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PREMESSA 
 

Secondo l’art. 66 del CCNL 2006-09 del 29.11.2007 –Comparto Scuola - il Piano di formazione e 

aggiornamento per il personale di Istituto è deliberato dal Collegio docenti, coerentemente con gli 

obiettivi individuati e i tempi definiti dal POF.  

Il piano tiene conto dei contenuti della normativa nazionale e risponde ad esigenze ed opzioni 

rilevate a livello locale per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza 

del servizio scolastico offerto. Esso si avvale, infatti, di corsi organizzati dal MIUR e/o da altri enti 

territoriali e comprende le iniziative progettate dalla stessa scuola sulla base di un’indagine sui 

bisogni formativi del personale in essa operante.  

 

a. La formazione è un diritto/dovere del docente in quanto egli ha diritto alla formazione da 

parte della istituzione, ed è parte integrante della sua funzione: gli utenti del servizio 

pubblico (alunni e genitori), infatti, hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in 

maniera decisiva dal miglioramento della qualità dei docenti. Essi devono, infatti, saper 

progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di 

discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli 

standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento.  
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b. La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un 

diritto di tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di 

aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A. in quanto funzionali 

all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione 

dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi  

 

c. d’informatizzazione.  

 

d. Nel nostro istituto la formazione sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni qualificati  

che alla valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di competenza didattica, che di 

competenza organizzativa e relazionale. Altrettanto valore assumerà, infine, 

l'autoaggiornamento individuale o di gruppo, prospettiva privilegiata anche al fine di evitare 

modelli professionali uniformi e fare emergere identità, tendenze vocazionali e abilità 

“sommerse“.  

e. E’ compito dei docenti non disperdere quanto fornito dai corsi organizzati.  

f. Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti 

locali, …), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di attenta 

valutazione.  

g. Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema di 

innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà 

intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in coerenza con la Mission dell'Istituto.  

h. Il Piano pluriennale di Formazione prevede azioni a breve termine e azioni a medio-lungo 

termine. Ogni anno scolastico vengono approvate dal Collegio dei docenti le azioni a breve 

termine e la prosecuzione annuale delle azioni a medio-lungo termine.  

i. Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre, previa autorizzazione, 

la libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a 

corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed 

associazioni accreditati. La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed 

aggiornamento docenti e personale ATA è comunque subordinata:  

• alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica;  

• alla disponibilità del personale alla partecipazione.  

 

a. Le attività di aggiornamento si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro. Per 

l’aggiornamento è possibile usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico con l’ 

esonero dal servizio e sostituzione secondo le normative vigenti.  
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I criteri stabiliti sono:  

- Coerenza con il PTOF. 

- Turnazione. 

- Priorità di chi non ha usufruito di formazione.  

 

Finalità generale del Piano 

 Garantire la crescita professionale di tutto il personale della Scuola.  

 

Piano di formazione e di aggiornamento Personale Docente 

 

Studenti e genitori hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende dalla crescita professionale di 

tutto il personale della comunità scolastica.  

Le iniziative  di formazione formative  per i docenti sono le seguenti: 

 

a. Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola Formazione sicurezza (Accordo Stato – 

Regioni 21/12/2011 e D.Lgs. 81/2008) e tutelare la privacy.  

b. Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (progettazione per 

competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, ...). 

c. Iniziative di  formazione docenti sulle competenze digitali base e avanzate (alfabetizzazione 

informatica, impiego del registro digitale e di altri software per la gestione informatizzata 

dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento). 

d. Autoformazione per il processo di analisi e autovalutazione dell’Istituzione scolastica, per 

una  misurazione ed analisi dei processi chiave della scuola.  

e. Seminari di formazione sulla Legge 107/2015 (linee operative di attuazione). 

f. Formazione sui temi dell’handicap e della disabilità (adesione  “Rete Provinciale di Scuole 

per l’Inclusività - Cosenza”), oltre le specifiche professionalità di sostegno  

g. Formazione per i docenti di altri ordini di scuola che collaboreranno all’arricchimento 

formativo della scuola primaria (lingue, musica, motoria). 

h. Corso intensivo e periodico sulle tecniche di Primo intervento e Soccorso. 

i. Attività di Aggiornamento disciplinare o metodologico, cui possono partecipare i singoli 

insegnanti, avvalendosi dei 5 giorni previsti dall’Art. 64 del CCNL.  
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Piano di aggiornamento per il Personale ATA 
 

 

Sottolineata l’esigenza di:  

 Favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle conoscenze relative allo 

svolgimento della propria mansione in riferimento al profilo professionale. 

 Assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare riferimento alle 

innovazioni relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche.  

 Costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle 

attività della scuola.  

 

si propongono 

 

 le sottoindicate materie di approfondimento formativo nel corrente a.s. 2015/16, con possibilità di 

integrazione, sulla base di specifiche sopravvenute necessità conoscitive:  

 

A) Ambito: Adeguamento delle conoscenze, rinnovamento delle impostazioni 

nell’organizzazione del lavoro, approfondimento della preparazione professionale.  

 

1. La realizzazione di un corso per il potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della 

carriera del personale (ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, immissione in ruolo) e 

dell’utilizzo delle procedure informatizzate (Assistenti Amministrativi 12 ore).  

 

2. La realizzazione di un corso attinente alla conoscenza e applicazione della normativa inerente il 

decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 

89, e alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(Assistenti Amministrativi 6 ore).  

 

3. La realizzazione di un corso, finalizzato allo sviluppo delle tecnologie multimediali nella didattica 

e nella gestione della scuola così articolato: applicazione pacchetti operativi funzionali alla didattica 

e all’amministrazione utilizzati nella scuola. 
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B) Ambito: Attitudine relazionale e competenze organizzative.  

 

1. la realizzazione di un corso finalizzato all’acquisizione di competenze relative al servizio 

prevenzione e protezione così articolato: -legislazione vigente – figure professionali – ambienti di 

lavoro – valutazione rischi – gestione della sicurezza – il Piano di evacuazione. (Collaboratori 

scolastici – Assistenti tecnici 6 ore).  

 

2. La realizzazione di un corso finalizzato alla conoscenza di interventi di primo soccorso sugli 

allievi e all’integrazione degli allievi in handicap per i quali sono necessari particolari accorgimenti 

organizzativi e strutturali.  

 

A seconda della tipologia alcuni corsi saranno realizzati con una organizzazione che svolga le 

attività in orario di servizio del personale.  

Per le iniziative da realizzarsi internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata attraverso 

la firma di presenza e gli orari di impegno registrati attraverso l’uso del cartellino marcatempo e 

sarà certificata ai sensi della normativa vigente, con attenzione delle ore effettivamente svolte.  

Il personale ATA che intende partecipare ad iniziative esterne alla scuola dovrà presentare al 

Dirigente Scolastico apposita domanda.  

Sarà utilizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall’Amministrazione che evidenzino la 

coerenza con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nel PTOF.  

La partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto 

 

Terranova da Sibari,  25/09/2015 

Il presente piano è deliberato  all'unanimità dal Collegio Docenti  nella seduta del   
07.10.2015 
 

 
 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                       

                                                                                    Prof.ssa VELTRI Maria Saveria                          
 

…………….……………..……………………….. …………………………                                                                                  

 

 

 


