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           PTOF 15/18 - ALLEGATO N. X: PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE aa.ss. 2015/2018 

aggiornamento/integrazione Collegio dei Docenti del 18/05/2017delibera n. 6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA; VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013 n. 80 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina 
l'autonomia scolastica; 
VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTO il CCNL comparto scuola 2006/2009; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e più specificatamente: 

• Commi n. 56-57-58  relativi al Piano Nazionale della scuola digitale; 
• Comma n. 60 relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche  

attraverso laboratori territoriali della occupabilità, al fine di coinvolgere 
maggiormente il territorio; 

• Comma 71 relativo alla costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche 
educative culturali e sportive, con enti pubblici e privati associazioni e 
fondazioni che possono partecipare al progetto formativo anche in qualità di co-
finanziatori; 

• Comma 38 relativo alle attività di formazione in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Comma 117 formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione 
dell’anno di prova; 

• Comma 121 relativo alla formazione continua dei docenti per la valorizzazione 
delle competenze professionali anche mediante l’utilizzo della “ carta elettronica 
per l’aggiornamento e la formazione del docente” per tutte le spese connesse 
all’auto aggiornamento “nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate 
nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa e del Piano nazionale di 
formazione; 

• Comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei 
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docenti che è obbligatoria, permanente e strutturale. 
 

CONSIDERATE 
1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazione 

dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19, la cui realizzazione è connessa 
ad un Piano della Formazione 

2. le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni  
con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca; 

 
3. i risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi 

registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 
 

4. le risultanze del confronto con gli organi collegiali, con tutto il personale interno alla 
scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio; 

 
AL FINE DI: 

 
o Promuovere l'offerta formativa, dirigendo attività progettuali curriculari  

ed extracurriculari verso l’affermazione del curricolo per competenze; 
o Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 
o Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 
o Potenziare la comunicazione intra ed extrascolastica (sito web, registro elettronico, 

segreteria digitale, ecc) per migliorare l’azione della scuola sul territorio; 
o Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 

 
ATTESO CHE 
nella progettazione dell'offerta formativa triennale si è tenuto conto delle priorità, precedentemente individuate durante la 
fase di compilazione del RAV, con i conseguenti obiettivi di processo; 
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PRESENTA al Collegio dei docenti, 
al fine dell'aggiornamento e integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016/17 - 
2017/18 - 2018/19, le seguenti aree tematiche per le attività di formazione dei docenti della scuola: 

 
1. Area professionalizzante, specifica per le proprie discipline; 
2. Area della Formazione linguistica, anche in vista dell’applicazione della metodologia 

CLIL. 
3. Area della Formazione digitale, finalizzata all’acquisizione di competenze digitali 

spendibili nella didattica. 
4. Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES. 
5. Area della formazione sulla cultura della sicurezza. 

Pertanto nell’ambito di questa Istituzione scolastica si intende realizzare i seguenti progetti di formazione. 

1. Incontri di formazione disciplinari; 
2. Formazione nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
3. Formazione nell'ambito della sicurezza; 
4. Formazione linguistica - metodologia CLIL; 
5. Formazione BES  - DSA  
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