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Il Collegio dei docenti 
 

 

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’ e ‘Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa’ 
 
VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato 

in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013 “Regolamento 

sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
 
Triennale dell’Offerta Formativa - 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. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale; 
 
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. 24.07.2003) 
 
ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 
 
PRESO ATTO che il MIUR con propria nota prot. 2915 del 15/09/2016 ha emanato le prime 

indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico nonché 

con nota prot.2998 del 04/10/16 ha emanato il Piano Nazionale per la Formazione 
 
PRESO  ATTO  dei  corsi  organizzati  dall’Istituto,  dal  MIUR,  dall’USP Cuneo,  dall’USR 
 
Piemonte, da altri Enti territoriali e istituti; 
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ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 

2018/19 e le conseguenti aree di interesse; 
 
CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 
 
Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere 

coerente e funzionale con essi; 
 
 

 

DELIBERA 
 
 
 
il seguente Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente d’Istituto per il triennio 
 
2016/2019. 

 

PREMESSA 
 
 

A seguito dell’emanazione ministeriale del Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019, il 

nostro Istituto Comprensivo ha definito le attività di formazione per i propri insegnanti in coerenza 

con le esigenze nazionali, con il PTOF di Istituto, con gli obiettivi indicati nel Rapporto di 

Autovalutazione e con le azioni stabilite nel Piano di Miglioramento. In tal modo, nella nostra 

scuola si conciliano gli obiettivi definiti a livello nazionale con i bisogni educativi espressi dalla 

popolazione scolastica e dal territorio e si risponde all’esigenza e alle prospettive di crescita 

professionale del corpo docente. 
 
I percorsi di formazione avranno come target sia la collegialità dei docenti, in modo da elevare lo 

standard delle modalità di insegnamento all’interno dell’intero Istituto Comprensivo Centallo 

Villafalletto, sia specifiche figure di riferimento che ricoprono, o ricopriranno, determinate 

mansioni che verranno correlate a veri e propri profili professionali. 
 
Le linee programmatiche che definiscono il percorso formativo dei docenti della nostra scuola 

costituiscono solo un primo passo nella direzione di una definizione sempre più dettagliata e 

aderente al contesto di un Piano di Formazione d’Istituto: nel corso del corrente anno scolastico si 

avvieranno i primi approcci formativi sulle tematiche rilevanti per l’Istituto e si procederà a 
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raccogliere indicazioni e dati utili a definirne i contorni e gli obiettivi perseguibili, nella logica della 

pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni. 
 
In aggiunta alla proposta di specifiche azioni di formazione, la nostra scuola progetterà e 

parteciperà a momenti formativi anche a livello di ambito territoriale, al fine di ottimizzare le 

risorse e di favorire lo scambio formativo, professionale e culturale, creando sinergie fra le 

istituzioni scolastiche locali. 

 

FINALITA’ 
 
 

Le finalità da perseguire con il presente Piano di Formazione d’Istituto sono così definite: 

- Ulteriore qualificazione del sistema educativo dell’offerta formativa dell’Istituto 

Comprensivo, con particolare riferimento al Piano di Miglioramento; 

- Crescita professionale e personale e arricchimento delle competenze dei docenti;  

- Risposta ai bisogni educativo didattici dell’utenza; 

- Raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Rapporto di Autovalutazione;  

- Attuazione delle azioni stabilite nel Piano di Miglioramento;  

- Realizzazione di attività di monitoraggio, confronto ricerca e sperimentazione all’interno 

dell’Istituto Comprensivo Centallo  - Villafalletto. 

 
 

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA FORMAZIONE 
 

 

Gli ambiti prioritari della formazione definiti nel nostro Istituto Comprensivo per il triennio 

2016/2019 sono i seguenti: 

 

1) COMPETENZE DI SISTEMA 

- Autonomia didattica ed organizzativa; 

- Autovalutazione e miglioramento; 

- Prevenzione della dispersione e miglioramento esiti scolastici; 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

- Curricolo verticale di istituto in un’ottica di continuità; 
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- Benessere e relazione positiva interna all’Istituto  

 
 
 
 

2) COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

- Lingue straniere; 

- Competenze digitali ed ambienti per l’apprendimento innovativi; 

- Alternanza scuola lavoro (con attenzione al tutoraggio di studenti in attività di alternanza 

presso il nostro istituto);  

- STEM – competenze in ambito scientifico, tecnologico e matematico.  

 
 

3) COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- Integrazione, competenze di cittadinanza digitale e cittadinanza globale; 

- Inclusione – disabilità e Bisogni educativi Speciali; 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile, in un’ottica di prevenzione della 

dispersione scolastica; 

 
 

4) COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Si continuerà a dare spazio alla formazione su contenuti disciplinari, in particolare negli 

ambiti di maggior interesse culturale e scientifico dell’Istituto.  

 
 

5) POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI 

- Lettura e comprensione; 

- Competenze logico – argomentative 

- Competenze matematiche  

- Competenze scientifiche  

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 
 

In accordo con gli obiettivi prioritari definiti dal Piano per la Formazione dei docenti, all’interno del 

nostro Istituto Comprensivo verranno valorizzati attività formative relative ai sopra elencati ambiti 

prioritari. 
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Ogni attività di formazione, detta Unità Formativa, è definita da un percorso autoconsistente, 

cioè capace di delineare una competenza professionale (una procedura, un contenuto, una pratica 

didattica) concretamente raggiungibile. Si tratterà di incontri in presenza con esperti/formatori, 

ma anche di attività di ricerca, studio e confronto tra colleghi, nonché della ‘messa in campo’ in 

classe o nell’Istituto, della rielaborazione e della documentazione delle competenze sviluppate. 

 

Sarà inoltre sollecitata e favorita la partecipazione individuale a corsi e incontri di formazione 

promossi da enti esterni certificati, dal MIUR, dall’USP Cuneo , dall’USR Piemonte, da altri Enti 

territoriali e Istituti esterni.  

 

Verrà validata come attività di autoformazione anche la partecipazione a conferenze, convegni e 

attività culturali similari, purché debitamente documentate ed afferenti agli obiettivi di 

miglioramento dell’Istituto Comprensivo Centallo Villafalletto; sarà validato un numero 

massimo di 4 ore di formazione a convegno/conferenza/attività culturale assimilabile.  

 
 
Le attività individuali di formazione saranno validate come Unità Formative solo se coerenti con 

il RAV, il Piano di Miglioramento e le necessità formative individuate per l’Istituto 

Comprensivo, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le 

competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 

del 07/01/2016 – 
 
Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale. 
 

 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente di ruolo del nostro 

Istituto Comprensivo dovrà certificare al termine del corrente anno scolastico, ritenuta congrua è 

di almeno 20 ore di formazione annuale, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale 

di Formazione per la realizzazione di attività formative. 

 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto si propone l’organizzazione di attività formative in 

linea con quanto previsto dal presente documento che sarà di anno in anno arricchito con le 
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nuove iniziative rivolte ai docenti. Per l’anno 2016/2017 sono previste le seguenti attività 

formative: 

Priorità formativa Titolo del corso  Destinatari Monte ore  

Competenze di 

sistema 

Comunicazione interna ed esterna 

efficace – Change 

Tutti i docenti 9 ore  

 Giornata di studio Scuola Senza 

Zaino – Torino  

Tutti i docenti 8 ore 

 Formazione Scuola senza zaino Tutti i docenti 20 ore  

 Giornata naturalistica  Tutti i docenti 6 ore 

 Formazione di base e 

specialistica per la sicurezza 

Tutti i docenti sprovvisti 

di titolo 

12 ore 

 Valutazione del sistema 

scolastico 

Collaboratori del 

Dirigente 

3 ore  

 Formazione progetto APICE Tutti i docenti  

 Formazione Reggio Children – 

Centro Malaguzzi 

Docenti scuola 

dell’infanzia 

6 ore  

Competenze per 

il XXI secolo 

Uso della piattaforma Edmodo Tutti i docenti 2 ore  

 Uso della Lim Tutti i docenti 6 ore 

 Formazione matematica: 

geogebra, mat@bel, metodo 

analogico 

Tutti i docenti di area 

matematica  

A seconda 

del corso.  

 Formazione sull’uso consapevole 

della rete 

Tutti i docenti 2 

 Formazione SAVE – Scuola 

aperta all’economia 

Tutti i docenti  

Competenze per 

una scuola 

Progetto referenti per l’autismo Docenti di sostegno  
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inclusiva 

 Formazione dislessia Amica Tutti i docenti 40  

 Formazione valorizzazione delle 

eccellenze 

Tutti i docenti 8 

 Formazione sulla memoria di 

lavoro 

Tutti i docenti 2 

 Alunni bilingue e disturbi 

alimentari 

Docenti di scuola 

primaria ed infanzia 

2 ore per il 

bilingue e 

6 ore per i 

disturbi 

alimentari 

 Formazione sulla sindrome 

ADHD 

Tutti i docenti 8 

 Uso degli strumenti compensativi 

per dsa 

Tutti i docenti primaria e 

secondaria 

6 

Competenze di 

base 

Formazione Diario della salute Tutti i docenti 6 

 Lettoscrittura Docenti scuola primaria 

ed infanzia 

2 

 Percorso formativo “Piccoli 

passi” a Savigliano 

Tutti i docenti infanzia e 

primaria 

 

8 

 

 Percorso formativo a Scuola si 

può – Busca 

Tutti i docenti infanzia e 

primaria 

4 

 Formazione operatori del Parco 

Fluviale 

Tutti i docenti di scuola 

dell’infanzia e primaria 

1 

 Formazione slow food – Orti in 

condotta 

Tutti i docenti  9 
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Il Piano potrà essere modificato e/o integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a cui l’Istituto Comprensivo aderirà. 

 

Le singole attività formative proposte dall’Istituto saranno coordinate dal docente responsabile del 

corso che, incaricato dal Dirigente Scolastico, operando in sinergia con la Segreteria, provvederà a: 

- definire gli obiettivi del corso 
 

- definire modalità e tempi di svolgimento delle attività 
 

- diffondere l’informativa relativa al corso all’interno dell’IC e/o all’esterno 
 

- acquisire le schede di iscrizione, predisporre  gli elenchi dei partecipanti per le firme di 

presenza 
 

- predisporre l’eventuale documentazione e il materiale da distribuire durante il corso 
 

- mettere a disposizione il materiale prodotto durante la formazione 
 

- predisporre,  somministrare  e  analizzare  eventuali  questionari  di  verifica  e/o  di 
 
gradimento 
 

- predisporre gli attestati di frequenza al corso 
 
 

DOCUMENTAZIONE E VALIDAZIONE 
 
 

Ciascun insegnante dovrà consegnare in Segreteria copia dell’attestato di partecipazione rilasciato 

dall’ente erogante il corso di formazione e dovrà indicare, laddove non esplicitate, le ore totali 

impegnate nell’attività; la formazione interna potrà essere documentata direttamente dalla 

segreteria.  
 
Si ricorda che, per diventare parte del Portfolio dell’insegnante, la formazione deve essere 

certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università 

sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli 

estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. In difetto di tale indicazione, 

sarà cura della segreteria verificare l’accreditamento dell’ente.  
 
La presenza a conferenze, convegni e attività culturali similari verrà riconosciuta come attività di 

autoformazione solo in presenza di un’autocertificazione e di un documento attestante la 

partecipazione (prenotazione, biglietto di ingresso,...).  
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Al termine di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico provvederà alla validazione del percorso 

formativo dei singoli docenti sulla scorta dei seguenti parametri: 
 

- raggiungimento del numero di ore annuali di formazione ritenuto congruo dal Collegio dei 

docenti 
 

- coerenza fra i corsi seguiti e le necessità formative individuate per l’Istituto Comprensivo 
 
Le modalità di validazione potrebbero essere integrate e/o modificate a seguito di nuove emanazioni 

ministeriali. 

 
 
 
 
 
Centallo, 23 dicembre 2016   

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Davide Antonio MARTINI  
                            Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05  
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