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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 

 AMBITO TERRITORIALE PUGLIA n. 14 

ANNUALITA’ 2017-2018 

 

VISTAla Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazionee 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTOil comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla 
funzionedocente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Le attivitàdi 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 dicui al DPR 28 marzo2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali 
indicate nelPiano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, sentite le OO.SS. rappresentative di categoria”;  
 
VISTOil comma 125della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazionee per la 
realizzazione delle attività formative di cuiai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 
40milioni annui a decorrere dall’anno 2016”; 
 
VISTA la nota MIURprot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività 
di formazione destinate al personale scolastico”; 
 
VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del  02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello  Staff 
Regionale di supporto alla Formazione; 
 
VISTOilPiano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019presentato dal MIUR in data 3 
ottobre 2016; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del  Pianoper la formazione dei  
docenti 2016-2019; 
 
VISTAla nota MIURprot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - Trasmissione 
D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 
 
VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, con cui 
venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito territoriale, 
in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 
 
VISTOil D.D.G. USR per la Pugliaprot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 
23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione 
Puglia; 
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VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 9684 del 06.03.2017, con 
la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-
2019. Questioni operative; 
 
VISTO il decreto di impegno della Regione Puglia n. 1245 del 22/11/2017, con il quale venivano 
assegnate risorse finanziarie totali pari ad € 111.391,00 all’Itet Vittorio Emanuele III di Lucera, in 
qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n. 14 per l’a.s. 2017/18 
 
VISTA la Nota MIUR 08.11.2017, prot. N. 47777 relativa alle Indicazioni e ripartizione fondi per le 
iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nella quale si evidenziava la 
necessità di assicurare iniziative formative relative a:  
 il tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative 
 il tema della valutazione degli apprendimenti 
 il tema dell'alternanza scuola-lavoro 
 il tema dell'autonomia organizzativa e didattica 
 lo sviluppo dei percorsi metodologici CLIL per la scuola secondaria di II grado, nonché  il 

completamento e rafforzamento della formazione linguistica per i docenti della scuola primaria 
 il tema dell’integrazione multiculturale e cittadinanza globale 
 l’ inclusione e disabilità 
 l’ insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione 
 l'approfondimento di aspetti relativi alla cultura artistica e musicale 
 iniziative formative rivolte ai docenti di scuola dell'infanzia statale, aperte anche a docenti ed 

educatori di altri comparti educativi, sui temi della cultura dell'infanzia 
 
PRESO ATTO della rilevazione dei bisogni formativi espressi dai docenti nell’a.s. 2016-17, riferiti alle 
nove aree tematiche del Piano di formazione nazionale,così identificati: 

 
 
PRESO ATTO degli esiti delle attività di formazione svolte per l’a.s. 2016-2017 e il gradimento 
riscontrato da parte dei docenti in merito alle attività svolte; 
 

ambiti tematici n. priorità 

docenti media

Ambito 1 Autonomia organizzativa e didattica 20 4,6

Ambito 2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base933 2,5

Ambito 3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 1011 3,5

Ambito 4 Competenze di lingua straniera 45 5

Ambito 5 Inclusione e disabilità 439 4,5

Ambito 6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 193 5,3

Ambito 7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 25 6

Ambito 8 Scuola e Lavoro 185 6,7

Ambito 9 Valutazione e miglioramento 819 4
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VISTO le indicazioni espresse dai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito in occasione della 
Conferenza di servizi del 12.01.2018 e del Comitato tecnico-scientifico del 2 febbraio 2018; 
 

SI ADOTTA 
il seguente  

 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DOCENTI 
 

dell’Ambito territoriale Puglia 14 costituito da n. 15 unità formative.  
 

Gli obiettivi 
L’obiettivo generale che s’intende perseguire con il piano di formazione del personale è quello 
disostenere la crescita professionale di tutto il personale rafforzandone le competenze 
progettuali,valutative, organizzative e relazionali, al fine di migliorare la qualità del servizio 
scolasticoofferto. 
In particolare gli obiettivi prioritari che s’intendono perseguire sono: 
 migliorare le competenze didattiche specifiche e sperimentare nuove metodologie per 
 rispondere alle esigenze di una società in rapido cambiamento; 
 migliorare le competenze digitali del personale docente ed amministrativo in modo da 
 rispondere al meglio alle nuove esigenze didattiche ed organizzative; 
 ampliare l’offerta formativa rivolta agli alunni; 
 potenziare metodi didattici davvero inclusivi e motivanti per tutti; 
 incentivare la diffusione di modelli di formazione a distanza; 
 promuovere il raccordo tra scuola e agenzie formative esterne; 
 migliorare la capacità dei docenti di comunicare in lingua inglese. 
 

Corsi attivati 
Le priorità formative individuate per il triennio 2016-2019 sono articolate in tre macro-aree: 

 competenze di sistema 
 competenze per il 21mo secolo 
 competenze per una scuola inclusiva 

nell’ambito delle quali sono state individuate le attività formative inserite all’interno del Piano. 
 
n. competenze aree della 

formazione 
corsi specifici descrizione  n. corsi 

1 

Competenze 
di sistema 

Autonomia  
organizzativa e 
didattica 

 Favorire la conoscenza e il confronto 
tra modelli organizzativi diversi 

1 

2 Didattica per 
competenze 
 

Scuole del 1° 
ciclo 

Promuovere la progettazione e la 
sperimentazione di percorsi 
formativi per competenze 

4 

3 Scuole del 2° 
ciclo 

2 

4 Valutazione 
didattica 

 Conoscenze e competenze teoriche, 
metodologiche e applicative in 
merito alla conduzione dei processi 
di valutazione, alla luce della nuova 

2 
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normativa 

5 

Competenze 
per il 21mo 
secolo 

Competenze 
digitali 
 

livello base Conoscenza di base 
delle strumentazioni informatiche a 
propria disposizione, del pacchetto 
office, dell’utilizzo dei browser, dei 
motori di ricerca su web e la 
gestione della posta elettronica. 

2 

6 livello medio Costruzione di interventi didattici 
attraverso strumenti digitali 
innovativi (uso delle LIM, delle 
risorse digitali a supporto dei libri di 
testo, archiviazione e condivisione 
dei documenti tramite cloud) 

4 

7 livello avanzato Piattaforme di formazione a 
distanza, gestione di classi virtuali, 
googleappsecc 

6 

8 coding e robotica 
educativa 

Pensiero computazionale, 
sviluppabile attraverso il coding 
applicato alla robotica educativa 

2 

9 Lingua inglese 
 

livello B1 Potenziare le conoscenze di lingua 
inglese per l'acquisizione delle 
certificazioni di livello B1 

3 

10 livello B2 Potenziare le conoscenze di lingua 
inglese per l'acquisizione delle 
certificazioni di livello B2 

3 

11 Alternanza 
scuola-lavoro 

 Accrescere le competenze in merito 
alla fase di pianificazione e 
programmazione e valutazione dei 
percorsi di alternanza 

1 

12 Cittadinanza 
artistica e 
creativa 

 Promozione della cultura 
umanistica, valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni 
culturali e sostegno della creatività 
ai fini dell’attuazione del Piano 
nazionale delle arti 

2 

13 

Competenze 
per una 
scuola 
Inclusiva 

Inclusione e 
disabilità 
  

 Favorire la prevenzione precoce del 
disagio scolastico al fine di ridurre i 
fattori di rischio 

4 

14 Scuola 
dell’Infanzia 

Coordinamento 
pedagogico 

Promuovere la cultura dell’infanzia 
attraverso la struttura del 
coordinamento pedagogico 

2 

15 Continuità  Favorire l'effettiva continuità del 
processo educativo tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria 

2 

Totale corsi 40 
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Tutti i corsi avranno la durata di 25 ore, di cui 15 in presenza e 10 come formazione a distanza, ad 
eccezione dei corsi di lingua inglese, la cui durata è di 30 ore, di cui 5 come formazione a distanza. 
I corsi si svolgeranno a Lucera, presso la sede dell’Itet v. Emanuele III e in parte presso Istituti 
scolastici di S. Severo 
 

Lucera, 22 marzo 2018 

 

Il Dirigente Scolastico  

della Scuola Polo per la formazione 

Pasquale Trivisonne 
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