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r' VISTO che il Piano di Formazione e Aggiomamento del personale docente deve essere

sviluppato in coetenza con il Piano di Miglioramento di cui al D P R n.80 del 28 marzo

2013'- "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e

formaziole"
r' vl§To il Piano Nazionale di Formaziote pr la rcalizzazione di attìvita formative' adottato

ogni tre anni con decreto del Ministto àell'lstruziooe, dell'Università e della Ricerca-

comma 124, Legge l3 luglio 2015 n. 107;
r' VISTA ta nota VtUn prot. n. 2805 dell'l I /12i2015-orientamenti per I'elaborazione del

"Piano Triennale dell'Offefia Formativa" - "Piano di Formazione del Personale" - "Reti di

scuole" e collaborazioni esteme;
r' VTSTA Ia oota MIUR prot. n. 000035 del 07/0l/2016 - lndicazioni e orientamenti per la

definizione del piano triennale per la formazione del personale;

v VIStf gti afit. dal 63 al 7l del CCNL 29.112007 recanti disposizioni per l'attivita di

aggiomarnento e formazione dei docenti;
r' CTNSIDERATo che il Piano triennale di Fomazione dspecchia le finalità educative del

Piano Triennale dell'offerta formativa dell'lstituto. il RAv e il Piano di Miglioramento e

dere essere coerente e lunzionale con essil
PREMESSA

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazjone delfautonomia delle istituzioni

scolastiche, iiit i"a" ua ogni scuola di 
"lubo.-" "n 

Piuno dell'ollerta formativa (riferito agli anni

scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-I9)' che contenga tutte le scelte cunicolari'.di otgaoizzazione' di

g"riilr" a"ff" ti."ir. 
"-ane. 

ivi compresa la proge-ttazione delle azioni formative per il personale in

servizio.
Laformazioneioservizioaisensidellanuovaleggeè..obbligatoria.peffnanentee

struttuale" è connessa alla funzione docente e rappresenta un fàttore decisivo per la qualificazione

deLl'lstituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso'
--" -'ìiùrÙn, a paflire àal 2016, metierà annualmente a disposizione deìle scuole' singole o

associate in rete, dsorse p". u"aolnpugn." le politiche formative dell'[stitrìto e del territorio

attraverso il pia,,o Nazionale ai lo.*iione (comma t24 della legge 107) secondo iseguenti

nercorsi formativi strategici:. 
PRIORITA' TRIENNALI

I AutonoEia organizzrtivr e didatticr
; ;iJ;il ;"" ;"-petetrze, introv'zione Betodologica e competenze di ba§e

3 Competeùe digitali c ruovi rmbienti per I'apprendimento

4 Competenze di lingùs §trrDiera
5 Inclusione e disabilità
i è*rioo" .o"i"l" 

" 
preveaziotre del dislgio giovanile globale.

i f,rt"!""rior", 
"o-petenze 

di cittadinrnza e cittrdinanza globale

8 Scuolr e Lavoro
9 VrlutazioDe e migliorlmetrto

A partire dall'anno scolastico in corso 2016/201? la nostra istittlzione scolastica ha provvedulo ad

effettuare una Écognizione delte esigenze di formazione del personale docente ll prospetto di seguito

mostra le priorità di formszione individuate:
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Dal gmfico si evinoe che la nostm scuola ha individuato quali percorsi formativi strategici:

l) Didrtticr per Competenzc e innovaziooe,
2) Competeue digitali e nuovi ambienti per I'apprendimento'
3) Lingue Straniere.
É-s"ì'otu s""onaurla ,,padre pio.' ha individuato. e in parre già arnurto. una serie di iniziative di

f".--i"r" per perseguire gli obiettivi sfiategici richiarnati nei documenti di Auto Valutazione e

Miglioramento di Istituto.
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CORSo LIM
@ didatticil condi\iderec collaborare

in Rete attrav;;so una suite di strumenti dedicati all'editing dei documenti

Moiificare contenuti ontine di testi' fogli di calcolo e presentazioni on line e off

25 *e di l-ormatiune pane dclle quali dicci (10 orel in presenza: rl resto ln

imento c/o "blended" on line e off line.

Febbraio -
Trtti i D"*rti S"*,É S""o"d*ia di I Grado Padre Pio

Scuola S. I Grado Padre Pio

Fondi tstituto

@ie apparecchiature LlM.Per

"*pi a;autti"i; 
"onaividere 

e collaborarc in R§te attraverso.le applicazioni

Microsoff oIfice e Google per la didattica Effettuare ricerche, atfaverso r

moiori di ricerca, di co.tÉnuii online e di pagine web Creare presentazioni di

contenuti didattici anche su sttpporto LIM

Obiettiri

50 ore di formazione

ile- Gi 2011

Dil;ti S"""1-S*..,t*i" di I Grado "Padre Pio"

Scuola S. I Grado"Padre Pio"

20t7

Finànziamenti

Durata
Date

Destinatari
Sedc



Finanriamenti Miur Regione Puglia (Diritti a Scuola 2016-2017)

CORSO PIAT'I AFORMA ARGO - RECISTRO ELETTRONICo
Obicttivi Consentirc ai docenti un uso coretto del registro elettronico nonché la piena

fruizione dei contenuti su piattaforma Argo, come ad esempio, la lettura e la
presa visione delle circolari e l'inserimeolo dei dati riguardanti lc varie fasi di

Droqrammazione delle ani\ ità didattiche.

Durrt" Duc incontri d formazione di 2 ore ciascuno

Date Settembre - D ccmbre 2016

Destinatàri Docenti Scuola Secondaria di I Grado "Padre Pio"

Sedc Scuola S. I Grado "Padre Pio"

Finanziamelrti !ondi tstitùto.

APPLICAZIONI PER LA DIDATTTC A, EDMODO

Obiettivi It ""r* ò f".--i... è volto all'utilizT-o delle nuove funzionalità della
piauaforma didattica "Edmodo".

Durata Due incontri di formazione di 2 ore ciascuno

Datr Settembre Dicembre20l6

Destinatari Docenti Scuola Secondaria di t Grado Padre Pio

Sedc Scuola S. I Grado Padre Pio

Finanziàmenti Fondi Istituto.

CORSO ECDI TUf, L STANDARD

Obicttivi @nseguimento di comPetenzrc in

ambito informatico su piattaforma "Windows" spendibili in ambito didattico e

lavorativo. Dodici docenti della nostra lstituzione Scolastica sono in procinto di

cons€guire, nel mese di febbraio 2017. il primo livello di certificazione ufficiale

delle comDetenze ECDL AICA.

DurÀta tn"o*rl settirnanAi ai formazione di 2 ore e 30 ciascuno

Datr Settembre 2016 Luglio 2017

Dcstinatari ffindada di I Grado Padre

Pio e del tenitorio: (Alunni della nostra Istituzione Scol@
Sedc S"r.h S. I G."d" P"dr" Pi" ,i".nosciuia dall'anno scolastico 2014-2015 TESI

CENTER AICA per il conseguimento licenza ECDt, FULL STANDARD'

Finanziamenti CartadelDocente Autolìnanzian'ìento

ffitrrlt
Obiettiri ffiaforme educative di condivisi.ne

dei dati. Sviluppo delle competenze digitali nell'ambito delle nuove applicaziooi

per la riidattica; lfavorite il processo di digilatiuazioae delle scuole nonché
-dilJondere 

le poiitiche legole all'iaaovazioae didatlica al'ìaeeno ozio'ti di

*'"o^pogro."nto e di soslegno sul leùitorio del Piano Noionale Scuola

Oigitoie;. lrzi(tne di suppono nella gcstione dei dati amministrativi in modalila

relematica: dematerializzzione degli rtti.

Durata Incontri settirn'anai in presenza e on line



Datc Settembre 2016 t-uglio 20l7
Destinatari @ti Personale Amministrativo'

D.S.C.A., Dirigente Scolastico

Scde S.r"l" p"t t" ftr-"ti"." P.N-S.D.. I.l.S.S. *Bachelet" di Gravina in Puglia (Ba).

Liceo "Salremini"di Bari.

Finanziamenti ffi
CURRICOLO VERTTCALE DI MATEMATICA

ffiico in collaborazione con

l'Istituto Comprensivo "Borazano" un percorso lomativo con-. ìl 
.professor

Bolondi Giorgio del dipartimento di maGmatica dell'Università di Bologna, per

la costruzione di un curricolo verticalc di matematica'

lncontri in za e on line Per un totale di 30 ore

Febbraio - Massio 2017

Duc"nti di Matematica della S S. I grado P Pio ed cvcntualmcntc òcllole

Scuola Secondaria P. Pio

.tirrto - t'ondi per ìa lormazit'ne

PON RETE LAN/WLAN
ione di un-a rele. Lan

ÙLun .".à previ§la una attività di lbrmazione pcr addestmmento uso lnlrasmrnure

D*- ir,"*t.i di 2 ot" per un totale di 4 ore

DueSocend della SS'l s'rado P Pio "f9!!l!9l91gl!!§g1919
Scuola Secondaria P. Pio

I'inanziamcnti

RFXE PF,R IL MICLIQRAMENTO *I"'i"'" r il successo formativo"

-arura/rone 

dcrr{ compcren/e
Promuo!eae e s(rstenere inter!entl dl mtSllo

;';;tdÀ; in"iu.iru in collaborazioic con I'università degli sJudi di Bari -aldt

i;.ìr;ì; ì:".". p.or"..ion,t. u'c'l'l M ta ptopott' mii" '" 
t*'iTi:T-li

strumenti di/per la vàlutazione deSli aPprendimenti .e^delle 
compelenze e or mooellr

izàtivi Der làvorìr;l'inclusiore e la differeMjÙìone'

Due unita formative di 20 ore ciascuna

Febhraio Lugìio 1017

Docenti della S.S. I

Fondi Miur - U.S.R.Finanziamcnti

Potenziamento delle com lirrcuistiche dei docenti

40 ore in
ADrile-Ottobre 2017

Fin&nziamenti

Matzo 2Ol7

Obiettivi



Dcstinatari Docenti dcll'Ambito Bari 4

Sedc Scuola secondaria di I Grado "Padre Pio"

Finsnziamenti Carta del docente- Au1ofi nalziamento

- Liuec di indirizo del Piano annuale di formrzione e aggiomrÙento del persomle ATA
Anche la formazione del personale ATA concorre al raggiungimento degli obienivi e traguardi del

PDM. Essa. definita dal bSGA in 
"o"."n- 

con l'ano d'indirizzo del Dirigente scola§ico' ha lo

scopo di migliomre le competenze tecnico-professionali e tasversali del personale ATA anche in

,i"à a"f p--"""to di digitaiizzazione della icuola. ll piano di formazione del personale A'TA sarà

mirato ali'incremento dille competenze e abilità sottoelencate, coerentemente con gli obiettivi di

processo e i traguardi definiti nel RAv:
l) competenze digitali e per I'innovazione
2jcompetenze e ibilità inerenti i compiti conne§si alle funzioni attribuite

ij "or[i"nr" 
ai g"sione amministativa e rendicontale dei Fondi Struttuali Europei' Fondi

Sociali, Progetti Europei (PON. POR. Erasmus Plus)

4) competenze in materia di sicurezza

Eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano annuale di Formazione del personale saranno

upfinui" ""f 
** aell'anno ii furzione delle opportunità offerte dalla Rete Per la formazione

dell'rmbito 4 e dei bisogni del personale.

,Àltemurl, Ii 1o febbrsio 2017.

CORSO STCUREZZA - DATORE DI LAVORO
Obicttir i Ai."nri d.1"..." r, 

"rt 
14 d.l D.Lgs n.E1/2008 il Dirigente di ogni i§ituzione

Scotastica è tenuto alla frequenza di un corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro e

la Tutela della salule del personale.

l)ural,À 32 ore

l)nte Novembrc Dicembre 2016

Dcstinatari D rigente Scolastico della S.S. I grado P.Pio

Sede t"titut,, f""ni"o Co--ercialc Calamandrei di Bari

finànziamenti Fondi lstituto

],I ATTÀFTìRM A CFI-oDOC
Dern'at".ializ-rione degli atti amministrativi gestione dei nuovi

conoscenza della nornativa di riferimento e ollo telematico de I
()bicttivi

l)urata Tre incontri di formazione di 3 ore ciascuno, di cul uno presso 1l llceo

" C aenazzi" (26 I O I l2O t @
Dato Settembre 2016 - Agosto 2017

Desiinatari
Sede Scuola S. I Grado Padre Pio

Finànziamenti Fondi Istiluto.

ll Referentc per la For)rl'a,jone
l,td Arma

ll Dirigente Scolastico
I'rn{-Claudio 9tgpis


