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Allegato 5 

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016 – 2019 

A. S. 2016 – 2017 

 

 

Il Piano per la Formazione del personale, come atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce le priorità e le risorse finanziarie per il 

triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall’anno scolastico 2016-2017 (considerando anche gli 

interventi formativi avviati nel 2015-2016), un quadro strategico e allo stesso tempo operativo tale 

da sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per la crescita del 

capitale umano e professionale della scuola. 

 

La formazione in servizio diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un sistema di 

opportunità di crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica.  

 

La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto 

fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre che 

obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione e della 

formazione2, che individua nel corpo docente la risorsa chiave per il miglioramento della qualità 

dei sistemi educativi in Europa. In questa prospettiva, lo sviluppo professionale continuo 

(Continuing Professional Development - CPD) è ormai considerato come un obbligo professionale 

nella maggior parte dei paesi europei.  

 

Come indicato nella legge 107/2015, dal 2016 anche il sistema educativo italiano si allinea ai 

migliori standard internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei docenti un 

obiettivo strategico permanente.  

 

La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti 

spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria formazione 

come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico. 

La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-

2009) e ora la legge 107/2015 (La Buona Scuola) riconosce e dà forza a questo principio. 
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CORSI PROMOSSI DALL’I.C. COSOLA in riferimento al Piano Nazionale di Formazione 

Docenti per l’a.s. 2016 – 2017  

 

 

 

 CORSI DI FORMAZIONE PNSD:  D.S. – ANIMATORE DIGITALE – 

TEAM – SOCCORSO TECNICO 

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA LIM 

 

 CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING: «SCUOLA AMICA 

DELLA DISLESSIA» 

              (40 ore per docenti scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 

 

 

 CORSO DI FORMAZIONE « APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO»  con la Rete HC Settimo III  
 

 

 CORSO DI FORMAZIONE  «E-TWINNING 

 

 

 CORSO DI FORMAZIONE   «DISLESSIA»        (Rete Scuole del 

Territorio con la Biblioteca MoviMente ) – (docenti classi II, III, IV e 

V primaria) 
 

 

 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA  
 

 

 Formazione sui D.S.A. rivolta ai docenti di Scuola Secondaria  
Formatore: Prof.ssa Emanuela Farruggia 

 

CONTENUTI 

•   Ridimensionare gli effetti del deficit funzionale nella scuola secondaria 

    di primo grado. 

•   Analisi delle criticità emerse nel corso dell’anno scolastico ed individuazione 

    di buone prassi da applicare ai casi emersi. 

   Procedura d’invio degli allievi con sospetto D.S.A. all’ASL di competenza. 

 

Esame di Stato Primo Ciclo:  
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riferimenti normativi e proposte di strategie didattiche di supporto ad allievi con D.S. 

  


