
AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PTOF 2016/2017 

 
PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO 

TRIENNIO 2016/2019 

Con la pubblicazione del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti per il triennio 2016/19 (3 

ottobre 2016) le scuole sono chiamate a progettare e organizzare, anche in rete, la formazione del 

personale, sulla base delle esigenze formative espresse dal personale in coerenza con le macroaree 

previste dal piano ministeriale. 

Il Piano Nazionale prevede 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 
Personale Docente 

Il nostro istituto, in questa prospettiva, ha individuato le seguenti aree tematiche, in accordo con le 

priorità del RAV e dei PdM e con i bisogni emersi in sede di collegio dei docenti: 

1. Didattica Digitale      

2. Lingue        

3. Alunni Bes: Strumenti Operativi   

4. Programmazione e Valutazione   

5. Informatica (software specifici) 

Le attività che saranno realizzate nel triennio saranno integrate dai percorsi di formazione che ciascun 

docente potrà seguire autonomamente o aderendo alle azioni messe in atto dal MIUR. 

Sulla base delle disposizioni contenute nelle Note MIUR, prot. 2151 e prot. 2177 rispettivamente 

del 7 e del  15 giugno 2016, e in quella dell’USR Sardegna, prot. 9873 del 15 giugno 2016, l’Istituto ha 

aderito alla rete di ambito Territoriale (N° 7), comprendente il Medio Campidano e l’ex provincia 

Carbonia-Iglesias per la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e 

attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche. All’interno del suddetto ambito è nato 

l’accordo di rete di scopo per la formazione, che ha individuato, in risposta alle esigente emerse dai 

singoli Istituti, le seguenti aree di intervento comuni: 



 Didattica e competenze digitali  

 Inclusione scolastica, BES, DSA e disabilità  

 Lingue straniere e/o CLIL  

 Curricolo verticale e didattica per competenze  

 Alternanza scuola- lavoro 

Nel corso del 2016 sono state avviate le attività di formazione per l’Animatore Digitale e per il 

Team Innovazione Digitale. Nel corso del corrente anno scolastico sarà avviata anche la formazione 

per ulteriori dieci docenti. Questo consentirà di meglio definire e supportare le attività da inserire nel 

Piano dell’Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico.  

Una volta definite modalità e tempi di attuazione per la realizzazione dei percorsi formativi definiti 

dalla rete, l’Istituto provvederà, se necessario, ad avviare percorsi relativi a tematiche non supportate 

dalla rete. 

In modo particolare l’attenzione sarà posta sulla formazione linguistica e sulla didattica per 

competenze, nei confronti della quale è già stato attuato un corso relativo alla programmazione e, 

nonostante si stia già operando nei consigli di classe delle prime e delle seconde per costruire UDA 

trasversali per la realizzazione di prove autentiche per la valutazione, si sente la necessità di 

approfondire gli aspetti legati alla valutazione e certificazione delle competenze. 

 

Personale ATA 

 
Consapevoli che: 

 Dematerializzare non vuol dire solo passare dal cartaceo al digitale, riducendo costi e 

ottimizzando risorse, ma significa soprattutto prendere consapevolezza che si rende 

necessario cambiare modo di operare e trattare qualsiasi procedimento, da parte di tutti i 

soggetti coinvolti, dal Dirigente scolastico, al Direttore SGA, agli Assistenti amministrativi, 

ad ogni figura di sistema interessata alla gestione documentale.  

 La dematerializzazione non rappresenta solo un’opportunità o un percorso volto al 

raggiungimento di livelli di maggior efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione, ma rappresenta anche un preciso ed improrogabile precetto normativo che 

richiede di riorganizzare l’intero iter di gestione dei procedimenti.  

Per attuare il processo di dematerializzazione dei flussi documentali previsto dal C.A.D., con la 

realizzazione della “Segreteria Digitale”, nel corrente anno scolastico sono state promosse attività di 

formazione che hanno coinvolto gli Assistenti Amministrativi, Il “gestore” del sito, il DSGA ed il DS.    

 

Prioritariamente per i Collaboratori scolastici, i docenti di Educazione Fisica, ma anche per chi 

manifestasse il proprio interesse, a seguito dell’acquisto di BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - 

DEFIBRILLATION), sarà attivato un corso di sicurezza con primo soccorso.  


