
I.I.S. REMO BRINDISI 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

A.S. 2021-22

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla 
condivisione  delle pratiche educativo didattiche ed organizzative e alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. 

La formazione del personale docente è un obbligo contrattuale (art. 66 CCNL 2006-09 del 29.11.2007 –Comparto Scuola) che viene ribadito con 
forza dalla Legge  107/2015, che all’art. 1 comma 124, la definisce obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 
dal Collegio dei docenti delle  singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dal 
Piano di Miglioramento, sulla base delle priorità  nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR. 

Esistono dunque tre livelli di formazione: 

- Il primo è quello che, sulla base delle direttive del Piano nazionale della formazione, viene declinato sulla base nelle iniziative promosse dalla 
Scuola polo che  per il nostro ambito è, a partire dall’A.S. 2019/2020, l’I.I.S. Aleotti-Dosso Dossi di Ferrara; 

- Il secondo, invece, è il Piano delle azioni formative elaborato da ciascun istituto sulla base delle delibere del Collegio docenti; 

- Il terzo è quello individuale: ogni docente, sulla base delle proprie esigenze professionali, decide in autonomia di partecipare ad un corso 

di formazione. 

Ogni docente di ruolo può iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le iniziative di Aggiornamento dei 
Docenti), attraverso la  quale può scegliere tra le iniziative formative proposte nel catalogo online dalle Scuole e dai Soggetti accreditati/qualificati 
MIUR ai sensi della direttiva 170/2016.  A tal proposito si rammenta che è disponibile il "bonus docenti" di 500 euro per l’A.S. 2021/2022, che può 
essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento  autonomo dei docenti di ruolo. 

L'obiettivo del Piano di formazione di istituto è quello di rispondere alle esigenze di formazione dei singoli docenti da inserire nel quadro di sviluppo 
e  miglioramento di ciascuna scuola (con riferimento a PTOF, RAV e PdM). 



Il piano di formazione interno risponde alla necessità di orientare le scelte dell’istituto, ed eventualmente, dei singoli docenti, verso percorsi 
formativi da  considerarsi peculiari per il nostro istituto e dal presente anno scolastico si integra con il Piano per la Didattica Digitale Integrata.
Le azioni formative per il presente anno scolastico del nostro istituto vengono declinate come segue, eventuali altre azioni potranno essere 
intraprese sulla base  delle esigenze emergenti e dei fondi che saranno erogati. 

FORMAZIONE DI SISTEMA (obbligatoria)
Attività Formativa Personale 

coinvolto
Descrizione Priorità strategica 

correlata

Sicurezza 12h Personale  
d’Istituto, 
docenti  e 
ATA. 

Formazione generale h 4 e Formazione specifica h 8 art. 20, comma 
2, lett. h D.  Lgs. n. 81/2008

- Autonomia didattica e  
organizzativa

Formazione anticovid-
19 

Personale  
d’Istituto, 
docenti  e 
ATA. 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni impartite dagli organi 
competenti,  questo istituto organizza momenti formativi dedicati alle 
misure preventive  del contagio da Covid -19. Tali corsi sono tenuti 
dal RSPP con la presenza del  DS.

Gestione 
dell’emergenza e  del 
primo soccorso
Antincendio
Primo soccorso

Personale  
d’Istituto, 
docenti  e 
ATA.

In adempimento agli obblighi di legge del T.U.S. D. Lgs. 81/08, si 
svolgeranno i corsi obbligatori relativi alla gestione dell’emergenza e 
del primo soccorso e  relativi a defibrillatore semiautomatico DAE 
portatile



Corsi protocollo 
farmaci 

Personale  
d’Istituto, 
docenti  e 
ATA.

Vengono attivati, al bisogno, corsi di tipo specifico, erogati dagli 
organi  competenti, per la gestione del protocollo di primo soccorso, 
conservazione e  somministrazione farmaci, in presenza di eventuali 
alunni aventi esigenze  sanitarie peculiari.

Corsi per Privacy Personale 
d’Istituto, 
docenti  e 
ATA.

L’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo per 
la  protezione dei dati personali (GDPR – General Data Protection 
Regulation) ha  reso ancora più fondamentale l’obbligo per i soggetti 
che effettuano il  trattamento dei dati altrui di adottare misure di 
sicurezza tecniche  organizzative e cautele per tutelare la diffusione 
dei dati sensibili  proteggendoli da eventuali criticità.  
Il corso PRIVACY ha l’obiettivo di fornire le nozioni principali per 
istruire  dipendenti e collaboratori sul tema della protezione dei dati 
personali ai sensi  del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
Attività Formativa Personale 

coinvolto
Descrizione Priorità strategica 

correlata

Formazione dei Docenti 
neossunti 

Attività in presenza (sulla base delle disposizioni normative), on-line 
ed attività  di peer to peer con il docente tutor, per lo sviluppo delle 

- Autonomia didattica e  
organizzativa



docenti  neo-
immessi in ruolo competenze di base  relative in particolare all’area didattico-

metodologica.

Le attività formativa che seguono saranno declinate sulla base delle esigenze formative emergenti nel corso dell’anno scolastico.
Attività Formativa Personale 

coinvolto
Descrizione Priorità strategica 

correlata

ACCOGLIENZA

Benvenuti a scuola! Docenti di 
nuova  
nomina

Docenti

Attività infomativa su PTOF, regolamenti e piano di emergenza. - Autonomia didattica 
e  organizzativa 

 

 

A scuola con il 
registro  
elettronico

Kit del docente

Attività formativa volta alla conoscenza e all’implementazione 
dell’utilizzo del registro elettronico. L’attività di formazione mira a 
fornire le indicazioni necessarie per l’utilizzo del registro elettronico 
dal punto di vista didattico e amministrativo.

Strumenti utili per lo svolgimento della professione docente 
(videopillole per consigli, scrutini e altri momenti salienti)

Coordinatore di 
classe 

Docenti  
Coordinatori

Attività informative e formative relative al ruolo del coordinatore di 
classe (principali compiti e funzioni)

- Autonomia 
didattica e  
organizzativa

DIDATTICA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Alfabetizzazione  
informatica

Personale  
d’Istituto, 
docenti e  ATA.

Attività volte all’alfabetizzazione informatica (dedicata a coloro che ne 
hanno necessità)

- Autonomia didattica 
e  organizzativa 

- Innovazione 
tecnologica



Google Workspace Docenti Formazione relativa alla piattaforma Google Workspace in uso da 
parte dell’istituzione scolastica  e relativi servizi aggiuntivi (I corsi si 
articoleranno sulla base di livelli avanzati, base  e intermedi in base 
alle esigenze formative dei docenti)

- Didattica per  
competenze e  
 
-innovazione 
tecnologica 

Kit del docente Docenti Video pillole per la professione docente

Inclusione Docenti Attività volte al potenziamento delle strategie inclusive nei confronti 
degli  alunni con BES e alla creazione di modelli inclusivi per la 
didattica digitale  integrata e per la didattica interdisciplinare, con 
particolare attenzione al nuovo PEI ( DI n. 182/2020 e relative 
Linee Guida)
DM 188 del 21-6-2021
Nota n. 27622 del 6-09-2021

- Inclusione e disabilità;  
- Coesione sociale e  
prevenzione del 
disagio  giovanile 
- Didattica e 
metodologie

Didattica e 
curricolo tra  
tradizione e 
Innovazione

Docenti Le attività di formazione permetteranno di acquisire strumenti teorici 
e pratici  utili alla progettazione della didattica e alla valutazione delle 
competenze, con  particolare attenzione agli elementi di novità della 
nuova riforma dei  professionali e soprattutto in relazione alla 
Didattica Digitale integrate, con  particolare attenzione a metodologie 
innovative di insegnamento e ricadute  sui processi di apprendimento 
(didattica breve, apprendimento cooperativo,  flipped classroom, 
debate, project based 
learning);

-Didattica per 
competenze e  
innovazione tecnologica

Strumenti 
relazionali per  
classi difficili

Docenti (in  
particolare 
coloro  che ne 
avvertono  la 
necessità)

Difficoltà di attenzione, scarsa motivazione, classi eterogenee e 
difficili sono le  sfide che i docenti si trovano ad affrontare nella 
didattica quotidiana. Le  attività di formazione sono rivolte ai docenti 
che sentono la necessità di  migliorare la gestione del gruppo classe, 
con la finalità di accompagnare e  supportare la loro professionalità 

- Didattica e 
metodologie - 
Coesione sociale e  
prevenzione del 
disagio  giovanile



sulla base delle criticità rilevate e fornire gli  strumenti per prevenire il 
disagio giovanile e la dispersione.

Cronoprogramma di massima delle iniziative di formazione

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennai
o 

Febbraio Marzo April
e 

Maggi
o

Formazione di 
sistema 

Formazione anti-
covid 19

Sicurezza

Privacy

Gestione 
emergenza e 
primo 
soccorso

Docenti  
neoassunti

Sicurezza

Gestione 
emergenza 
e primo 
soccorso

Docenti  
neoassunti

Docenti  
neoass

unti

Docenti  
neoassu
nti

Docenti  
neoassun

ti

Accoglienza Benvenuti a scuola; 
Coordinatore  



di classe

Didattica e didattica 
digitale  integrata

Inclusione

A scuola con il 
registro elettronico

Il nuovo PEI

Kit del 
docente

Kit del 
docente 

Inclusione

Kit del 
docente

Curricolo tra 
tradizione e 
innovazione

Riforma 
professionali
(prof. Niccoli)

Inclusione


