
 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER IL LAZIO 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  

Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

PTOF 2019/22 

Aggiornamento a.s. 2020/2021 

Il Piano di formazione d’istituto comprende le attività deliberate da Collegio docenti ai sensi 
dell’art. 66 del C.C.N.L. 2006-2009; esso può comprendere iniziative di autoformazione, di 
formazione tra parti, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e 
miglioramento, precisando caratteristiche delle attività di formazione e le relative modalità di 
documentazione ed attestazione. L’istituzione e la scuola polo per la formazione dovranno 
inserire le attività programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA. 

Il nuovo modello organizzativo impone quindi un’attenta riflessione a livello di singola 
Istituzione scolastica per la rilevazione dei bisogni formativi e la progettazione di percorsi 
formativi direttamente correlati al proprio PTOF e al piano di miglioramento dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- PREMESSO che ogni docente, tenendo presente le priorità individuate per il PTOF 2019/22, 

considerando i propri bisogni formativi, elabora un proprio Piano di Sviluppo Professionale; 

- CONSIDERATO che il P.S.P. deve essere contenuto all’interno delle azioni del Piano di formazione di 

Istituto ed inserito nel PTOF; 

- VISTE le delibere del Collegio Docenti del 29.10.2018 , del 29.10.2019 e del 10.11.2020; 

- CONSIDERATI i bisogni e le Priorità emersi dal RAV  2019;  

- CONSIDERATO l’Atto di indirizzo del dirigente ed il Piano di Miglioramento presentati all’attenzione 

del Collegio il 21/09/2018, il 10/10/2018, il 02/09/2019 e il 10 /11/2020, in cui la formazione dei 

docenti appare tra gli obiettivi di processo con maggiore impatto per il raggiungimento dei risultati 

relativi al miglioramento degli esiti di apprendimento; 

- Considerato che la formazione è anche attualmente funzionale alle nuove esigenze derivanti dalla  

Pianificazione delle attività organizzative, formative e didattiche necessarie alla ripresa delle lezioni 

dal 2 settembre 2020, tenuto conto di tutte le misure necessarie alla prevenzione del contagio al 

Covid-19, alla sicurezza, alla realizzazione del Piano DDI, all’introduzione dell’insegnamento 

dell’educazione civica nel curricolo di Istituto; 

- PRESO ATTO delle indicazioni derivanti dalla L. 107 art.1, c.124, dal Piano nazionale per la 

Formazione dei Docenti, dal D.M.797/2016 , dalla nota USR Lazio n.41852 del 20.12.2016, 

- VISTE le delibere degli OO.CC di questa Istituzione di adesione alla Rete di Ambito n.24 e Rete di 

scopo con scuola Capofila IC Pollione di Formia, 

- VISTI gli esiti del monitoraggio interno condotto preventivamente alla stesura del Piano; 
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- VISTO l’aggiornamento del Piano che ha evidenziato peculiari bisogni formativi relativamente a : 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA e COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 

APPRENDIMENTO in coerenza con le linee strategiche individuate in rapporto alle Priorità; 

- VISTA la delibera di aggiornamento del PTOF 2019/2022 e il suo contenuto pubblicato sulla 

piattaforma del MIUR in data 23.12.2019, coerentemente integrato con il RAV 2019;  

- VISTA la delibera del 10 novembre 2020 di aggiornamento al PTOF 2019/2022, recante indicazioni 

per l’integrazione del Piano di formazione dei docenti; 

- Preso atto della nota MIUR n.49062 del 29.11.2019 che ha fornito indicazioni e novità circa la 

formazione dei docenti in servizio per l’a.s. 2019/20;  

- PRESO ATTO del nuovo assetto organizzativo delle scuole polo come da nota n.43439 del 

2/10/2019; 

- CONSIDERATE le iniziative di formazione a carattere nazionale contenute nella nota n.41263 USR 

Lazio del 04.12.2019 , nella nota AOODGPER prot. 37467 del 24.11.2020  e nella nota n.36880 USR 

Lazio del 4.12.2020,che integrano quanto precedentemente definito nelle NOTE USR Lazio per cui è 

destinata una quota pari al 40% delle risorse disponibili per le Scuole Polo, con le seguenti priorità 

per la formazione docenti per l’a.s. 2020-21: 

a) alla didattica digitale integrata (DDI); 

b) all’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019); 

c) alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

d) ai temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente 

normativa. 

- VISTO che dal nuovo assetto organizzativo deriva che dall’importo complessivo assegnato alle 

scuole polo per la formazione di ambito territoriale, una quota parti al 60% delle risorse disponibili 

viene assegnata dalle stesse direttamente ad ogni istituto per le autonome esigenze di 

formazione, mentre una quota apri al 40% è utilizzata per la gestione coordinata sul territorio con 

particolare riferimento alle priorità nazionali 

- Vista la normativa collegata alle misure anti-Covid-19 che raccomanda la FAD per tutte le attività 

di formazione e aggiornamento  

 

                                                                                  AGGIORNA 

        Il seguente Piano Triennale di Formazione di Istituto per il personale docente: 
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1.COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

DDI e Didattica inclusiva per alunni BES 

Collegamento con le priorità del PdM e 

del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nell’innovazione 

 
Modalità di lavoro 

 
 Webinar  

Formazione di Scuola/Rete Rete di ambito 24 

 

2.COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER APPRENDIMENTO-FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
SICUREZZA SULL’USO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA DDI 

 

Competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica, soprattutto in 
relazione alla realizzazione della DDI  

Collegamento con le priorità del PdM e 

del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro Webinar e tutorial 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal TEAM DIGITALE DELLA SCUOLA 

Corso Italiascuola per formazione sicurezza in DDI 

"Strumenti e Metodi di lavoro in ambienti virtuali - Classroom" 

equipe@formazionepnsdlazio.it 

Rete di ambito 24 

3. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Formazione dei docenti relativamente alle prove INVALSI, anche per il quinto 

anno. 
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Collegamento con le priorità delPdM e 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base e competenze 

L2 

Destinatari Docenti classi seconde e quinte 

 
Modalità di lavoro 

 
• WEBINAR INVALSI 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

   
4.FORMAZIONE DEL PERSONALE E REFERENTI COVID PER CONTRASTO PANDEMIA -FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA SICUREZZA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-Cov.2 
 

Formazione mirata all’acquisizione delle competenze necessarie 

per la gestione della pandemia. 

Collegamento con le priorità del PdM e 

del PNF docenti 

 
obblighi in materia di sicurezza 

Destinatari Prioritariamente docenti Referenti Covid di sede e loro 
sostituti; tutto il personale docente e non docente  

 
Modalità di lavoro 

 
• WEBINAR 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 24/AUSL LATINA/ 
Croce Rossa 

 
 
5.FORMAZIONE PER   IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
                
Attività di formazione per i docenti referenti del curricolo di educazione civica di istituto, introdotto dalla 

L.20 agosto 2019 n.92 e dal il D.M n. 35 del 22 giugno 2020. 

 

Collegamento con le priorità del PdM e 

del PNF docenti 

educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza 

della Costituzione e alla cultura della sostenibilità 
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Destinatari Prioritariamente docenti Referenti di sede, a cascata, tutti i 
docenti coinvolti nella realizzazione delle UDA di 
educazione civica nei CDC  

 
Modalità di lavoro 

 
• WEBINAR 

Formazione  di Scuola/Rete Rete di ambito 24  

 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Rossella Monti 

 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi della L39/93,art.3c,2 

 


