
Formazione e aggiornamento Docenti e ATA 

Piano Annuale Attività a.s. 2020-2021 

(Del. n. 8/III/2020-21 del Collegio Docenti del 16 ottobre 2020) 

Fermo restando l’impianto del Piano definito nel PTOF 2019-22, questo viene aggiornato 

annualmente, per far fronte ai bisogni formativi contingenti, con condivisione degli OO.CC. 

e del personale interessato, sottolineando che tutti i corsi devono rispondere ai requisiti 

fondamentali di coerenza con il RAV, con le PRIORITA’ del PDM e con gli OBIETTIVI DI 

PROCESSO. 

Per lo svolgimento dei corsi formativi, i riferimenti normativi a cui ricondursi sono, in primis, 

la L. 107/2015 e, per quanto attiene alla fruizione dei permessi a livello individuale, anche 

gli artt. 2 e 3 della Direttiva n.90/2003, il Contratto Integrativo di istituto e l’Art.66 del CCNL 

del 2007 e del 2018. 

Formazione rivolta al Personale 

Nel corso dell’anno scolastico l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata nel corso 

dell’anno scolastico: 

 

 

Attività 

formativa 

Personale 

coinvolto 

Motivazione Priorità 

strategica 
correlata 

Corsi di Formazione 

per promuovere una 

cultura inclusiva; 

corso sperimentale 

proposto dall’AUSL 

di Forlì – servizio 

U.O.C.D.P. 

 

 

Docenti di sostegno,  

docenti curricolari, 

personale ATA 

 

Recupero degli 

studenti in situazione 

di disagio scolastico, 

fornire un supporto 

psicologico alle 

problematiche 

adolescenziali e alla 

prevenzione 

dell’insuccesso 

scolastico e del drop 

out, prevenire le 

situazioni a rischio, 

migliorare il clima 

scolastico ed il 

benessere individuale 

e collettivo 

 

Accoglienza e 

inclusione degli 

studenti 



Corso di formazione 

generale e specifica 

per il personale 

docente e A.T.A. sulla 

sicurezza negli 

ambienti di lavoro - D. 

Lgs. 81/2008, specie 

in funzione 

dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19; 

corsi base e di 

aggiornamento primo 

soccorso 

 

 

 

 

 

Personale docente e 

ATA 

Dovere di partecipare 

ai programmi di 

formazione e di 

addestramento 

organizzati dal datore 

di lavoro (art. 20, 

comma 2, lettera h) D. 

Lgs.81/2008 

Sicurezza 

dell’ambiente di studio 

e di lavoro 

Corso di formazione 

sull’uso del nuovo 

laboratorio linguistico 

Docenti di Lingua 

Inglese e A.T. del 

laboratorio specifico 

Acquisire le abilità e 

le competenze per 

l’uso del laboratorio 

destinato alla didattica 

della disciplina 

 

 

 

 

Apprendimenti e 

formazione degli 

studenti 

 

Corso di automazione 

base Siemens 

Personale docente e 

A.T. della disciplina 

Acquisire le abilità e 

le competenze per 

l’uso del laboratorio 

destinato alla didattica 

della disciplina 

 

 

 

 

Apprendimenti e 

formazione degli 

studenti 

 

Corso sull’utilizzo 

della macchina 

misuratrice 3D 

Personale docente e 

A.T. della disciplina 

Acquisire le abilità e 

le competenze per 

l’uso del laboratorio 

destinato alla didattica 

della disciplina 

 

 

Apprendimenti e 

formazione degli 

studenti 

 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

 

 

Personale docente Rendere più efficace 

la didattica 

 

Apprendimenti e 

formazione degli 

studenti 



Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento e per 

l’organizzazione dei 

servizi, corso per 

acquisire competenze 

gestionali per “PAGO 

IN RETE”, 

“FORMAZIONE 

ARGO GECO-DOC”, 

“WEBINAR 

CESSAZIONI 2021”, 

“ARGO 

PERSONALE WEB”, 

“DIRITTO  

ACCESSO AGLI 

ATTI 

AMMINISTRATIVI”, 

“SCUOLE IN  RETE 

– RETE DI SCUOLE”  

PORTALE GPS”,  

“GESTIONE 

AGGIORNAMENTO 

GRADUATORIE III 

FASCIA  ATA” 

Personale A.A. Rispondere alle 

esigenze di servizi 

adeguati ed efficienti 

Servizi agli utenti 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale, 

nell’ambito del nuovo 

insegnamento di 

Educazione Civica 

Personale docente Rendere consapevoli e 

responsabili tutti gli 

attori della comunità 

scolastica 

Acquisizione dello 

sviluppo delle 

competenze sociali e 

civiche, di una 

coscienza critica e di 

cittadinanza attiva, 

responsabile e 

democratica. 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere autorizzate ulteriori attività collettive o individuali, 

se coerenti con quando specificato in premessa. 

 

Vengono accolte le iniziative di formazione: 

 Promosse dal M.I. 

 Progettate in rete con altre scuole 

 Progettate nel piano formazione docenti dell’ambito territoriale  

 Progettate e realizzate da soggetti accreditati dal M.I , dall’USR o dall’UST 



A tali attività saranno destinate risorse nell’ordine della disponibilità, sarà favorita la 

partecipazione dei docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 


