
FORMAZIONE  

Componente docenti 

La formazione dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio scolastico in 
quanto sostiene la sperimentazione e l’innovazione nella didattica ed è finalizzata 
all’arricchimento professionale. Con la legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione”, la partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento 
prevista dall’art. 1 commi 121, 122, 123, 124 e 125 si attua in forma collegiale, individuale o 
sotto forma di autoaggiornamento.  
Le attività di formazione dell’I.C.S. “L. Da Vinci-G. Carducci” sono state definite tenendo 
conto dei risultati emersi dal RAV ai sensi del Regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, 
n. 80 e del Piano di Miglioramento progettato. 
Il presente Piano sarà integrato nel mese di Ottobre 2016 tenendo conto: a) delle priorità 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, b) di tutte le altre azioni di 
formazione docenti che potranno scaturire dall’attuazione del PNSD (commi 56, 57, 58 e  
59 L. 107/2015); c) di eventuali azioni di formazione previste dal Programma Operativo 
Nazionale 2014 – 2020  per la Scuola, cui questa istituzione scolastica vorrà aderire. 
 

Anno scolastico 2016/17 

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI ORE 

Includiamoci!: Legislazione, PdP e strumenti. 
 

Tutti 20 

Progettare, sperimentare e valutare unità di apprendimento 
(cinque moduli previsti nel PdM-Allegato n. 2):  

1. Metodologie cooperative per le competenze trasversali  
2. Media education per la costruzione delle competenze    trasversali 
3. Costruire e valutare le competenze di lettura 
4. Costruire e valutare le competenze di riflessione sulla lingua 
5. Metodologie per la didattica della Matematica 

 

 

 

 

Tutti 

 

 

 

60 

 

Anno scolastico 2017/18 

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI ORE 

Valutare per competenze Tutti 30 

Competenze digitali di base per la didattica innovativa Tutti 20 

Includiamoci!: strategie e metodologie per la didattica Tutti 20 

 

Anno scolastico 2018/19 

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI          ORE 

Competenze digitali e web 2.0 per la didattica 
innovativa 

Tutti 20 

Includiamoci!: TIC e social networking Tutti 20 

  

Progetti formazione docenti - Allegato n. 8 

 



Componente ATA-Triennio 2016/19 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di formazione del personale ATA si 
pianifica la formazione del personale ATA per il triennio 2016/19: 

 

Formazione in materia di sicurezza: 

Corsi diretti alla formazione/aggiornamento di n. 3 addetti al pronto soccorso e n. 3 addetti 
antincendio. 

Ore destinate: 48 nel triennio. 

 

Formazione in materia di dematerializzazione degli atti amministrativi: 

Corsi diretti al personale assistente amministrativo per apprendere l’uso di software destinati 
all’ elaborazione digitale del documento cartaceo, alla predisposizione e invio del 
documento firmato digitalmente, alla conservazione digitale dei documenti archiviati. 

Ore destinate: 60 nel triennio 

 

Formazione in materia di pensioni e riscatti 

Corsi diretti ad aggiornare il personale amministrativo nell’uso di software specifici per 
trattare le pratiche previdenziali relative al personale dipendente. 

Ore destinate: 60 nel triennio 

 

Formazione in materia di procedura di acquisti alla luce della normativa 
comunitaria-fornitura di beni e servizi progetti PON  

Corsi diretti ad aggiornare il personale nella conoscenza delle procedure per la fornitura di 
beni e servizi alla luce della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici. 

Ore destinate: 80 nel triennio 

 

 


