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PTOF 2022-25 – Allegato: formazione in servizio 

In coerenza con le priorità e i traguardi definiti nel Piano, ai sensi del comma 124 della Legge 107/2015, viene definito 

il Piano di formazione in servizio per il personale docente e ATA.  

La formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le 

Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutte le altre agenzie devono riportare in calce agli attestati gli 

estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 

Nel piano di formazione sono necessariamente inclusi i corsi previsti come obbligatori dalle norme vigenti per il 

personale nei diversi profili, quali quelli di primo soccorso, prevenzione e protezione, HACCP. Le ore indicate come 

misura minima annua non comprendono tali corsi obbligatori, così come non comprendono i corsi relativi all’anno di 

formazione e prova. 

DOCENTI  

PRIORITÀ DI FORMAZIONE 

• Metodologie didattiche disciplinari e didattica laboratoriale (tutte le discipline, con particolare attenzione alle 

aree logico-matematica e linguistica) 

• Recupero e potenziamento delle competenze di base 

• Didattica digitale per tutte le discipline 

• Lingue straniere per CLIL 

• Valutazione degli apprendimenti - Valutazione formativa 

• Relazioni e comunicazione in classe 

• Alternanza scuola-lavoro 

MISURA MINIMA DI FORMAZIONE 

25 ore annue 

PERCORSI 

Primo soccorso, prevenzione e protezione, HACCP – obbligatorie 

 

Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Formazione obbligatoria ex d.lgs. 81/08 delle figure specifiche della scuola. Ricomprende i corsi primo soccorso e 
somministrazione farmaci. 

Collegamento PNF Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Tutti i docenti 

Modalità lavoro Seminari, laboratori, workshop, social networking 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete ambito e/o reti di scopo, enti 
accreditati. 

 

Aggiornamento sul DVR e sul Piano di emergenza ed evacuazione 

Destinatari Tutti i docenti 
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Formazione obbligatoria a seguito di deliberazione della Regione Toscana BLS e uso del defibrillatore 

Destinatari Tutti i docenti scienze motorie 

 

 

Formazione su HACCP 

Attività di formazione obbligatoria per i docenti che frequentano i laboratori di cucina e sala. Aggiornamento 
docenti già formati 

Collegamento PNF Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Docenti impegnati in cucina e sala, altri docenti su base volontaria 

8 ore corso di formazione in materia di sicurezza alimentare 

4 ore aggiornamento formazione docenti ITP. 

 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

Altri percorsi 

Corso per docenti di sostegno privi di titolo di specializzazione 

Piano Formazione d’Ambito  

Collegamento PNF Inclusione 

Destinatari Docenti di sostegno 

 

Nuovo ordinamento dell’istruzione professionale e didattica per competenze. 

Azione formativa opzionale su progettazione e gestione delle Unità di Apprendimento, redazione del bilancio 
personale e del Progetto Formativo Individuale (PFI) e riconoscimento dei crediti nei passaggi fra sistemi diversi  

Collegamento PNF Metodologie didattiche 

Destinatari Docenti istituto professionale, istruzione per adulti 

Modalità lavoro Formazione in presenza e a distanza; lavori in rete; approfondimento personale e 
collegiale; documentazione e forme di restituzione/rendicontazione 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola e/o reti di scopo; eventualmente anche su 
iniziative CRED 

 

Incontri di formazione sulle problematiche adolescenziali 

Incontri tenuti da esperti sulle problematiche educative legate allo sviluppo dell’adolescente, ivi inclusi i raccordi 
con il Tribunale dei Minori e gli aspetti legati alla prevenzione dipendenze.  

Collegamento PNF Coesione sociale e prevenzione del disagio 

Destinatari Docenti interessati 

Modalità lavoro Laboratori  
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Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola, reti di scuole o da organismi accreditati. 

 

Azioni formativa modulare sui seguenti temi: cyberbullismo, linguaggio e uso dei social, identità di genere, 
stressa a scuola 

Azione formativa opzionale finalizzata all’acquisizione ed all’esercizio delle competenze psico-pedagogiche e 
relazionali per comprendere la genesi, le caratteristiche e le dinamiche dei fenomeni, per acquisire strumenti per 
confrontarsi con essi. 

Collegamento PNF Coesione sociali e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Docenti interessati, docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni. 

Modalità lavoro Formazione in presenza e a distanza; lavori in rete; approfondimento personale e 
collegiale; documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta 
sulla scuola. 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola, reti di scuole. Generazioni interconnesse. 

 

PCTO e apprendistato duale 

 

Corso di Inglese 

Attività di potenziamento delle competenze di lingua inglese dei docenti, in particolare relativamente alle abilità di 
conversazione e arricchimento lessico. 

Collegamento PNF Competenze lingue straniere 

Destinatari Docenti interessati  

Modalità lavoro Laboratori 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola  

 

Inclusione studenti con BES 

Formazione su normativa, procedure e buone pratiche per l’inclusione di studenti diversamente abili, con DSA o 
altri BES, alunni stranieri, alunni adottati, istruzione domiciliare e scuola ospedale 

Collegamento PNF In clusione e disabilità  

Destinatari Docenti interessati  

Modalità lavoro Laboratori, Workshop, ricerca azione. Formazione in presenza e a distanza; lavori 
in rete; approfondimento personale e collegiale; documentazione e forme di 
restituzione/rendicontazione 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola, da reti di scuole o organismi accreditati 

 

Formazione per l’utilizzo di strumenti multimediali 

Azione modulare: parte a carattere propedeutico e generale; parte orientato all’erogazione di contenuti a distanza 
e learning object, parte finalizzata ad accrescere le competenze tecnico-professionali specie dei docenti delle 
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materie di indirizzo. 

In particolare DAD, piattaforme didattiche, FAD 

Collegamento PNF Competenze digitali e nuovi ambienti apprendimento 

Destinatari Docenti interessati  

Modalità lavoro Laboratori; ricerca azione. Formazione in presenza e a distanza; lavori in rete; 
approfondimento personale e collegiale; sperimentazione didattica documentata. 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola, da reti di scuole o di scopo, organismi 
accreditati 

 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento  

Azione formativa opzionale finalizzata al rafforzamento e ad un più efficiente esercizio delle competenze didattiche 
e metodologiche in relazione ai traguardi di competenze e agli obiettivi di apprendimento, con particolare 
attenzione alle priorità sugli esiti e prove standardizzate emerse dal RAV. 

Didattica per competenze e avanguardie educative 

Collegamento PNF Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 

Destinatari Docenti interessati 

Modalità lavoro Laboratori; ricerca azione. Formazione in presenza e a distanza; lavori in rete; 
approfondimento personale e collegiale; sperimentazione didattica documentata; 
progettazione. 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola, da reti di scuole o di scopo, organismi 
accreditati (INDIRE-Avanguardie educative) 

  

Prove di verifica e valutazioni per tutti e  per studenti BES e 104 

 

 

I docenti svolgeranno uno dei percorsi prioritari e potranno svolgere la formazione/aggiornamento rimanente anche 

con percorsi diversi purché riconducibili alle priorità di formazione individuate nel PTOF; in tal caso la formazione sarà 

interamente a carico del docente e potrà essere riconosciuta solo se erogata da enti accreditati. 

La formazione è finalizzata al perseguimento delle priorità strategiche e all’assolvimento della missione dell’istituto. 

Sono state raccolte le esigenze formative dei docenti riuniti nei Dipartimenti orizzontali e, sulla base delle stesse, degli 

obiettivi posti nel PTOF, delle priorità emergenti dal RAV, nonché in coerenza con i principi e le direttive del Piano 

Nazionale, ha elaborato una ipotesi di Piano d’Istituto. 

Il piano prevede attività obbligatorie e attività opzionali. 

Costituiscono attività opzionali tutte quelle connesse con le priorità per il piano della formazione dei docenti, la cui 

fruizione da parte dei docenti non è, sulla base delle attuali disposizioni di legge e contrattuali, obbligatoria. 

Ai docenti sarà consentita la scelta fra le proposte offerte dalla scuola, dalle reti di scuole e dai soggetti previsti. Le 

scelte dei docenti saranno comunque finalizzate alla crescita culturale e al miglioramento delle competenze 

metodologiche, in relazione ai fabbisogni individuali e alle priorità strategiche di miglioramento dell’Istituto, nonché 

coerenti con i contenuti del Piano di Formazione di Scuola inserito nel PTOF. Per quanto riguarda l’impegno del 
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docente, si considerano non solo l’attività in presenza, ma anche tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo 

delle competenze professionali, quali ad esempio: 

• Formazione a distanza; 

• Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

• Lavoro in rete; 

• Approfondimento personale e collegiale; 

• Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 

• Progettazione. 

 

Ai fini della quantificazione oraria, sono da considerarsi anche più azioni distinte inferiori alla durata minima prevista, 

ma omogenee per temi e obiettivi in un ottica modulare. Detta articolazione modulare può dispiegarsi nell’arco del 

triennio di validità del Piano di formazione (salvo eventuali nuove disposizioni di legge e/o contrattuali che rendano 

inapplicabile tale procedura. In tal caso il Collegio dei docenti provvederà a modificare la delibera). 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 

Priorità di formazione 

Tutti i profili 

• Sicurezza 

• Comunicazione e relazione 

Assistenti Amministrativi 

• Uso di pacchetti applicativi 

Assistenti Tecnici 

• Gestione e manutenzione reti informatiche 

• Assistenza alla didattica digitale 

• Uso di pacchetti applicativi 

Collaboratori Scolastici  

• Alfabetizzazione informatica di base 

Misura minima di formazione 

• 16 ore annue (in orario di servizio o da recuperarsi) 
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