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PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E 

PERSONALE ATA 

 

 

 

L'Istituto Comprensivo Statale “G. Reina” di Chiusa Sclafani 

col presente Piano persegue lo scopo di sviluppare al massimo le potenzialità offerte 

dalla normativa, nello spirito dell'autonomia e con il fine di acquisire un ruolo 

significativo ed attivo nell'ambito della formazione in servizio del proprio personale, 

così come della produzione, raccolta e diffusione di materiali didattici e di esperienze 

anche progettuali ad essa connesse.  

 

1. Premessa 

La formazione è un diritto/dovere per docenti e personale ATA, e ribadisce un 

principio affermato fin dal CCNL del 1999, il passaggio cioè da un sistema accentrato 

di autorizzazione e attuazione dei corsi ad uno territorialmente più articolato di 

accreditamento di enti ed agenzie di formazione. Alla luce delle recenti normative che 

hanno investito il mondo della scuola (legge 107 del 13/07/2015), la formazione in 

servizio dei docenti risulta essere obbligatoria permanente e strutturale. Ogni docente 

ha diritto alla formazione gratuita da parte della istituzione scolastica, ed è parte 

integrante della sua funzione: gli utenti del servizio pubblico, nel nostro caso alunni e 

genitori, infatti, hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva 

dal miglioramento della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare 

l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di 

discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli 

standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento. In 

quest’ottica la direttiva n. 210/99 sull’aggiornamento riconosce alle scuole il diritto di 

porsi come veri e propri laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la 

loro centralità nell’azione formativa. La formazione, però, in quanto risorsa strategica 

per il miglioramento della scuola, è un diritto di tutto il personale scolastico. Pertanto 

il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il 

personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla crescita 

professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e 

generali, soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione. 



E’ compito della Funzione Strumentale preposta, in raccordo con il Dirigente, 

organizzare i corsi di formazione, tenuto conto: 

-  dei bisogni formativi di tutte le componenti mediante appositi questionari ; 

- dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle 

peculiarità del territorio; 

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 

- delle risorse disponibili. 

Nel nostro Istituto la formazione sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni 

qualificati che alla valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di competenza 

didattica, che di competenza organizzativa e relazionale. Nell’attuazione del piano di 

formazione/aggiornamento si terrà costantemente conto della necessità di un nesso 

stretto tra Piano dell'offerta formativa, competenze disciplinari - didattiche - 

relazionali e progettuali necessarie per realizzarlo e priorità riconosciute da ogni 

istituto nell'aggiornamento dei propri docenti e del personale della scuola in genere. 

 

2. Criteri attuativi del piano di aggiornamento e formazione del personale 

scolastico 

 

2.1 Finalità e obiettivi 

 

L’aggiornamento professionale del personale è un elemento fondamentale in vista del 

miglioramento costante del servizio scolastico. Il piano di aggiornamento e formazione 

intende fornire ai docenti strumenti culturali, scientifici, tecnologici e didattico – 

pedagogici per potere serenamente ed efficacemente affrontare e sostenere la 

sperimentazione e le costanti innovazioni proposte dalla modernità. 

Le attività formative programmate mirano a migliorare la professionalità del personale 

scolastico e  a promuovere la qualità della scuola attraverso:  

• L’aggiornamento del personale sui cambiamenti che investono la scuola in tutti i 

suoi aspetti; 

• La conoscenza delle innovazioni normative che riguardano la scuola sia dal 

punto di vista didattico che amministrativo; 

• L’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti che 

possano migliorare la professionalità del personale docente e ATA; 

• La conoscenza dei fattori di rischio e di criticità che investono la vita scolastica; 



• L’approfondimento delle dinamiche relazionali e della loro gestione in maniera 

efficace e serena; 

• Il miglioramento delle competenze e delle conoscenze utili a favorire il dialogo 

con gli utenti della scuola, le famiglie, il territorio e le istituzioni; 

• L’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze relative alla disabilità e alle 

sue problematiche peculiari; 

• L’approfondimento, per il personale docente, degli aspetti metodologico – 

didattici e cognitivi comuni alle diverse discipline tenendo conto anche degli 

aspetti relazionali che investono il processo di insegnamento – apprendimento. 

Alla luce di quanto detto e dei risultati emersi dalla consultazione dei docenti tramite 

apposito questionario, il piano di aggiornamento per il triennio 2016-2019 prevede di 

attuare corsi e attività di formazione che tengano conto dei seguenti ambiti: 

Personale docente 

• Uso delle TIC (tecnologie informatiche) applicate all’insegnamento;  

• Programmazione e progettualità secondo le nuove indicazioni; 

• Strategie didattiche innovative e laboratoriali per il recupero e il potenziamento;  

• Insegnamento delle discipline in lingua straniera e metodologia CLIL; 

• Aggiornamento disciplinare;  

• Gestione delle strategie comunicative con gli alunni;  

• Controllo dello stress da insegnamento; 

• Problematiche riguardanti la psicologia dell’età evolutiva e gestione dei Bisogni 

educativi speciali 

• Privacy. 

 

Personale ATA 

• Informatica: utilizzo di nuovi strumenti (internet, e-mail, ecc.); 

• Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al primo soccorso; 

• Dematerializzazione e sicurezza informatica; 

• Privacy. 

 

 



2.2 Criteri per la partecipazione del personale ai corsi di 

formazione/aggiornamento 

 

I docenti possono chiedere di partecipare a iniziative e corsi di formazione ed 

aggiornamento nei limiti previsti dalle norme contrattuali. Al fine di consentire 

un’ampia partecipazione, si cercherà di non far coincidere le attività formative, i corsi 

di aggiornamento e i seminari di approfondimento con le ore di attività del personale 

interessato. Il personale verrà autorizzato a partecipare ai corsi di aggiornamento e 

alle attività di formazione  secondo i seguenti criteri di priorità: 

• Affinità delle tematiche del corso con le discipline o con l’ambito lavorativo di 

competenza; 

• Docenti che rivestono ruoli di supporto a colleghi (funzioni strumentali, referenti 

di progetto/commissioni); 

• Per i corsi organizzati da associazioni professionali, si darà precedenza agli 

associati; 

• Docenti con contratto a tempo indeterminato; 

• Docenti che nell’anno scolastico precedente non hanno fruito di permessi per 

aggiornamento; 

• Precedenza a chi comporta un minore onere finanziario per l’Amministrazione; 

• Precedenza a chi comporta un minore onere in termini di esonero dalle lezioni e 

dalle attività collegiali per la Scuola; 

• Precedenza al dipendente meno anziano in servizio. 

 

2.3 Attività di aggiornamento organizzate al di fuori del pianificazione 

d’Istituto 

Nell’ottica di un maggiore ampliamento delle attività di aggiornamento e formazione 

saranno oggetto di attenta valutazione tutte le altre iniziative e proposte che 

perverranno da varie istituzioni (Rete di ambito, Ministero, Università, Enti locali etc 

…), idonee ad un arricchimento professionale. Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, 

curare incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni, mentre ciascun 

docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di 

autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto.  

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre, previa 

autorizzazione, la libera adesione dei docenti, del personale amministrativo e dei 



collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni 

scolastiche, enti ed associazioni accreditati. La realizzazione di qualsiasi iniziativa di 

formazione ed aggiornamento dei docenti e del personale ATA è comunque 

subordinata ai seguenti criteri:  

• Coerenza con le finalità e gli obiettivi del piano di aggiornamento della Scuola; 

• Nessun onere finanziario per l’Istituto; 

• Nessun onere per la Scuola in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività 

collegiali; 

• In caso di più richieste e di numero chiuso o ridotto si rimanda ai criteri già 

espressi nel paragrafo precedente. 

 

 

3. Iniziative comprese nel piano di formazione – aggiornamento 

 

Nel piano sono comprese le seguenti iniziative: 

• Promosse dall’Amministrazione; 

• Progettate dalla scuola; 

• Progettate in rete con altre istituzioni scolastiche; 

• Realizzate da soggetti esterni e a cui la scuola aderisce; 

• Autorizzate dall’Amministrazione e per le quali il Collegio dei Docenti riconosce 

la partecipazione individuale; 

• Realizzate autonomamente dai docenti e/o da altri soggetti interni alla Scuola. 

 

 

4. Documentazione e monitoraggio 

 

I partecipanti ai corsi devono presentare al Collegio documenti e materiali prodotti 

durante le attività di formazione/aggiornamento e sono tenuti a dare conto delle 

innovazioni, delle competenze e delle conoscenze acquisite. E’ compito dei docenti e 

del personale ATA non disperdere quanto fornito dai corsi organizzati. 

L’efficacia di ciascuna iniziativa sarà monitorata e valutata attraverso la 

somministrazione di appositi questionari.  

 

 



5. Piano delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del 

personale ATA 

 

Alla luce dei dati emersi dall’analisi dei questionari sui bisogni formativi dei docenti e 

del personale ATA, in raccordo con il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato 

attentamente le proposte e i progetti di formazione pervenuti, si prevede, nel triennio 

anno di attuare il seguente piano (i corsi verranno attuati nell’ordine in cui sono 

indicati): 

➢ Docenti: 

1. Uso a vari livelli delle TIC (tecnologie informatiche) applicate all’insegnamento  

2. Programmazione e progettualità secondo le nuove indicazioni; 

3. Insegnamento in lingua straniera e metodologia CLIL; 

4. Strategie didattiche innovative e laboratoriali per il recupero e il potenziamento;  

5. Controllo dello stress da insegnamento; 

6. Approfondimenti pedagogici e problematiche educative : 

a. Gestione delle strategie comunicative con gli alunni; 

b. Problematiche riguardanti la psicologia dell’età evolutiva  e gestione dei 

Bisogni educativi speciali 

7. Privacy. 

 

Personale ATA: 

1. Informatica: utilizzo di nuovi strumenti (internet, e-mail, ecc.); 

2. Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al primo soccorso; 

3. Dematerializzazione e sicurezza informatica; 

4. Privacy. 

Il piano può essere oggetto di ampliamenti e modifiche, anche nei tempi di 

realizzazione, attraverso l’integrazione di ulteriori iniziative.  

L’attuazione del piano è subordinata alla disponibilità delle risorse umane, 

tecniche e finanziarie dell’Istituto. 

 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 25/10/2016. 

 

 



APPENDICE 

 

Rifermenti normativi 

 

▪ Legge n°440/97 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell’offerta 

formativa scolastica; 

▪ DPR. n° 275 dell' 8.3.99: Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, in particolare art. 3 [Piano offerta formativa]; art. 6 [Autonomia di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo]; art. 7 [Reti di scuole]; 

▪ CCNL 2006-09, capo IV ‘Docenti’, art. 26 Funzione docente e 27 Profilo 

professionale del docente; capo VI ‘La formazione’, art. da 63 a 71, in particolare 

63 [Formazione in servizio], 65 [Livelli di attività], 66 [Il Piano annuale delle 

istituzioni scolastiche], 67 [I soggetti che offrono formazione]; capo XI 

‘Personale delle istituzioni educative’, art. 129 Azioni funzionali all’attività 

educativa, e specificamente il comma 4, che recita “Rientra altresì nell’attività 

funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione 

programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”; 

▪ CCNL 2006-09, capo V ‘Personale ATA’, art.44 Contratto individuale di lavoro, 47 

Compiti del personale ATA, 48 Mobilità professionale del personale ATA, 49 

Valorizzazione della professionalità di AA – AT - CCSS e 50 Posizioni economiche 

per il personale ATA; 

▪ Intesa 20.7.04 (integrata dalle successive  Intese 19.11.04 e 15.5.07) ed Accordo 

Nazionale 20.10.08 sulla prima posizione economica ATA prevista dall’art. 50 c.3 

del CCNL 2006-09; 

▪ Sequenza contrattuale 25.7.08, art.2,c.3 concernente l’attribuzione della seconda 

posizione economica al personale ATA (AA e AT); 

▪ CCNI 4.7.08 per la formazione del personale docente, educativo ed ATA per a.s. 

2008-09 in attuazione dell’art. 4, comma2, lettera e CCNL 2006-09, in particolare 

l’art. 1 [Ambito generale di applicazione] e l’art. 2 [Piano annuale di attività di 

aggiornamento e formazione delle singole istituzioni didattiche]: tali 

articoli, unitamente all’art. 7 ed 8, sono confermati nella loro validità anche per il 

2010-11 dal CCNI 14.7.2010 concernente la formazione del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2010-11; particolarmente rilevanti l’art. 1 Disposizioni 

di carattere generale e l’art.2 Finalità ed obiettivi; 



▪ Dir.Min. 70 del 17.6.02 concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle 

spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente; 

▪ Legge 107 del 23/07/2015 riguardante la riforma della scuola, prescrive 

l’obbligatorietà permanente e strutturale della formazione in servizio del personale 

scolastico. 

 


