
 

 

 

 

 

 

PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 16/19 
Aggiornamento a.s.17/18 

 

 

 

Premessa 
 

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili, come 

ribadito dalla nota MIUR del 15/09/16, prot. 2915, relativa alle Prime indicazioni 

per la progettazione delle attività d formazione destinate al personale scolastico. 

In essa, si ribadisce che la legge 107/2015 propone un nuovo quadro di 

riferimento per la formazione in servizio del personale docente. qualificandola 

come "obbligatoria. permanente e strutturale' (comma l24), secondo alcuni 
parametri innovativi:  

 il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come 

impegno e responsabilità professionale di ogni docente 

 la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una 

logica strategica e funzionale al miglioramento 

 la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la 

formazione;  

 l'inserimento nel PTOF di ogni scuola della ricognizione dei bisogni formativi 

del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare 

 l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la 

formazione e i consumi culturali 

 il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica 

e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e 
incentivare la professionalità docente 

 

Si riporta per esteso l’art. 1, comma 124 della Legge 107/15: Nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 

di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 

definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate 

nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
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dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria. 

 

Il 03/10/16 il Ministro ha presentato il "Piano di Formazione triennale" che 
definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, a 

partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo per 

sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per 

lo sviluppo professionale del personale della scuola. 

 

Le priorità della formazione per il triennio 16/19 afferiscono alle seguenti aree:  

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

A. Autonomia organizzativa e didattica  

B. Valutazione e miglioramento 

C. Didattica per competenze e innovazione metodologica  

 
COMPETENZE PER IL 21^ SECOLO 

D. Lingue straniere  

E. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  

F. Scuola e Lavoro  

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

G. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

H. Inclusione e disabilità  

I. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

 

Riferimenti normativi 
 

 Art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107  

o commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

o commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:  

o commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  

o commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di 

ruolo,  

 Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

 Nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del 

Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 

contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale “;  

 Nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per 

la definizione del piano triennale per la formazione del personale  

 Nota MIUR 2915 del 15/9/2916 Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico.  

 Artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 

aggiornamento e formazione dei docenti;  



 Nota MIUR prot. 2151 del 07.06.2016. Indica le modalità per la costruzione 

delle reti di ambito e di scopo, fornendo modelli esemplificativi anche per la 

definizione dei relativi accordi 

 Piano di formazione regionale e provinciale: 

Nota USR LO 19139 del 11/09/17: Calendario e contenuti del corso 

regionale dedicato al bullismo/cyberbullismo destinato a tutti i referenti 

d'istituto designati dai dirigenti scolastici in attuazione della Legge 

nazionale sul cyberbullismo 

Nota USR LO 21025 del 27/09/17: calendario e sedi delle fasi provinciali del 

corso regionale dedicato al bullismo/cyberbullismo destinato a tutti i 
referenti d'istituto designati dai dirigenti scolastici in attuazione della Legge 

nazionale sul cyber bullismo 

 

Documenti di Istituto 
 

 Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto improntato alle finalità 

delle Scuole che Promuovono Salute, coerente con le Indicazioni Nazionali 

2012, con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo (Competenze chiave 

di cittadinanza per l’apprendimento permanente), con i protocolli di 

accoglienza per l’inclusione;  

 Rapporto di autovalutazione condiviso in sede di Collegio Docenti Unitario e 

di Consiglio di Istituto per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19;  

 Piano di Miglioramento derivante dalle priorità del Rapporto di 

Autovalutazione. 

 

 

L’Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono 
 

L’Istituto si propone di: 

 

 programmare interventi di aggiornamento disciplinare e metodologico 

costanti e diversificati per tutti i docenti, anche presso la propria sede 
 

 intensificare i rapporti con le scuole delle reti per sfruttare tutte le 

opportunità di formazione, anche nella nuova prospettiva delle costituite 

reti di ambito e costituende reti di scopo. Inoltre, restano ancora attive le 

reti già in essere, quali la Rete del CTS di Monza, la rete formazione GEN 

WEB Lombardia, la rete ALI per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

 aderire ai corsi autorizzati e/o organizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza su tematiche rilevanti e/o sensibili 

 

 

PERSONALE DOCENTE 
Rispetto alle esigenze formative del personale si evidenziano le seguenti priorità 

di formazione per il personale docente per il triennio 16/19 ed in particolare per 
l’anno scolastico 17/18: 

 



 

 strumenti per una migliore inclusione/BES - priorità H) 

del Piano Nazionale  

 

 le nuove tecnologie per l’innovazione della didattica (in 

riferimento all’implementazione massiccia delle LIM nelle 

classi) – priorità E) del Piano Nazionale e azioni del PNSD 

per docenti 

 

 Piano Nazionale Scuola Digitale: prosecuzione e 
potenziamento della formazione per Animatore Digitale, 

Team per l’Innovazione, docenti, DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi  

 

 

 didattica per competenze/curricolo verticale (in 

riferimento al PdM) - priorità D) del Piano Nazionale 

 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile -

priorità I) del Piano Nazionale  

 

 potenziamento lingue straniere e lingua inglese - priorità 
D) del Piano Nazionale 

 

 metodologia CLIL - priorità D) e C) del Piano Nazionale 

 

 autonomia organizzativa e didattica - priorità A) del 

Piano Nazionale 

 

 valutazione e miglioramento - priorità B) del Piano 

Nazionale 

 

 sicurezza  ex. L.81 

 

 formazione obbligatoria per docenti neo-immessi in ruolo 
                                                                                                                            

 
priorità tematica destinatari tempi 

 
Strumenti per una 

migliore inclusione/BES 

(H Piano Nazionale)  

Accompagnamento inclusione 
alunni con Bisogni Educativi 

Speciali;  

protocolli accoglienza alunni 

NAI 

Docenti nei due ordini in 
relazione alla tematica di 

approfondimento (gestito 

da DS, docenti Funzione 

Strumentale BES) 

- Gruppi e cicli 
diversi nel 

triennio  

- In continuità 

con anni 
precedenti 

Adozione sui banchi di scuola 
– con USP Monza  

Il Comprensivo ha individuato 

un docente referente per 

l’ambito “Adozioni” 

Docente referente  - Dall’a.s.16/17; 
- prosecuzione 

a.s. 17/18 

Formazione CTI Monza Gruppi e cicli diversi nel 

triennio  

In continuità con anni 
precedenti 

- Gruppi e cicli 

diversi nel 

triennio  
- In continuità 

con anni 



precedenti 

Formazione Figure di Sistema 
 

1 docente FS Area 
BES/DVA 

Dall’a.s.15/16 

 Le tecnologie per l’inclusione Tutti i docenti di primaria Dall’a.s.15/16 

Le nuove tecnologie per 

l’innovazione della 
didattica 

(E Piano Nazionale) 

 

Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

Team per l’innovazione 

 

2 docenti Corsi organizzati 

dal MIUR sul 
territorio secondo 

le indicazioni del 

PNSD  

Dal 2016 

Animatore digitale 

 

1 docente 

Docenti a supporto 

dell’innovazione 

10 docenti 

Generazione Web Lombardia Docenti del comprensivo 

 
16 docenti a.s. 16/17 

Dall’a.s. 2015-16 

secondo i corsi 
proposti dalla rete 

di scuole Monza 

Brianza  

 

Formazione utilizzo delle LIM 

 

Docenti dei tre plessi Dall’a.s. 15/16 

Coesione sociale  

e prevenzione del 

disagio giovanile 
(I Piano Nazionale) 

 

Life Skills Docenti della scuola  

secondaria ancora non 

formati  
 

19 docenti sui 3 livelli a.s. 

16/17 

20 docenti sui 3 livelli a..s 
17/18 

Settembre –  

ottobre di ogni 

anno scolastico 

Progetto ALI per l’infanzia e 
l’adolescenza, contrasto 

all’abuso, prevenzione cyber 

bullismo 

Gruppi di docenti (secondo 
disponibilità da parte di 

ALI) Genitori 

 

7 docenti a.s. 16/17 

Dall’a.s. 15/16 

 

Formazione su bullismo e 

cyber bullismo 
Progetto Generazioni 

Connesse 

 

Docente referente di 

Istituto 
Animatore Digitale 

Almeno altri 2 docenti 

 

 

Dall’a.s. 1718 

potenziamento 

lingue straniere e 

lingua inglese (D 
Piano Nazionale) 

 

Corsi FLP MIUR INGLESE  

livello B1 (metodologia) livello 

B1 (prima annualità) livello B1 
(terza annualità) “  

3 docenti Dall’a.s. 15/16 

Corsi inglese organizzati 
Ambito 27 

Livello A1: 4 docenti 
Livello A2: 7 docenti 

Livello B1: 1 docente 

Livello B2: 1 docente 

a.s.16/17 

   

metodologia CLIL (D 
e C Piano Nazionale) 

 

Progetto “E-CLIL-Ricerca 
azione/primo ciclo 

Ready for CLIL! 

(in rete con 6 IC del territorio) 

2 docenti per 20 ore a.s. 16/17 

didattica per 

competenze/curricolo 

verticale (D Piano 
Nazionale) 

Didattica per competenze; 

valutazione delle competenze; 

tutti i docenti di primaria 

(da 14/15) 

 
docenti FS continuità e 

curricolo verticale 

dall’a.s. 14/15 

Curricolo verticale di italiano 

 

  

Curricolo verticale di 

matematica 

10 docenti Dall’a.s. 16/17 

Formazione in rete Scienza 

under 18 partecipazione ai 

Docenti partecipanti Dall’a.s. 14/15 



corsi di formazione proposti 

nel territorio da SU18 

Primo soccorso Uso del defibrillatore: 

abilitazione PAD 

13 docenti e ATA 

17 docenti e ATA 

a.s. 16/17 

a.s. 17/18 

Formazione e 

aggiornamenti D. Lgs 

81/2018 

Formazione ASPP 4 docenti a.s.16/17 

DM 850/2015  Docenti in anno di prova e 

formazione 

 

8 docenti e 8 tutor 

2 docenti e 2 tutor 

a.s. 16/17 

a.s. 17/18 

Valutazione e 

miglioramento  

Strumenti per Nucleo interno 

valutazione  

Referenti POF triennale  

2 FS PTOF e Area Invalsi 
 

In riferimento a 

proposte MIUR 

Autonomia didattica e 
organizzativa  

Registro elettronico e scrutinio 
on-line 

Tutti i docenti  
Personale di segreteria 

Agosto 17-
gennaio 18 

 

     
 

 

PERSONALE ATA  
 

 

Sicurezza:  

 

Primo soccorso n.4 collaboratori – corso completo aprile-maggio 2017 n.10 
collaboratori – aggiornamento aprile-maggio 2017  

 

Sicurezza: Aggiornamento Legge 81 per tutto il personale ATA n° 12 h  

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Le procedure amministrative di una segreteria scolastica nella scuola 

dell’autonomia  

Finalità: soddisfare le esigenze connesse al regime dell’autonomia della scuola, 

così come delineata dalla normativa vigente, migliorare la qualità professionale 

del personale di segreteria attraverso l’impiego di strumenti di elaborazione per 
gestire nel modo più efficace tutte le informazioni e gli adempimenti legati alla 

gestione finanziaria della scuola.  

Obiettivi: favorire l’adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento della 

propria mansione in riferimento al profilo professionale; assicurare la 

partecipazione alla gestione della scuola con strumenti innovativi  

 

a.s. 15/16: 9 ore per Segreteria Digitale 

a.s. 16/17: 6 ore per Registro Elettronico 

a.s. 17/18:ulteriore formazione prevista sui due ambiti 

 

 Piano Nazionale Scuola Digitale: a.s. 16/17 - 2 AA per 36 ore 

Amministrazione Digitale – Corso per AA 1 

 Piano Formazione ATA Ambito 27: a.s. 17/18 – 2 AA per 24 ore Assistenti 
Amministrativi Qualificazione Avanzata 

 Piano Formazione ATA Ambito 27: a.s. 17/18 – 2 AA per 36 ore Assistenti 

Amministrativi Qualificazione 

 



 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Piano Formazione ATA Ambito 27: a.s. 17/18 – 2 CS per 24 ore Collaboratori 

Scolastici Qualificazione  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Formazione indicata come obbligatoria da parte di USR  

Formazione relativa alle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale  

Formazione RAV  

Ogni altra formazione prevista da MIUR 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


