
 
 

PIANO DI FORMAZIONE 2019/2022 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane e riconosce un ruolo fondamentale e strategico per il 
miglioramento del sistema istruzione del nostro paese. 
Per garantire le attività formative l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché 
le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.  
Il piano di formazione si propone di: 

● creare prospettive di sviluppo della professionalità, attraverso l’assegnazione di 
incarichi specifici ai docenti; 

● rafforzare le competenze progettuali, organizzative, relazionali e valutative in 
riferimento alla qualità del servizio scolastico 

● valorizzare la professionalità per una crescita professionale del singolo e del gruppo; 
● attivare iniziative finalizzate all’arricchimento professionale in relazione alle modifiche 

di ordinamento previste dal processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti 
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, 
tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi, uso di nuove tecnologie 
informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata 
e organizzata secondo le specificità disciplinari, metodologie di insegnamento 

● creare opportunità di innovazione per la scuola per favorire una innovazione 
permanente e condivisa. 





● attivare iniziative di collaborazioni e confronto con soggetti operanti nel territorio e 
non , da cui trarre spunti e riflessioni che possano comportare miglioramenti nella 
didattica. 

Sono state individuate diverse tipologie di attività formative ed in particolare: 
● percorsi organizzati direttamente dalla scuola o dalle reti cui partecipa, in coerenza 

con i bisogni strategici dell’Istituto, del territorio e delle aziende che vi operano 
● percorsi di formazione che si integrano con una o più delle priorità nazionali 
● percorsi liberamente scelti dal docente, purchè coerenti con il piano di formazione 

della scuola 

Il Piano di formazione si ispira al piano nazionale ma nello stesso tempo si adatta alle 
esigenze del nostro territorio coinvolgendo direttamente i docenti mediante il Piano 
Individuale di sviluppo professionale ed è parte integrante del PTOF. 
Il Piano di sviluppo professionale è articolato in: 

Competenze Aree della formazione

Competenze di sistema 
e/o organizzative

Area dell’autonomia organizzativa e didattica

Area della didattica per competenze e innovazione 
metodologica

Area valutazione e miglioramento

Competenze didattiche 
   

Area delle competenze digitali e nuovi ambienti per 
apprendimento

Area delle competenze di lingua straniera

Area scuola e lavoro

Competenze per una 
scuola inclusiva  

Area della coesione sociale e prevenzione del disagio  giovanile

Area dell’integrazione, competenze di  cittadinanza e 
cittadinanza  globale

Area inclusione e disabilità



RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

Hanno risposto 63 docenti di cui solo 1 a tempo determinato con anzianità lavorativa così 
distribuita: 

 

RILEVAZIONE MODALITA' E TEMPISTICA DELL'AGGIORNAMENTO 

La media delle ore annue di aggiornamento ritenute sufficienti è 20 con le seguenti ulteriori 
preferenze: 

 



 

 

 



 

RILEVAZIONE AREE DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE 

 

 



 

 

 



 

 

 



 





PIANO DI FORMAZIONE  DEI DOCENTI 

Il piano di formazione triennale 2019/2022 è stato aggiornato sulla base dei bisogni formativi rilevati 
attraverso apposito questionario, in coerenza con i bisogni strategici dell’Istituto e del territorio,come 
desunti dal Piano di Miglioramento e da PTOF e sulla base dei percorsi formativi attivati nel Piano di 
Formazione dell’Ambito 28 

COMPETENZA AREA DELLA 
FORMAZIONE

CORSO ANNO 
SCOLAS

TICO

ENTE 
ORGANIZZA

TORE

DESTINAT
ARI

Competenze di 
sistema e/o 

organizzative

Area della 
Didattica

Didattica per 
competenze 2019-20 Ambito 28

tutti i 
docenti 

Valutazione e  
miglioramento

Corso di 
formazione “ 
Bilancio 
sociale e 
rendicontazio
ne

2019-20 Ambito 28 3 docenti

Autonomia 
organizzativa e 
didattica

Le figure di 
sistema nella 
scuola 
dell’autonomi
a

2020-21 Scuola 20 docenti

Autonomia 
organizzativa e 
didattica

Progettazion
e , gestione 
e 
monitoraggio 
dei progetti 
comunitari

2021-22 Scuola 15-20 
docenti

Area della 
Didattica

Valutazione e 
certificazione 
dell’apprendi
mento

2020-21 Formatore 
esterno Tutti

Area della 
Didattica

Costruzione 
curriculo 
verticale

2021-22 Formatore 
esterno Tutti

Area cittadinanza 
europea e 
competenze 
linguistiche 

Seminario 
formativo 2019-20

Education 
and Training 
Network 
(ETN) 
Palermo

2 docenti

Area Cittadinanza
Corso di 
Educazione 
Civica 

2020-21 Online 
ambito 28 10 docenti

Area delle 
competenze 
digitali

Collaborazio
ne Online 
con GSuite

2019-20 Sede Tutti i 
docenti



Competenze 
didattiche

Area delle 
competenze 
digitali

Uso della 
LIM 2019-20 Sede 10 docenti

Area delle 
competenze 
digitali

GSuite 2020-21 Online 
Ambito 28 20 docenti

Area delle 
competenze 
digitali

Ebook con 
ipad 2020-21

Online 
esperto 
esterno

8 docenti

Area delle 
competenze 
digitali

Informatica 
di base e 
certificazione 
ECDL

2020-21 Sede 15-20 
docenti

Area delle 
competenze 
digitali

Uso delle 
piattaforma 
più diffuse 

2021-22 Sede 30 docenti

Area delle 
competenze di 
lingua straniera

Teaching 
languages: 
research and 
experiences 
to... “LEND “

2019-20 LEND di 
Palermo

Docenti di 
italiano e 
lingua 
straniera

Area delle   
competenze di  
lingua straniera

Corso base 
di in lingua 
inglese cert. 
B1

2020-21 Sede 15-20 
docenti

Area delle   
competenze di  
lingua straniera

Corso CLIL 2021-22
Ente 
esterno 

docenti 
del 
triennio

Area Scuola 
lavoro

Impresa 
formativa 
simulata 

2019-20 Sede 15-20 
docenti

Area Scuola 
lavoro

Progettazion
e percorsi 
PCTO

2020-21 Online 
Ambito 28 10 docenti

Area Scuola 
lavoro

Alternanza e 
curriculo 2020-21 sede 15-20 

docenti

Competenze per 
una scuola 
inclusiva

Area inclusione e 
disabilità

Corso di 
formazione 
sui DSA

2019-20 E_learning 15-20 
Docenti

Area inclusione e 
disabilità

PEI in chiave 
ICF 2019-20 Sede 20 docenti

Area inclusione e 
disabilità

Didattica per 
alunni con 
disagio

2020-21 Sede 20-30 
docenti





PIANO DI FORMAZIONE  DEL PERSONALE ATA 

La formazione del personale ATA costituisce una risorsa fondamentale per una piena 
attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e 
didattici, nonchè per l’effettiva innovazione dell’Intero Sistema Istruzione. 
Il Piano di formazione coinvolge tutte le professionalità ATA al fine di migliorare la 
funzionalità organizzativa, didattica e progettuale delle istituzioni scolastiche, pertanto i 
destinatari della Formazione sono i seguenti: 
AREA A: Collaboratori Scolastici 
AREA B: Assistenti Amministrativi 
AREA C: Assistenti Tecnici 
AREA D: Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

La formazione del personale ATA è centrata sulle seguenti tematiche: 
AREA A: 

● accoglienza, vigilanza e comunicazione 
● gestione dell’emergenza e del primo soccorso 
● assistenza agli alunni con disabilità 

AREA B : 
• il servizio pubblico 
• Formazione  
• Procedure digitali sul SIDI 
• Gestione delle relazioni interne ed esterne 
• Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie territoriali 
• Informatica di base 
• Il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc 

AREA C: 
● Funzionalità e sicurezza nei laboratori 
● Gestione dei beni nei laboratori 
● Gestione tecnica del sito web della scuola 
● Supporto tecnico all’attività didattica 
● Collaborazione docenti e Dirigente Scolastico nei processi di innovazione 

AREA D: 
● Autonomia Scolastica 
● Gestione del bilancio e della rendicontazione 
● Relazioni sindacali 
● Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e adempimenti connessi con i progetti 

PON 
● gestione delle procedure di acquisto con il mercato elettronico 
● disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative 
● gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 
● il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica, collaborazione con insegnanti e 

dirigente scolastico nei processi d’innovazione 
● gestione amministrativa del personale 



RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

Hanno risposto 20 persone di cui solo 1 a tempo determinato con anzianità lavorativa così 
distribuita: 

 

 

 



 

 

 



RILEVAZIONE AREE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE AREA A 

 

RILEVAZIONE AREE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE AREA B - 
Assistente Amministrativo 

 



RILEVAZIONE AREE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE AREA C - 
Assistente Tecnico 

 

 

 





PIANO DI FORMAZIONE  DEL PERSONALE A.T.A. 

COMPETENZA AREA DELLA 
FORMAZIONE

CORSO ANNO 
SCOLASTI

CO

ENTE ORGANIZZATORE

Formazione area  
A 
Collaboratori 
scolastici

Accoglienza, vigilanza 
e comunicazione

Corso sulla 
comunicazi
one

2019-20 Scuola

Gestione 
dell’emergenza e del 
primo soccorso

Primo 
soccorso 

2020-21 Scuola

Office automation Office 
automation

2020-21 Scuola

Gestione 
dell'emergenza e del 
primo soccorso

Primo 
soccorso 
alunni 
disabili

2020-21 Ambito 28

Formazione area 
B  
personale 
amministrativo

Argo Gecodoc Sistema di 
gestione 
documental
e

2019-20 Scuola

Contratti e procedure 
contabili

Procedure 
su sidi ed 
argo

2020-21 Scuola

Ricostruzione carriera Ricostruzio
ne carriera 

2020-21 Scuola

SIDI Procedure 2020’21 Scuola

Formazione area 
C Assistente 
tecnico

Supporto tecnico 
attività didattica

Gestione 
piattaforme

2019-20 Scuola

Funzionalità e 
sicurezza nei 
laboratori

Corso sulla 
sicurezza

2020-21 Scuola


