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Il presente documento definisce i  principi quadro di riferimento del Piano di Formazione 

del personale alla luce di quanto disposto  

 

 dal Decreto Ministeriale prot. 797 del 19-10-2016 recante Piano per la formazione 

dei docenti  

 dalla direttiva MIUR n. 170/2016 

 dal DDG 1443 2016 

 dalla annuale circolare orientativa del MIUR 

 dagli accordi previsti dalla rete di scopo imperiese numero 7 costituitasi in data 1 

Marzo 2017 di cui l’I.C. Sanremo Levante è capofila 

 

1. Finalità 
L’Istituto Comprensivo San Remo Levante da sempre ha considerato la formazione come 

leva strategica per promuovere azioni migliorative e innovative, deputate a: 

 Sostenere i processi di cambiamento in atto nella scuola; 
 Promuovere una efficace politica di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

attraverso qualificate iniziative differenziate ( formazione in servizio, formazione tra 
pari, autoaggiornamento, lavori di gruppo, formazione a distanza, percorsi blended, 
percorso di ricerca azione); 

 Consolidare, attraverso percorsi rispondenti alle connotazioni dell’offerta formativa, 
l’identità dell’istituto; 

 Garantire il miglioramento dell’offerta formativa, la qualità dell'azione educativa e la 
professionalità negli interventi mirati; 

 Sostenere i processi migliorativi previsti dal PdM; 
 Progettare percorsi strutturati, partecipati 

 
Il ruolo dell’insegnante, sempre più complesso e difficile, richiede la gestione di classi 

spesso disomogenee e la risposta efficace a tutte le esigenze degli alunni. L’attuazione di 

una didattica inclusiva, moderna, per competenze, si basa sulla necessità di offrire a tutti 

gli insegnanti gli strumenti necessari per sostenerli nelle loro quotidiane attività didattiche e 

progettuali. La buona qualità dell’insegnamento ha una strategica incidenza sulle 

conoscenze, sulle abilità degli alunni, consente di migliorare le prestazioni di questi ultimi. 

 

2. Indicazione delle priorità. 

Il comma 124 della Legge 107 2015 definisce la formazione del personale “obbligatoria, 
permanente e strutturale”.  
Le attività di  formazione  sono  definite in  coerenza: 

 Con gli ambiti definiti dalla Direttiva Ministeriale 170/20161 

                                                           
1 AMBITI TRASVERSALI 
•Didattica e metodologie; 
•Metodologie e attività laboratoriali;  
•Innovazione didattica e didattica digitale; 
•Didattica per competenze e competenze trasversali; 
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 con le priorità definite dall’U.S.R. Liguria; 
 con le priorità, i traguardi, gli obiettivi di processi enucleati nel piano di 

miglioramento di cui al DPR 80/13, noti a tutto il personale, divulgati tramite sito; 
 con  il  piano triennale dell'offerta formativa, la mission e la visione dell’Istituto; 
 con i bisogni formativi del personale rilevati attraverso strumenti mirati. 

 
Pertanto il personale potrà fruire di: 

 percorsi di formazione previsti dal Piano Nazionale di Formazione; 

 percorsi di formazione previsti dal PNSD; 

 percorsi promossi dall’USR Liguria  tramite le scuole polo per la formazione; 

 percorsi organizzati dalle reti di scopo del territorio provinciale (ambiti 07,08);   

 Percorsi organizzati dall’Istituto comprensivo singolarmente o in rete su 
tematiche riconducibili al Piano di Miglioramento, di interesse del collegio docenti,  
rispondenti alla identità culturale dell’Istituto stesso; 

 Percorsi in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, Area 

apprendimento permanente, orientamento, e-learning (APOEL),  che in data 

15.4.2014 ha sottoscritto con l’U.S.R. Liguria  un Accordo quadro per promuovere  

attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione di percorsi universitari 

formativi e di orientamento;  

 Percorsi formativi sulla piattaforma per la formazione del personale, nell'ambito 
delle azioni del PNRR, Missione Istruzione Scuola Futura 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/                                              

 Corsi liberamente scelti dai docenti in base ai singoli bisogni formativi e 
riconosciuti ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016. 
 

3. Tematiche individuate  
Il Piano di formazione dell’Istituto sarà orientato a sviluppare le seguenti piste tematiche: 
3.1.Docenti 
Competenze di sistema 

 Competenze di base e disciplinari con particolare riferimento alla lettura, alla 
comprensione,  e alle competenze logico argomentative; 

                                                                                                                                                                                                 
•Gli apprendimenti. 
AMBITI SPECIFICI 
•Educazione alla cultura economica; 
•Orientamento e Dispersione scolastica; 
•Bisogni individuali e sociali dello studente; 
•Problemi della valutazione individuale e di sistema; 
•Alternanza scuola-lavoro; 
•Inclusione scolastica e sociale; 
•Dialogo interculturale e interreligioso; 
•Gestione della classe e problematiche relazionali; 
•Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 
•Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
•Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 
•Cittadinanza attiva e legalità; 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
E’ stato somministrato tramite questionario pubblicato sul sito un sondaggio per rilevare i bisogni formativi espressi 
dal personale docente. 
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 Didattica per competenze con particolare riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza declinate nel curricolo di Istituto; 

 Valutazione formativa e autentica; 

  Certificazione delle competenze; 

 Metodologie innovative (PBL, Cooperative learning, scrittura creativa collettiva e 
cooperativa, metodologia della narrazione, flipped learning, debate, service 
learning) e attività laboratoriali. 

 

Competenze per il 21° secolo 

 Competenze digitali e per l’innovazione metodologico/didattica 

 Scuola digitale, formazione/educazione al corretto uso dei social, rischi del web 

 Clil 
 Alternanza scuola lavoro e l’imprenditorialità; 
 Competenze connesse alla cittadinanza attiva e all’AGENDA 2030. 

 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Inclusione, disabilità, integrazione, progetto di vita 

 La gestione della classe e delle problematiche relazionali 

 Il metodo Montessori; 

 Metodologie e attività laboratoriali. 
 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Nel triennio 22-23/ 24-25 il Piano di Miglioramento prevede la formazione mirata su: 
Metacognizione, apprendere ad apprendere 
Didattica delle discipline  
Competenze in lingua Inglese 
Competenze digitali 
Metodologie innovative: Service learning, debate, flipped class room, cooperative learning 
La gestione della classe e delle problematiche relazionali 
Intercultura e alfabetizzazione degli alunni con background migratorio 
Inclusione 
Metodo Montessori 
 
3.2.Formazione del personale ATA ai sensi del D.D.G. 863/2015 : 
Area A 

 Accoglienza, vigilanza, comunicazione;  

 Assistenza agli alunni con disabilità;  

 Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 
Area B 

 Servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;  

 Contratti e  procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione 
della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.);  

 Procedure digitali sul SIDI;  

 Gestione delle relazioni interne ed esterne;  

 Ricostruzioni di carriera, rapporti con le ragionerie territoriali. 
Area D 
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 Autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;  

 Gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni;  

 Relazioni sindacali;  

 Nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e  adempimenti 
connessi con i progetti PON;  

 Gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico ( 
acquistinretepa.it);  

 Disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, 
FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);  

 Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro;  

 Ruolo nell’organizzazione scolastica, collaborazione con gli insegnanti e con il 
dirigente scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione della scuola (organico 
dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.)  

 Gestione amministrativa del personale della scuola. 
 

Gli specifici percorsi formativi saranno dettagliati annualmente in base all’evolvere del 
Piano di Miglioramento, dei bisogni del personale, dei bisogni educativi degli studenti, 
dell’evolvere della normativa di riferimento. 
 
4. Modello formativo 

Nell’ottica di impegnare il personale  in percorsi significativi di ricerca e sviluppo 

professionale che li coinvolgano attivamente, si promuoveranno iniziative di ricerca azione, 

volte a stimolare forme di learning organization, si solleciterà l’attivazione di comunità di 

pratiche, di laboratori, la partecipazione a webinar. 

Le risultanze dello studio personale, la rendicontazione del lavoro prodotto, la 

documentazione degli esiti della formazione  in tali contesti, saranno considerati parte 

integrante dei percorsi formativi. 

Pertanto si adotterà il modello della Unità formativa ai fini di rendere più efficace la 

partecipazione dei docenti; Essa sarà articolata flessibilmente in modo da poter 

comprendere 

a) Interventi frontali o espositivi con esperti qualificati;  
b) Studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale documentazione anche 
in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line), webinar;  
c) Attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di confronto, di 
ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali.)  
E’ stato definito un modello per l’autocertificazione delle attività b,c che andranno a 

completare i percorsi delle unità formative. 

 

5. Destinatari 

Il Piano di formazione sarà orientato a rispondere a esigenze differenziate riconducibili a : 

Docenti 

 docenti neoassunti 

 docenti componenti dei gruppi di ricerca azione connessi al RAV e ai PdM 

 docenti impegnati nella innovazione metodologica 

 consigli di classe e singoli docenti interessati alle tematiche dell’inclusione e 
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dell’integrazione, della didattica per competenze (disciplinari e di cittadinanza) 

 docenti ricoprenti il ruolo di figure sensibili 

 docenti ricoprenti ruolo di sistema all’interno della organizzazione scolastica 
Ata 
Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);  
Area B - Assistente Amministrativo; 
Area A - Collaboratore Scolastico. 
 
La partecipazione ai corsi di formazione, promossi da soggetti accreditati o qualificati o 
riconosciuti dal MIUR o dagli USR, contempla il diritto di esonero dal servizio del 
personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa . Nel caso 
del personale docente, il riferimento è all’art. 64.5 del vigente CCNL Comparto Scuola. 
 
 

6. Soggetti coinvolti 

Si effettueranno  procedure pubbliche per la selezione dei formatori da impegnare nelle 

attività formative. Potranno così essere formulati elenchi di formatori con carattere 

pluriennale, anche a livello di ambito, sulla base della comparazione dei curricula e della 

valutazione di esperienze pregresse, con l’indicazione degli ambiti tematici di interesse e 

delle disponibilità. 

Si valorizzerà  la collaborazione con Università, associazioni professionali, Fondazioni, 

soggetti accreditati dal MIUR, Sindacati. 

Potranno essere acquistati servizi di formazione da Case editrici garantendo 

l’individuazione di esperti qualificati nel panorama della letteratura metodologico/didattica 

pedagogico/educativa contemporanea. 

 

7. Strumenti attivati 

Per garantire la circolarità delle informazioni in merito alla vasta gamma di offerte 
formative proposte dall’Istituto singolarmente e in rete, nonché dal territorio sul sito 
dell’Istituto  

 verrà disposta una specifica bacheca digitale per dare conto dell’avanzamento  
delle iniziative e delle attività da promuovere a vantaggio della rete 7 . 

 Verranno pubblicizzate tutte le iniziative promosse tramite la piattaforma S.O.F.I.A. 

La dirigente dell’I.C. Sanremo LEVANTE  

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

Approvato dal collegio dei docenti  

nella seduta del 26 Ottobre 2022 con delibera 36 

Approvato dal Consiglio di istituto  

nella seduta del 11 Novembre 22 con delibera 15 
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