degli attestati;  

su richiesta degli interessati registra nei fascicoli personali la partecipazione a 

Corsi esterni all’Istituto. 

RQ verifica la conformità della procedura ai requisiti della Norma. 
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6.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

La CFA viene eletta annualmente dal Collegio Docenti, nomina un proprio 

Coordinatore individuato all’interno della Commissione stessa e opera secondo il 

proprio regolamento ( RG_AGG01)   All. 1 

Annualmente esamina iniziative e proposte  di   formazione ed aggiornamento da più 

fonti:  

� esigenze  derivanti dall’attuazione del POF, 

� richieste dalle Funzioni Strumentali, 

� esigenze emerse dal Riesame della Direzione, 

� specifiche richieste dei docenti 

� proposte dal MIUR,  dall’USP, da Enti e/o Ditte fornitrici con cui l’istituto trattiene 

rapporti. 

Le esigenze di formazione/aggiornamento derivanti dall’attuazione del POF, proprio in 

quanto il POF costituisce l’impegno “ufficiale” che l’Istituto si assume verso i clienti reali 

e potenziali, richiedono una risposta prioritaria da parte della CFA, nel senso che questa 

deve intraprendere tutte le azioni necessarie e possibili affinché vengano realizzati 

opportuni interventi formativi e di aggiornamento del personale docente.  

Per quanto riguarda specifiche richieste da parte del personale docente, invece, queste 

possono essere soddisfatte nel corso dell’Anno Scolastico e far parte del Piano di 

Formazione Annuale, compatibilmente con le risorse stanziate nel Programma di Bilancio 

oppure   essere posticipate all’Anno Scolastico successivo (in questo caso, la CFA 

dell’anno precedente le trasmette alla CFA dell’anno successivo). 

I corsi derivanti dai Piani di Formazione Ministeriali obbligatori e quelli sulle tematiche 

della sicurezza, non sono oggetto di valutazione da parte della CFA, in quanto questi 

vengono automaticamente inseriti nel Piano Annuale di Formazione, approvato da DS.  

Relativamente all’offerta formativa e di aggiornamento, gli input che la CFA riceve 

provengono dalla Biblioteca Didattica pedagogica (BDP), dal Centro Servizi 

Amministrativi (USP, ex Provveditorato agli Studi ), dal MIUR (corsi ministeriali di 

aggiornamento non obbligatori), e da altri soggetti pubblici o privati (aggiornamento da 

parte di Ditte/Aziende fornitrici di software o macchine per le officine/laboratori). 

 Se le attività  sono obbligatorie allora entrano a far parte del Piano, in caso contrario 

CFA provvede solo ad informare i docenti.  

Le iniziative o proposte sono   formalizzate nei seguenti documenti  raccolti dalla CFA: 

� Progettazione iniziativa Aggiornamento (MG_AGG010) All. 9 
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� Richiesta di partecipazione  ( MG_AGG11 ) All.10 

Raccolte le esigenze formative, la CFA verifica la reale fattibilità sulla base del Piano di 

Investimento Annuale, elabora un piano di formazione  che sottopone   a DS per 

l’approvazione. 

DS, verificata la coerenza con le attività formative dell’Istituto e con la programmazione 

didattica del Collegio Docenti, la fattibilità economica in riferimento al Programma di 

Bilancio e  tenendo conto di esigenze organizzative,  promuove  il Piano Annuale di 

Formazione. 

DS può approvare interventi di formazione non pianificati quali:  corsi provenienti dai 

Piani di Formazione Ministeriali Obbligatori,  corsi inerenti le tematiche della sicurezza o 

altre iniziative per formazione di nuove figure o addestramento su mansione per i  quali 

ne ritenga giustificata la necessità e  compatibilmente con la disponibilità economica. 

 

6.2        FORMAZIONE  DI DOCENTI DI NUOVA NOMINA 

II Dirigente Scolastico assegna ai docenti che svolgono il primo anno di servizio  le classi 

sulla base delle esigenze didattiche e secondo criteri stabiliti dal Collegio docenti, 

tenendo conto anche dei desiderata espressi dagli insegnante. Ad inizio anno scolastico,  

accoglie gli insegnanti ed  illustra il Sistema Qualità e le procedure, consegna loro il    

POF e la procedura relativa alle attività didattiche. 

Il DS individua con il  Coordinatore di  Materia il Tutor ed esso,  designato dal CdD,  sarà 

da supporto al neo-docente. La formazione di tali docenti è regolata da norme 

ministeriali. 

In itinere il DS raccogliere le osservazioni relative ai documenti di cui sopra ed alla 

propria esperienza nell'istituto  e discute gli eventuali problemi di inserimento. 

 

DOCENTI CHE SVOLGONO IL PRIMO ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO  

Per i docenti che svolgono il primo anno di servizio di ruolo è prevista una specifica figura 

di tutor designato dal Collegio Docenti. La formazione di tali docenti è regolamentate da 

norme ministeriali ed al termine viene valutato il servizio dal comitato di valutazione 

d’istituto eletto da CdD. 

 

6.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE NON-DOCENTE 

Il DSGA rileva annualmente le esigenze di formazione relative al personale non-docente 

alle proprie dipendenze e le presenta a DS, il quale ne verifica la reale fattibilità in 
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relazione al Piano di Investimento Annuale e alle esigenze espresse dal personale 

docente. Di conseguenza, approva definitivamente il Piano Annuale di Formazione 

complessivo. 

Ovviamente, anche il personale non-docente è soggetto ai corsi di formazione obbligatori  

sulle tematiche della sicurezza. 

 

ACCOGLIENZA DEL PERSONALE ATA DI NUOVA NOMINA 

DSGA assegna il personale agli uffici o ai settori sulla base delle esigenze scolastiche e 

dei desiderata espressi. Viene illustrato dal RdQ il Sistema Qualità presentando le 

procedure principali; vengono consegnate loro  le procedure e le istruzioni relative ai 

compiti assegnati ed affidati a tutor  del settore ( es. Responsabili di Reparto ).  In  itinere 

il DSGA incontrerà  individualmente il personale di nuova nomina per discutere 

eventuali problemi di inserimento. 

 

ADDESTRAMENTO A NUOVE FUNZIONI 

II personale che assume una nuova funzione partecipa alle attività di addestramento 

previste dalle norme. Il DS  indice una riunione informativa nel corso della quale viene 

consegnata la documentazione necessaria all'espletamento della funzione o individua tra 

il personale interno possibili formatori. 

In definitiva , le necessità di formazione / aggiornamento del personale interno 

all’Istituto, vengono identificate in relazione: 

• sulla base di novità derivanti da disposizioni normative o amministrative 

•  sulla base delle esigenze emerse dal riesame della direzione 

•  all’attuazione del POF  

• a tematiche specifiche quali la sicurezza o la qualità    

• all’impatto sulla qualità del servizio offerto e Riesame della Direzione, 

• all’attuazione delle procedure del SGQA, 

• agli obiettivi di miglioramento. 

 

7  GESTIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 

Il Piano Annuale di Formazione (All.2 – MD_AGG02) riporta il tipo di formazione 

approvata, il personale interessato  ed il periodo dell’anno scolastico in cui i corsi 

verranno effettuati. 



 

PROCEDURA N° 05 Pag. 8 di 10 

Formazione e Aggiornamento del Personale 
 

Rev. 01 

Data: 01.10.09 

 

 8

Il “Piano Annuale di Formazione” così predisposto, viene reso disponibile al personale 

interessato mediante affissione in bacheca in Sala Insegnanti, disponibile  presso la 

segreteria del personale, al fine di consentire ad ogni docente di programmare   la propria   

frequenza dei corsi previsti e dare eventuale adesione.  

Successivamente, il Referente del Progetto, in prossimità delle date previste di attuazione 

e con congruo anticipo di almeno un mese,   comunica  agli interessati attraverso 

“Avviso” affisso negli appositi spazi  -  l’avvio delle attività. Nello stesso tempo, redige una 

Lista di Convocazione  al fine di organizzare l’aspetto logistico dei corsi e preparare il 

materiale didattico per la loro attuazione e, qualora l’intervento è attuato in orario di 

servizio,  darne  notizia alla Vicepresidenza per le sostituzioni del caso. 

La partecipazione ai corsi è documentata dalla “Scheda di Partecipazione” MD_AGG03 

(All. 3) e viene riportata nel fascicolo personale  del  partecipante MD_AGG05 (All. 5). 

Il direttore del corso redige scheda riassuntiva  contenente per ogni partecipante 

calendario effettivo, ore di presenza ed eventualmente ( se previsti esiti )  punteggi  fac-

simile  All. 7 - All. 8 e la trasmette alla Segreteria del personale. 

 

8.     VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Dei corsi organizzati ed effettuati all’interno dell’Istituto, viene di norma effettuata, 

mediante l’uso di un apposito questionario di volta in volta predisposto, una valutazione 

sia della qualità didattica (docenza, materiale didattico, tempi dedicati alla didattica, 

ecc.), che dell’efficacia del corso stesso in merito agli argomenti trattati e al grado di 

recepimento da parte dei corsisti.   MD_AGG06 (All. 6). Mentre il Referente del Progetto 

redige una relazione secondo MD_AGG04 (All. 4) . Tale materiale di documentazione è 

raccolto da CFA. 

A fine anno si provvede, attraverso interviste, ad individuare l’utilità dei Corsi  (si intende 

verificare, per quanto possibile, il grado di recepimento e l’efficace ricaduta di quanto 

appreso nell’erogazione del servizio formativo) ;  CFA redige un verbale che riporta i dati 

rilevati attraverso  tale indagine. 

9. CONDIZIONI DI ACCETTABILITÀ 

Il Piano Annuale di Formazione deve essere approvato entro il mese di 
novembre di ogni anno. 

• Alla fine di ogni corso viene fatto un controllo dell’avvenuta formazione. 
• L’addestramento per ogni nuovo incarico e nuova nomina deve iniziare entro il 

primo mese dall’assunzione del servizio. 
• La formazione sul sistema qualità deve coinvolgere tutto il personale della scuola. 
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10.  ALLEGATI 

 

All. N° Contenuto Pagin
a 

1 
Regolamento Commissione Formazione ed Aggiornamento  
(RG_AGG01) 

 

2 Piano Annuale di Formazione (MG_AGG02)  

3 
Scheda di Partecipazione – Firme di presenza                               
(MG_AGG03) 

 

4 Scheda Relazione Corso d’aggiornamento     (MG_AGG04)  

5  Scheda Personale (MG_AGG05)  

6 Esempio scheda di Valutazione corso (MG_AGG06)  

7 Esempio scheda ore presenza  corso (MG_AGG07)  

8 
Esempio scheda ore presenza  corso con esiti  
(MG_AGG08) 

 

9    Progettazione iniziativa Aggiornamento (MG_AGG09)  

10 Richiesta di partecipazione  (MG_AGG10)  
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