
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
“G. GARIBALDI” 

“Agire nel mondo” 

 

     
Codice: TPTD03000E- C.F. 82005650815- PEO: TPTD03000e@ISTRUZIONE.GOV.IT-   PEC: TPTD03000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
 
 

 
PIANO DI FORMAZIONE 2022/2025 

 
Premessa 
La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista. La L. 107/2015 al c. 124 ha evidenziato che 
“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche 
in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche…”. 
La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto e un dovere del personale 
docente che deve essere in grado di 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. 
 
La formazione, inoltre, 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; 
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● 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 

 
Risorse per la formazione e l’aggiornamento 
• Nel nostro istituto la formazione sarà svolta utilizzando le seguenti risorse: 
• formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, associazioni professionali, 

enti 
• risorse interne che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, professionali, organizzative 

e relazionali 
• opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti 
• opportunità offerte dal MI, dall’USR, dall’AT, dalle Università, da enti e associazioni 
• opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti europei ed   internazionali 
• opportunità offerte dal PNSD e dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 
• autoaggiornamento individuale o di gruppo. 

 
I docenti sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a non considerarle solamente un 
elemento personale, ma a porsi nell’ottica della condivisione e della comunicazione 
Sarà possibile avanzare anche in corso d’anno ulteriori proposte in base a specifiche esigenze. 
I docenti, per ottemperare al proprio diritto-dovere di formazione, potranno scegliere fra percorsi organizzati 
dall’istituto, proposti da altre scuole o dalla rete di scuole, organizzati dal USR, dall’AT o dal MI, dalle Università, 
da associazioni professionali o organizzazioni sindacali, da enti di formazione accreditati. Potranno inoltre 
organizzare attività individuali e collettive di autoaggiornamento. 
L’ I.T.E.T. intende presentare candidature di partecipazione al programma Erasmus +. 
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. 
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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 

 
 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
Il piano di formazione triennale 2022/2025 è stato aggiornato sulla base dei bisogni formativi, in coerenza con i 
bisogni strategici dell’Istituto e del territorio, come desunti dal Piano di Miglioramento e dal PTOF e sulla base 
dei percorsi formativi attivati nel Piano di Formazione dell’Ambito 28 e Futura. 
 
 

COMPETENZA AREA DELLA FORMAZIONE CORSO ANNO 
SCOLASTICO 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

DESTINATARI 

Competenze di 
sistema e/o 

organizzative 

Area di sistema Sicurezza base 2022-23 Ambito 28 Docenti 
individuati 

Area di sistema Preposto 2022-23 Ambito 28 Docenti 
individuati 

Area di sistema Primo soccorso 2022-23 Ambito 28 Docenti 
individuati 

Area di sistema Antiincendio 2022-23 Ambito 28 Docenti 
individuati 

Area di sistema Uso defibrillatore 2022-23 Ambito 28 Docenti 
individuati 
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Area di sistema Hub di scuole 2022-23 Didacta 2 docenti 

Area della Didattica Didattica per competenze 2022-23 Formatore interno/esterno Tutti 

Area della Didattica UDA interdisciplinari con 
laboratori virtuali  2022-23 

Sofia ID 92062 
Scadenza 02/11/22 
Online  

Tutti 

Area della didattica Costruzione curriculo 
verticale 2023-24 Formatore esterno Tutti 

 

Area della didattica 

Chi parla male, pensa male e 
vive male. Costruire testi 
chiari da leggere per favorire 
l’accesso alle informazioni 
della comunità scolastica 

2022-23 Didacta 2 docenti 

 
Area della didattica Leadership condivisa e 

partecipazione giovanile 2022-23 Didacta 2 docenti 

 
Area della didattica Il curricolo rinnovato con il 

digitale: Edutech district 2022-23 Didacta 2 docenti 

 
Area della didattica 

La didattica innovativa ed 
inclusiva con i robot 
umanoidi e RoboMate 

2022-23 Didacta 2 docenti 

 
Area della didattica 

Documentare e condividere le 
esperienze educative nella 
Biblioteca dell’Innovazione 

2022-23 Didacta 2 docenti 

 Area della cittadinanza europea 

Rinascimento ecologico. Un 
metodo visivo, creativo e 
collaborativo di gamification 
per la transizione ecologica 

2022-23 Didacta 2 docenti 

Competenze 
didattiche 

Area cittadinanza europea e competenze 
linguistiche 
 

Aggiornamento 
metodologico-didattico  2022-23 Enti diversi 

Docenti 
dell’ambito 
linguistico 

Area cittadinanza europea e competenze 
linguistiche 
 

Promuovere e valutare 
l’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale: il progetto 
Erasmus+ AI4T 

2022-23 Didacta 2 docenti 

Area delle competenze digitali Coding 2022-23 EFT Sicilia Tutti 

Area delle competenze digitali Ipad e didattica 
 2022-23 Sede Tutti i docenti 

delle classi prime 

Area delle competenze digitali Informatica di base 2022-23 Sede Tutti i docenti 

Area delle competenze digitali Videomaking 2022-23 Sede Tutti i docenti 

Area delle competenze digitali 
Pensiero computazionale, 
programmazione robotica 
educativa 

2022-23 Sofia ID 76113 
Scadenza 30/11/22 

Docenti ambito 
scientifico e 
digitale 
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Area delle competenze digitali 
Strategie inclusive e 
Tecnologie digitali per una 
scuola di alta qualità 

2022-23 Didacta 2 docenti 

Area delle competenze digitali Sviluppo App 2023-24 Sede Docenti ambito 
informatico 

Area delle competenze digitali Realtà aumentata e metaverso 2023-24 Ambito Docenti ambito 
informatico 

Area delle competenze digitali Robotica 2023-24 Ambito Docenti ambito 
informatico 

Area delle competenze scientifiche 
Insegnare le scienze con la 
didattica digitale e la realtà 
aumentata 

2022-23 
Sofia ID 92142 
Scadenza 2/11/22 
online 

Docenti ambito 
scientifico 

Area delle competenze scientifiche MATH con APP, simulatore 
e calcolatrice grafica 2022-23 

Sofia ID 92149 Scadenza 
2/11/22 
online 

Docenti ambito 
scientifico 

Area delle competenze di lingua 
straniera Da definire 2022-23 Ente esterno Docenti di lingua 

straniera 

Area delle   competenze di lingua 
straniera Corso CLIL 2023-24 Ente esterno 

 
docenti del 
triennio 

Area Scuola lavoro 
Impresa formativa simulata di 
nuova concezione (Startup 
Formativa Simulata) 

2022-23 
Ambito 28°  
Oppure 
Formatore Esterno 

Docenti del 
triennio 

Competenze per una 
scuola inclusiva 

Area inclusione e disabilità Corso di formazione sui DSA 2022-23 online Tutti i docenti 

Area inclusione e disabilità Didattica per alunni con 
disagio 2023-24 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 
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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 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 
 

COMPETENZA AREA DELLA FORMAZIONE CORSO ANNO 
SCOLASTICO 

ENTE ORGANIZZATORE 

Formazione area 
A 
Collaboratori 
scolastici 

Accoglienza, vigilanza e 
comunicazione 

Corso sulla 
comunicazione 

2022-23 Scuola 

Gestione dell’emergenza e del 
primo soccorso 

Primo soccorso  2022-23 Scuola 

Office automation Office base 2022-23 Scuola 
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Formazione area 
B  
personale 
amministrativo 

Digitalizzazione Sistema di 
gestione 
documentale 

2022-23 Scuola 

Ricostruzione carriera  Procedure  2022-23 Scuola 

Contratti e procedure contabili Procedure su 
sidi ed argo 

2023-24 Scuola 

Formazione area 
C Assistente 
tecnico 

Supporto tecnico attività 
didattica 

Gestione 
piattaforme 

2022-23 Scuola 

Funzionalità e sicurezza nei 
laboratori 

Corso sulla 
sicurezza 

2023-24 Scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


