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Piano di formazione del personale scolastico 

 
Con riferimento alla Legge 107/2015 la formazione degli insegnanti (comma 124 dell'art. 1) 
è definita "obbligatoria, permanente e strutturale" ed è da intendersi come fattore decisivo 
per la qualità del servizio di istruzione che l'Istituto offre ai propri alunni. 
 
La formazione del personale docente dell'Istituto Comprensivo si realizza attraverso un 
triplice canale: 

• la formazione liberamente scelta dai docenti e finanziata con il bonus/carta 
elettronica (DPCM 23/09/2015) 

• le iniziative di formazione offerte a livello territoriale dai CTS, CTI, poli formativi 
territoriali (ambito 11), poli universitari, piattoforma S.o.f.i.a., Miur, enti locali, vari 
enti accreditati etc. 

• la formazione organizzata dall'Istituto Comprensivo con risorse umane interne o con 
la consulenza di esperti esterni, anche in rete con altre scuole. 

 
Le iniziative di formazione saranno sostenute con differenti finanziamenti. 
 
Il Piano Triennale di Formazione è coerente:  

• all'analisi dei bisogni formativi espressi dai docenti (e rilevati con apposito 
questionario predisposto con "google drive-moduli"- 15 dicembre 2018); 

• alla volontà innovativa dell'Istituzione scolastica; 
• al Rapporto di Autovalutazione e al conseguente Piano di Miglioramento; 
• al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
Iniziative per il triennio 2019 / 2022 

 
Il collegio dei docenti ha espresso la propria opinione riguardo gli ambiti formativi che 
ritiene necessario approfondire nel prossimo triennio.  Il questionario, proposto a tutti gli 
insegnanti attraverso "google drive-moduli", ha presentato sei direttrici di ricerca-azione e 
formazione utili allo svolgimento della professione e coerenti alla piattaforma S.O.F.I.A. 
(Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) attivata 
dal M.i.u.r.  
In seguito all'analisi dei dati e alla loro integrazione con i criteri precedentemente descritti, 
l'Istituto scolastico si propone di approfondire le seguenti direttrici formative:  

1. Strategie didattiche  
2. Gestione delle classe e problematiche relazionali 
3. Sviluppo della cultura digitale 

 
1. Strategie didattiche 

All'interno della prima direttrice, verranno proposti corsi volti all'acquisizione di nuove 
strategie didattiche. L'utilizzo di tali modalità permetterà ai docenti di proporre agli alunni 
una didattica più coinvolgente e in grado di creare le condizioni affinché bambini e ragazzi 
maturino le Competenze trasversali definite a livello Europeo.  
All'interno di quest'ambito è nato anche il desiderio di conoscere e confrontarsi con 
modelli scolastici innovativi come spunto di riflessione sulle modalità didattiche in essere 
nell’Istituto. 
 



2. Gestione della classe e problematiche relazionali 
I docenti hanno riscontrato la necessità di potenziare competenze comunicative e 
relazionali in modo da rendere la didattica più efficace. 
 
3. Sviluppo della cultura digitale 

In continuità con le attività formative attivate nel triennio precedente, il collegio si esprime 
a favore dell'acquisizione di competenze nell'utilizzo delle T.I.C. (Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione).  Alcuni dei temi che potranno essere 
approfonditi saranno: la multimedialità in classe, l'utilizzo della piattaforma Teams e di 
ulteriori applicazioni e risorse in maniera da rendere la proposta scolastica sempre più 
coinvolgente e interattiva. 
 
Oltre agli ambiti formativi descritti, l'Istituto continuerà il percorso formativo sulle 
Competenze Chiave, iniziato nell'a.s. 2018/'19, per arrivare alla definizione del Curricolo 
verticale.   
 
Si svolgeranno inoltre i corsi formativi obbligatori in materia di Sicurezza come da 
normativa vigente (d.lgs 81/2008). 
 
Tenendo presente il percorso formativo svolto precedentemente (allegato 1), la 
pianificazione delle attività future si proietta verso quegli ambiti in cui i docenti hanno 
rilevato necessità di aggiornamento o approfondimento, tenendo in considerazione anche 
l’indagine svolta nell’ottobre 2020 tramite Google moduli (allegato 2) dove si evince che i 
principali bisogni formativi rilevati sono: 

• la valutazione nella Ddi 
• Teams- approfondimento utilizzo applicazioni generali 
• metodologie innovative 

Considerando quanto emerso dal RAV di questo anno scolastico 2020/2021 si 
desume che la direttrice 2 riguardante la gestione della classe e le problematiche 
relazionali non abbia necessità di approfondimento per il prossimo anno scolastico; 
l’attività di formazione docenti verterà, invece, nella realizzazione del Curriculo 
Verticale competenze e dei compiti di realtà. 

Il presente Piano formativo rappresenta comunque un "work in progress" che necessita di 
revisione costante, al fine di rispondere in maniera più efficace a bisogni ed eventuali 
criticità che dovessero sorgere in itinere.  
 

Di seguito si dettaglia la proposta formativa rivolta ai docenti per l'a.s. 2020/2021. 
 
 

Attività Formazione Docenti  
aa.ss. 2020/2021  

“Verso il Curricolo Verticale delle Competenze” 

Tema formazione Formatore Destinatari Durata 

Curricolo Verticale e 
compiti autentici 

Dott.ssa  
Frigerio Valeria 

Commissione 
+ 

Tutti i docenti dell'Istituto 

Dicembre 2020 
Aprile  2021 

9 ore  

Direttrice formativa n. 1  
Strategie didattiche 



Tema formazione Formatore Destinatari Durata 

Didattica digitale Italia Scuola Tutti i docenti dell'Istituto 2 ore 

Supervisione sulle 
strategie didattiche 

dott.ssa M. Negretti Tutti i docenti 
dell'Infanzia 

20 ore 

Metodologie innovative di 
insegnamento ed 
apprendimento 

Da definire Tutti i docenti della 
scuola secondaria 

Da definire 

Direttrice formativa n. 3 
Sviluppo della Cultura Digitale in attuazione al PNSD 

Tema formazione Formatore Destinatari Durata 

Didattica digitale Italia Scuola Tutti i docenti dell'Istituto 2 ore 

Applicazioni, piattaforme 
e risorse didattiche 

Da definire Tutti i docenti divisi per 
ordini di scuola 

Da definire 

Area Inclusione 

Tema formazione Formatore Destinatari Durata 

IndiPotednS UST 1  ins.te del sostegno 30 ore  

Dislessia Amica 
Livello avanzato Fase 2 

AID  13 docenti dell’istituto 50 ore 
(online) 

Strumenti e metodologie 
per la classe inclusiva 

Da definire Tutti i docenti della 
scuola secondaria 

Da definire 

I corsi della Direttrice Formativa n. 1 rispondono anche alle esigenze inclusive di questa area. 

Ambito Sicurezza 

Tema formazione Formatore Destinatari Durata 

Il Covid a scuola ItaliaScuola Tutti i docenti dell’Istituto 1 ora 

Sicurezza sul lavoro 
 DM 81/2008 

Esperto esterno 
individuato in rete 

I docenti interessati Definito in base alle 
necessità riscontrate. 

La valutazione formativa 

Tema formazione Formatore Destinatari Durata 

Educazione civica nella 
scuola delle competenze 

Da definire Tutti i docenti dell’istituto Da definire 

La valutazione autentica  
e in DDI 

Da definire Tutti i docenti dell’istituto Da definire 

La valutazione nella 
scuola primaria 

Da definire Tutti i docenti della 
scuola primaria 

Da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 
Si presenta il piano di formazione dello scorso anno scolastico 2019/2020, nell’ultima colonna si specifica se 
l’attività è avvenuta. 



 

Attività Formazione Docenti  
a.s. 2019/'20  

“Verso il Curricolo Verticale delle Competenze” 
Modulo n. 2  

Tema 
formazione 

Formatore Destinatari Durata  

Curricolo 
Verticale e 
valutazione delle 
Competenze 

Dott.ssa  
M. Grazia 

Carnazzola 

Tutti i 
docenti 

dell'Istituto 

Febbraio – maggio 2020 
9 ore  

(in presenza)+ supervisione 
gruppo di lavoro 

Attività sospesa 
causa pandemia 

Sviluppo delle 
competenze 
matematiche 
nella Scuola 
Primaria 

Ambito 11 
in collaborazione 

con DeaFormazione 

 n. 3 ins.ti  
Scuola 

Primaria 
Cucciago  

12 ore  
(in presenza) 

8 ore  
(studio individuale 
/sperimentazione) 

Attività svolta 

Direttrice formativa n. 1  
Strategie didattiche 

Tema 
formazione 

Formatore Destinatari Durata  

Insegnare a 
coinvolgere con 
la didattica 
digitale 

Ambito 11 
in collaborazione 

con DeaFormazione 

n. 2 ins.ti 
Scuola 

Primaria  
n. 1 ins.ti 

Secondaria  
di I Grado 

4 ore  
(in presenza) 

8 ore  
(studio individuale 
/sperimentazione) 

Attività svolta 

Il Modello  
“Senza zaino” 

I.C. Cucciago in 
collaborazione con 

la Rete “Senza 
zaino” 

Tutti i 
docenti 

2 ore 
(in presenza) 

Attività svolta da 
alcuni docenti del 
plesso di scuola 

primaria di 
Cucciago 

 

Supervisione 
sulle strategie 
didattiche 

I.C. Cucciago 
dott.ssa M. Negretti 

Tutti i 
docenti 
dell'Infanzia 

 

20 ore Attività  svolta  

Direttrice formativa n. 2 
Gestione della classe e problematiche relazionali 

Tema 
formazione 

Formatore Destinatari Durata  

Gestione della 
classe. Il valore 
delle regole 
nella pratica 
educativa 

Ambito 11 
in collaborazione 

con DeaFormazione 

Ins.ti 
Secondaria 

di 
 I Grado 

6 ore  
(in presenza) 

4 ore  
(studio individuale 
/sperimentazione) 

 

 

Attività  svolta  

Direttrice formativa n. 3 
Sviluppo della Cultura Digitale in attuazione al PNSD 

Tema 
formazione 

Formatore Destinatari Durata  



Coding in classe Ambito 11 
in collaborazione 

con DeaFormazione 

n. 2 ins.ti  
Scuola 

Primaria 

6 ore  
(in presenza) 

15 ore  
(online) 

Attività non svolta 

Percorsi didattici 
digitali per storia 
e geografia 

Ambito 11 
in collaborazione 

con DeaFormazione 

n. 1 ins.ti 
Secondaria 

di 
 I Grado 

9 ore  
(in presenza) 

5 ore  
(studio individuale 
/sperimentazione) 

Attività  svolta  

Area Inclusione 

Tema 
formazione 

Formatore Destinatari Durata  

Il partenariato 
scuola-servizi 
con le famiglie 

vulnerabili 

Azienda Speciale 
Consortile Galliano 
-Ufficio di Piano di 

Cantù- 

n. 9 ins.ti  
Scuola 

Primaria 
Cucciago 

04 settembre 2019 
4 ore  

(in presenza) 

Attività  svolta  

Dislessia Amica 
Livello avanzato 

AID 16 Ins.ti  Ottobre-dicembre 2019 
40 ore 

(online) 

Attività  svolta  e 
superata da 12 

insegnanti 

I corsi della Direttrice Formativa n. 1 rispondono anche alle esigenze inclusive di 
quest’area. 

 

Ambito Sicurezza  

Tema 
formazione 

Formatore Destinatari Durata  

Sicurezza sul 
lavoro 

 DM 81/2008 

Esperto esterno 
individuato in rete 

I docenti che 
necessitano 
formazione/
aggiornamen

to 

Definito in base alle necessità 
riscontrate. 

Attività non  svolta  

Regolamento 
Europeo Privacy 

(25/05/2018) 

D.P.O 
Ambito 11 

Tutti i 
docenti 
dell'I.C. 

2 ore  
(in presenza) 

Attività  svolta  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 

 
 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI 
14/10/2020 

 Totale risposte ottenute: n.° 72 

 
 
Domanda n.° 1 

Risposte 

I principali bisogni formativi rilevati sono: 

• Valutazione nella DDI  

• Teams -approfondimento utilizzo applicazioni generali 

• Metodologie innovative 

 
 
Domanda n.° 2 



 
Risposte (n.° 35 su 72) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PIANO FORMAZIONE ATA 

Ptof 2019-2022   ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

PREMESSA 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 

dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati, ed ancora, previste nella formazione del 

PNSD. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla 

realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili 

professionali. In quest’ultimo caso, il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze. 

Vista la Direttiva (prot. 0006563/2020 del 15/09/2020) del Dirigente Scolastico relativa all'a.s. 2020-2021 e in 

relazione al PTOF 2019-2022 il Piano di formazione ATA predisposto per l’anno scolastico 2020-2021 è il 

seguente:  

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERSONALE ATA GIÀ SVOLTA A.S. 2019/2020 

Tema formazione Formatore Destinatari Durata Periodo 

Privacy e COVID 19 

Privacy  
Formatori qualificati 

DPO Corbellini 

Collaboratori 

Scolastici (e Docenti) 
2 ore in presenza 25/10/2019 

Privacy  
Formatori qualificati 

DPO Corbellini 

DSGA, Assistenti 

Amministrativi 
2 ore in presenza 25/10/2019 

Incontro formativo privacy 

e COVID  

Formatori qualificati 

DPO Corbellini 

Assistenti 

Amministrativi 
2 ore on line 05/05/2020 

Corso sicurezza COVID 
Formatori qualificati 

DPO Corbellini 
Tutto il personale 2 ore on line 22/05/2020 

Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08): 

In qualità di “Lavoratore” 

formazione  

Formatori qualificati 

(DPO Corbellini) 

personale ATA non 

formato 

4 ore in presenza + 

8 ore on line 

Svolto nel periodo 

marzo - giugno 

2020 (in presenza il 

4/3/20) 

In qualità di “Lavoratore” 

aggiornamento 

Formatori qualificati 

(DPO Corbellini) 

personale ATA da 

aggiornare 
6 ore on line 

Svolto nel periodo 

febbraio – giugno 

2020 

In qualità di “Addetto al 

Primo Soccorso”  

formazione  

Formatori qualificati 

(Croce Rossa di 

Cantù) 

personale ATA non 

formato 
12 ore in presenza 

Svolto nel periodo 

febbraio – marzo 

2020 

In qualità di “Responsabile 

dei Lavoratori per la 

Sicurezza”  

formazione  

Formatori qualificati 

(DPO Corbellini) 

personale ATA non 

formato 
32 ore on line 

Svolto nel periodo 

marzo – aprile 2020 

Procedimenti amministrativi per la dematerializzazione 

Corso INPS PASSWEB INPS 

Assistente 

amministrativo area 

personale 

8 ore in presenza 
Svolto a Febbraio 

2020 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERSONALE ATA AA.SS. 2020/2022 

Tema formazione Formatore Destinatari Durata Periodo 

Emergenza e Covid-19: 

Gestione del rischio COVID 

19 e misure di sicurezza 
Italiascuola tutto il personale ATA 1 ora 

svolto nel periodo 

di settembre 2020 

Pulizie e sanificazione locali 

e arredi- Covid-19 
Italiascuola 

collaboratori 

scolastici 
2 ore svolto il 12/11/2020 

Organizzazione del lavoro in 

smartworking 
Italiascuola 

assistenti 

amministrativi 
2 ore svolto il 05/11/2020 

Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08): 

Informazione/formazione 

Tale corso può essere 

frequentato in qualità di 

“Lavoratore”, di “Preposto”, 

di “Addetto al Primo 

Soccorso”, di “Addetto 

Antincendio”, di “ASPP”. 

Formatori qualificati 

 (Rspp arch Cancelli, 

Rspp Versace, 

Croce Rossa di 

Grandate) 

Tutto il personale ATA 

Prevista per legge 

a seconda del 

corso da svolgere 

(formazione o 

aggiornamento 

figure sensibili) 

Da definire 

Piano di comunicazione e Sito web: 

Per finalità comuni relative Prof. Gorla Stefano Assistenti 8 ore Da definire 



alla circolarità delle 

informazioni e al 

miglioramento della qualità 

della scuola quali ad 

esempio gestire la 

comunicazione dell’istituto, 

sia interna che verso 

l’esterno, coordinandosi 

con il referente della 

gestione sito web di istituto; 

raccogliere, selezionare e 

pubblicare sul sito le attività 

realizzate nell’Istituto; 

organizzare e selezionare i 

materiali da pubblicare sul 

sito; organizzare e rendere 

condivisibili i materiali 

didattici tra docenti 

dell’istituto per favorire la 

diffusione di buone 

pratiche. 

(Webmaster Istituto) amministrativi 

L’attività negoziale dall’istruttoria dell'acquisto 

• La gestione del 

bilancio della scuola e 

delle rendicontazioni 

• La nuova disciplina in 

materia di appalti 

pubblici (Dlgs.50/2016) 

e gli adempimenti 

connessi con i progetti 

PON 

• La gestione delle 

procedure di acquisto 

attraverso il mercato 

elettronico 

(acquistinretepa.it) 

• La disciplina 

dell’accesso alla luce 

delle recenti 

innovazioni normative 

(Trasparenza, FOIA, 

etc. Dlgs.33/2013 e 

successive 

modificazioni) 

• I contratti (attività 

negoziale, incarichi e 

contratti con esperti) 

Da definire 
Dsga, assistenti 

amministrativi 
Da definire Da definire 

Procedimenti amministrativi per la dematerializzazione 

• Le procedure 

amministrativo- 

contabili (fatturazione 

elettronica, gestione 

della trasparenza e 

dell’albo-online, 

protocolli in rete, 

neoassunti, etc.) 

• Le principali funzioni 

del SIDI 

• La dematerializzazione 

amministrativa 

Da definire 
Dsga, assistenti 

amministrativi 
Da definire Da definire 

 

 


