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PIANO PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI a.s. 2016-2017 

 

SCUOLA POLO AMBITO N. 2 – GALLURA  Sardegna 

 

POSTO che nella seduta della Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici del 18/10/2016, questo Istituto è stato 

individuato come Scuola Polo per la formazione per l’Ambito n.2 –Gallura, con il compito precipuo di coordinare la 

progettazione e l’organizzazione delle attività formative, di garantire una corretta gestione amministrativo - contabile 

delle iniziative di formazione realizzate dalla/e rete/i di n.31 istituzioni scolastiche presenti nell’ambito suddetto e di 

interfacciarsi con l’USR per la Sardegna per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione, la formazione in servizio del personale 

docente è “obbligatoria,permanente e strutturale”, ai sensi dell’art.1, c.124 della L.107/2015; 

 

ATTESO che la formazione e l’aggiornamento professionale del personale della scuola è condizione necessaria ed 

indispensabile per il processo di miglioramento e riqualificazione non solo della singola istituzione scolastica, bensì 

del settore pubblico, della società civile e del sistema Paese e che la formazione deve essere considerata  

un’opportunità, nello spirito del Lifelong Learning, come processo attivo per tutto il corso della vita; 

 

VISTI gli artt. 63-71 del CCNL 29.11.2007, recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei 

docenti; 

 

ESAMINATE le Linee d’indirizzo contenute nella direttiva del Ministro del MIUR; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n.35 del 07/01/2016 –Indicazioni e orientamenti  per la definizione del piano triennale per 

la formazione del personale; 

 

VISTO il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 del MIUR, in cui sono enunciate le 9 priorità tematiche 

nazionali: 

1. autonomia organizzativa e didattica 

2. didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

3. competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4. competenze di lingua straniera 

5. inclusione e disabilità 

6. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

7. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. scuola e lavoro 

9. valutazione e miglioramento 
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VISTO il D.M. 797/2016 “Piano Nazionale di Formazione del personale docente”, che fa esplicito riferimento anche 

alla formazione del personale ATA; 

 

SOTTOLINEATO lo spirito della progettualità didattica ed organizzativa condivisa tra le Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito territoriale, come espressione e luogo di incontro tra i bisogni formativi dell’utenza, del territorio di 

riferimento, ma anche di quello nazionale ed internazionale; 

 

ESAMINATE le necessità formative espresse dai docenti delle Istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito territoriale 

n.2 –Gallura, in relazione alle 9 priorità tematiche nazionali e coerenti con i relativi Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa, RAV e Piani di Miglioramento della gestione ed organizzazione del servizio, per una maggiore 

qualificazione professionale e miglioramento della qualità della scuola nella società della conoscenza; 

 

TENUTO CONTO dei piani delle attività formative delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito n.2, in rete tra loro, 

attività coerenti con le priorità dei piani nazionali, programmate in coincidenza con l’avvio del presente piano; 

 

VISTO il nuovo sistema di accreditamento adottato dal MIUR, con Direttiva n.170/2016, tendente ad innalzare la 

qualità dei soggetti ed enti accreditati per la formazione; 

 

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizio dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche afferenti all’Ambito 

territoriale n. 7, in data 22/03/2017, ha approvato all’unanimità il Piano di formazione per i docenti della Rete 

dell’Ambito Territoriale n.2 - Gallura; 

 

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie corrisposte dal MIUR a questa Scuola Polo, espressamente dedicate al 

Piano di formazione dei docenti, consistenti in € 70.678,00; 

 

questa Scuola Polo predispone il seguente piano annuale di formazione del personale Docente per l’a.s. 2016/2017 

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2016-2017 

RETE AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Scuola Polo – Gallura 

 

Titolo Priorita’ 

Formativ  
Abstract 

 
Destinatari 

 
Sedi di svolgimento e 

Direzione 

Organizzativa 

Periodo di 

Svolgimento e  

Numero UF 
PROJECT 

WORK - I 

progetti nella 

scuola 

dell’autonomi

a 

Autonomia 

organizzativa 

e didattica 

Progettazione gestione 

e monitoraggio di 

progetti finanziati da 

enti esterni 

Docenti primo e 

secondo ciclo – 

figure di sistema 

Olbia: Scientifico 

Mossa e IIS 

Amsicora 

Tempio: Liceo 

Classico Dettori 

Palau:IIS Falcone e 

Borsellino  

Maggio- settembre 

2017 

UF3 

 4 repliche 

Costruzione e 

utilizzo di 

modelli e 

strumenti per 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica 

Elaborazione di un 
curricolo per 
competenze  
Promuovere 

Docenti primo e 

secondo ciclo 

Olbia: Scientifico 

Mossa, Liceo e IIS 

Amsicora 

Tempio: Liceo 

Maggio- settembre 

2017 

UF1 

 4 repliche 
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lo sviluppo e 

la valutazione 

delle 

competenze di 

cittadinanza 

e competenze 

di base 

progettualità volte 

all’innovazione della 

didattica 

Classico Dettori 

Palau:IIS Falcone e 

Borsellino  

CLIL Competenze 

di lingua 

straniera 

Acquisizione di 

competenze 

metodologico-

didattiche CLIL 

 Sviluppo di 

competenze linguistico 

– comunicative 

funzionali ad una 

gestione efficace 

dell’ambiente di 

apprendimento 

Docenti DNL 

livello B1 

inglese 

primo e secondo 

ciclo 

Olbia: Scientifico 

Mossa, IIS Amsicora 

Tempio: Liceo 

Classico Dettori 

Palau:IIS Falcone e 

Borsellino  

Maggio- settembre 

2017 

UF4 

 4 repliche 

L’insegnante 

che si prende 

cura  

Coesione 

sociale e 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 

globale 

Favorire la 

motivazione intrinseca 

degli alunni 

Potenziare le 

competenze 

metodologiche  per la 

personalizzazione dei 

curricoli, in particolare  

in presenza di studenti 

con BES 

 

Docenti primo e 

secondo ciclo 

Olbia: Scientifico 

Mossa, IIS Amsicora 

Tempio: Liceo 

Classico Dettori 

Palau:IIS Falcone e 

Borsellino  

Maggio- settembre 

2017 

UF2 

 4 repliche 

 

Totale UF programmate a.s. 2016/17 = 16 

 

Struttura Unità Formativa 

 

Ogni UF avrà la consistenza di 30 ore complessive in modalità blended e con approccio laboratoriale, con la seguente 

struttura: 

a) una parte di interventi frontali o espositivi;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor on line);  

c) una parte destinata alla ricerca-azione in classe  (in forma di sperimentazione, di confronto, di ricerca- azione, di 

simulazione, di produzione di materiali). 

 

Consistenza numerica singolo corso 

La consistenza numerica dei singoli gruppi sarà di 25-30 iscritti, con la possibilità di costituire sottogruppi inferiori a 

20, a seconda delle modalità di svolgimento delle attività (laboratoriale, peer to peer, etc.); i gruppi potranno essere 

superiori a 30 unità se l’attività prevede lezioni frontali fruibili da gruppi fino a 50 corsisti. 

 

Metodologie dei percorsi formativi 
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Si favorisce la modalità di partecipazione attiva dei corsisti, dando spazio alla dimensione seminariale ed operativa, 

strutturando i percorsi anche per gruppi di formazione, ricerca/approfondimento, così come in modalità peer to peer, 

con la guida di tutor o esperti. 

 

Scelta dei Formatori/Contraenti 

Prioritariamente si valorizzeranno associazioni disciplinari e professionali riconosciute dal MIUR, Università, soggetti 

qualificati e riconosciuti dal MIUR, promotori di didattiche innovative e partecipate. Per l’individuazione dei 

formatori, tutor, esperti saranno seguite le procedure definite dalla normativa vigente (avvisi, bandi, etc.). 

Per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 la programmazione del Piano Formativo della Rete sarà definita in base ai 

seguenti elementi: 

• Monitoraggio e valutazione corsi svolti nell’a.s. 2016/2017; 

• Monitoraggio dei fabbisogni formativi espressi dai docenti, rilevati dalle Istituzioni scolastiche della Rete di ambito; 

• Prosecuzione percorsi formativi per conseguimento competenze di livello superiore 

 

Il presente Piano di formazione per i docenti della Rete dell’Ambito Territoriale N. 2 – Gallura è approvato 

all’unanimità dai Dirigenti Scolastici, riuniti in conferenza di servizio, in data 05 aprile 2017. 

 

Allegati:  

schede Unità Formative 

 

 

Prot. n.                                                                 Olbia, lì   .04.2017 

 

 

firmato 

Il dirigente scolastico 

Elisa Mantovani 


