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Prot. n° 3047/1/B32                     Manfredonia, 6/10/2016 
 

Al Collegio Docenti 
e p.c. 

Al Consiglio d’Istituto 
Al DSGA 

Pubblicato all’albo della scuola e sul sito web 

 

Oggetto: atto d’indirizzo al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano per la Formazione dei 
Docenti 2016/2019. 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 3 DPR 275/1999 (comma 4: Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal 
Consiglio d’istituto); 
VISTA la legge 107/2015 del 13.7.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

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 PTOF”; 
PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento, il PTOF; 

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è rivedibile annualmente (entro il mese di ottobre); 
4) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
5) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, 

all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
6) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 
CONSIDERATO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n. 
107/2015 e dal piano nazionale di formazione; 
CONSIDERATO che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti 
indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare 
adeguata esplicitazione nel PTOF, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 
vigente; 
VISTO il Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato in data 3 ottobre 2016 da parte del Miur;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015, Orientamenti per l’elaborazione del PTOF - 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. 35 del 7/1/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per 
la formazione del personale;  
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/9/2016; 
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei 
docenti; 
CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 C.C.N.L. 24.7.2003); 
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VISTO  il RAV dell’IC SGB di Manfredonia; 
 

VISTO  il PTOF 2016-2019; 
CONSIDERATO  il PdM; 
TENUTO CONTO di quanto individuato in sede di collegio docenti del 10/9/2016, vrb 2, delibera 15;  
VISTO il proprio atto di indirizzo prot. 3047/B32 del 6/10/2016; 
 

EMANA  
 

le seguenti linee di indirizzo per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano della 
formazione del personale scolastico per il triennio 2016-19 da inserire nel PTOF.  
 
Definire le priorità della formazione, assicurando la qualità dei percorsi e promuovendo l’innovazione 
della scuola, favorendo lo sviluppo professionale dei docenti, in accordo con il Piano per la 
Formazione dei Docenti 2016/2019. 

Integrare il Piano per la Formazione nel PTOF partendo dell’analisi del Rav e dalle azioni di 
miglioramento individuate nel PdM 
Armonizzare le esigenze emerse nel Collegio docenti del 10/9/2016 e gli interventi formativi 
individuati dalla rete di Ambito con le aree della formazione previste dal Piano 2016/2019, nel quale 
vengono individuate tre competenze essenziali, coerenti con le analisi del RAV  e con il PdM del 
nostro istituto: competenze di sistema, competenze per il 21° secolo, competenze per una scuola 
inclusiva.  
Definire le modalità di formazione anche a livello d’istituto, identificando le forme non solo 
tradizionali, ma la formazione a distanza, on-line, tutoraggio e mentoring, la modalità di formarsi per 
formare 
Coordinare la formazione prevista a livello del singolo istituto con la formazione organizzata a livello 
di rete di Ambito o di reti di Scopo. 
Organizzare le attività formative in Unità Formative, programmate e attuate su base triennale, coerenti 
con il Piano Nazionale e con il Piano dell’istituto. 
Infatti, la legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 
servizio del personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 
124), secondo alcuni parametri innovativi:  
 

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente;  

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento;  

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;  
d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 

bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare:  
e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 

culturali;  
f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 

documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità 
docente.  

 

Le azioni formative dell'istituzione scolastica si collocano in coerenza con:  
- il PTOF che ne definisce la struttura e l'articolazione;  
- il RAV che individua priorità e traguardi da conseguire;  
- il PdM della scuola che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste.  
 

Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in 
funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel PDM. Esso sarà mirato 
all’incremento delle competenze e abilità sottoelencate, coerentemente con gli obiettivi di processo e i 
traguardi definiti nel RAV: 
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Ogni priorità  dovrà essere organizzata, dunque, in Unità Formative che dovranno indicare:  
 
1. La struttura di massima di ogni percorso formativo:  

 
a) attività in presenza;  
b) attività in e-learning o in modalità blended;  
c) ricerca in classe;  
d) lavoro collaborativo o in rete di scuole;  
e) studio individuale (Master, corsi di perfezionamento);  
f) documentazione, ecc...  

 
2. Modalità di rilevazione del percorso formativo (monitoraggio in itinere).  
3. Rendicontazione delle conoscenze, abilità e competenze conseguite al termine del processo 

formativo.  
 
I destinatari della formazione saranno:  
 

� docenti neoassunti;  
� commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al 

RAV e al PdM);  
� docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

anche con università o enti;  
� gruppi di docenti in rete di scuole;  
� consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei processi di 

inclusione e integrazione;  
� insegnanti impegnati in innovazioni curricolari e organizzative;  
� figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso.  

 
Gli obiettivi formativi del piano di formazione MIU R 
 

Vi è una triplice natura degli obiettivi formativi. Essi sono infatti riferibili a: 
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in pratica: chi fa/cosa 
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Le Unità Formative 
 

Il percorso formativo è strutturato in Unità Formative. Ogni Unità dovrà indicare la struttura di 
massima del percorso formativo. È importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del 
docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo 
sviluppo delle competenze professionali quali, ad esempio: 

a. formazione in presenza e a distanza; 
b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 
c. lavoro in rete; 
d. approfondimento personale e collegiale; 
e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 
f. progettazione. 

 
L’Unità Formativa  viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività 
formative sopra indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e documentare il personale 
percorso formativo del docente, all’interno del più ampio quadro progettuale della scuola e del sistema 
scolastico. 
Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima definizione può essere utile fare riferimento a 
standard esistenti, come il sistema dei CFU universitari e professionali. 
Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente 
dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché 
coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che 
promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, 
secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. 
Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti 
nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole. 
Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima 
fase di attuazione, alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno 
scolastico, diversamente modulabile nel triennio. 
 
Definizione del Piano di formazione del nostro IC  – linee di indirizzo 
“Il dirigente, nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per 
l’elaborazione del Piano di formazione dell’Istituto, tiene conto delle esigenze formative espresse dai 
docenti nel questionario, colloqui, interviste e anche nei propri piani individuali. Il Piano di formazione 
dell’istituto è, quindi, il risultato di tali valutazioni e dovrà essere inserito nell’aggiornamento annuale 
del PTOF”. 
 
A) Rilevazione dei bisogni (allegato 2) 
 

La tempistica con cui sono state emanate le Linee Guida ministeriali, non ha consentito la 
predisposizione da parte dei docenti di un proprio piano individuale, cosa che potrà avvenire quando 
saranno rilasciate le apposite funzioni sul SIDI. Occorre, inoltre, considerare che la Rete d’Ambito e di 
Scopo, cui compete anche organizzare con i fondi MIUR la formazione, si costituirà entro il mese. 
L’analisi dei bisogni formativi dei docenti condotta su quanto già deliberato dal Collegio Docenti nello 
scorso anno scolastico, nelle riunioni mediante le richieste di attività formative espresse in questi mesi. 
Ne emerge il quadro di bisogni formativi allineati alle indicazioni ministeriali. In particolare, sono stati 
segnalati i seguenti bisogni: 
 

• formazione linguistica sulla didattica CLIL; 
• formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito dal PNSD; 
• formazione nell’ambito della didattica per competenze; 
• formazione nell’ambito della dimensione relazionale e della gestione delle interazioni educative 

con il gruppo classe; 
• formazione nell’ambito dell’innovazione didattica: CL, Jigsaw, classe rovesciata ……; 
• formazione specifica in ordine alla didattica inclusiva (BES); 
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• formazione sulla sicurezza (docenti, ATA); 
• formazione sugli aspetti organizzativi, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy 

per i docenti e sulla “segreteria digitale” per gli assistenti amministrativi. 
 
Percorsi formativi già in essere 
 

• formazione PNSD riferita ad una pluralità di soggetti: (1 Animatore digitale + 3 Team 
innovazione + 1 DSGA + 1 Dirigente). 

• è già stato realizzato un corso di formazione on line sulla dislessia per 50 docenti di 40 ore, 
realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di intesa con il 
MIUR; 

• è già stato realizzato un seminario di formazione sulla didattica per competenze; 
• è stato già realizzato un workshop gratuito per docenti di inglese e riconosciuto dal MIUR  
• è stato realizzato un corso Miur di formazione docenti per referenti su disabilità e inclusione 
• seminario di formazione per docenti referenti sul Piano di formazione organizzato dal CIDI di 

Foggia ….. 
 

I percorsi formativi da riconoscere 
 

Tenuto conto di quanto sin qui espresso il collegio deve definire gli ambiti entro cui riconoscere i 
percorsi attuati dai singoli docenti e che si caratterizzano per la loro coerenza con il piano formativo 
dell’Istituto. 
Ad esempio percorsi di formazione seguiti singolarmente dai docenti (anche utilizzando i fondi 
derivanti dalla Carta del Docente). 
 
I percorsi formativi da realizzare 
 

Il Collegio deve inoltre definire i percorsi formativi e la loro modalità di realizzazione con riferimenti 
ad ambiti non compresi nelle azioni già in essere e/o individuate. Al riguardo sarà tuttavia necessario 
attendere l’avvio delle attività della rete di scopo per l’ambito 15 che al momento ha solo identificato 
la scuola polo. 
 
Strutturare le unità formative 
 

È, comunque, necessario che i percorsi formativi già definiti e/o in essere siano ridefiniti secondo la 
logica delle unità formative così che i docenti che li frequentano siano messi nella condizione di 
avviare la strutturazione del proprio piano individuale di sviluppo professionale e procedere all’utilizzo 
(quando sarà disponibile) del portfolio professionale docente. 
 
Valutare la qualità della formazione 
La valutazione del piano di formazione dell’istituto e del percorso di formazione di ogni singolo 
docente può utilmente realizzarsi utilizzando la cheklist per la qualità della formazione elaborata dal 
Piano Triennale messo a punto dal Miur (allegato 1): 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
 

QUESTIONARIO SUI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI: a.s. 2016-2017 
 

Ordine di scuola 
 

   Infanzia     Primaria    
 

Nell’elenco seguente, indica quali contenuti, tra quelli previsti dal Piano nazionale della formazione, ritieni più 
urgenti per lo sviluppo professionale dei docenti nella tua scuola (max. 2 risposte per ogni sezione): 
 
Sezione Autonomia 
 

�  Gestione della classe 

�  Team teaching 

�  Flessibilità organizzativa 

�  Progettazione del PTOF 

�  Lavorare in reti e ambiti 
 

Sezione Competenze 
 

�  Didattica per competenze 

�  Apprendimento collaborativo 

�  Competenze disciplinari 

�  Imparare ad imparare 

�  Ambienti per l’apprendimento  

(Flipped classroom, Scuola senza zaino ecc.) 
 

Sezione Competenze digitali 
 

�  Integrazione di ambienti digitali nella didattica  

�  Sperimentazione di metodologie innovative 

�  Risorse Educative Aperte (OER) 

�  Archivi digitali e affidabilità delle fonti 

�  Costruzione di contenuti digitali 

�  ICT per l’inclusione 

�  Educazione ai social media 

�  Collaborazione in rete 

�  Ricerca, selezione e organizzazione di 

informazioni 

�  Open e big data literacy  

�  Pensiero computazionale e coding 
 

Sezione Lingua straniera 
 

�  Competenze linguistiche 

�  Metodologia CLIL 

�  Educazione linguistica 

�  Verifica e valutazione secondo il Quadro 

Europeo 

�  Rapporto tra le lingue 

�  Competenze interculturali 
 

Sezione Inclusione 
 

�  Progettazione personalizzata 

�  Valutazione di studenti con disabilità 

�  Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
 

�  Migliorare l’inclusione nell’Istituto 

�  Tecnologie per l’inclusione 

�  Misure compensative e dispensative 

�  Metodologie collaborative 

�  Ruolo delle figure specialistiche 

�  Progetto di vita 
 

Sezione Coesione sociale 
 

�  Educazione al rispetto dell’altro 

�  Progettazione di interventi di recupero del 

disagio giovanile 

�  Azioni di prevenzione di fenomeni violenti 

(bullismo, cyberbullismo ecc.) 
 

Sezione Cittadinanza 
 

�  Identità culturale 

�  Cittadinanza globale 

�  Mediazione linguistica e culturale 

�  Educazione ambientale  

�  Cittadinanza attiva 

�  Pari opportunità 

�  Spirito critico 

�  Dialogo interculturale 

�  Educazione alla pace 
 

Sezione Orientamento 
 

�  Competenze trasversali 

�  Orientamento 

�  Validazione delle competenze 

�  Coordinamento territoriale  
 

Sezione Valutazione e Miglioramento 
 

�  Valutazione formativa e sommativa 

�  Compiti di realtà e valutazione autentica 

�  Certificazione delle competenze 

�  Valutazione dei docenti: portfolio 

�  Valutazione docenti: bilancio di competenze 

�  Valutazione Scuola: RAV  

�  Valutazione Scuola: PdM 

�  Valutazione Scuola: rendicontazione e 

bilancio sociale 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola e pubblicato sul sito 
web della scuola (sezioni: Avvisi e Atti). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 


