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ALLEGATO n° 7

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE
FOR
DEL PERSONALE DOCENTE
OCENTE E ATA

Il nuovo "PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE E ATA" sostituisce l'allegato n° 5 del PTOF.
Scaturisce dalla analisi e rielaborazione delle preferenze espresse con la compilazione
del questionario on line dai docenti dell'Istituto .
Sono state rilevate, in tal modo, le esigenze di sviluppo professionale e i bisogni
formativi dei docenti come previsto dal Piano Nazionale della Formazione del
personale .
In ordine di priorità le macroaree di interesse individuate per i docenti sono tre:
1. competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
( tematica specifica:competenze digitali sulle nuove tecnologie );
2. didattica per competenze e innovazione metodologica
( tematica specifica:competenze e nuova metodologia ) ;
3. inclusione e disabilità
( tematica specifica: integrazione alunni disabili,BES e DSA ).
Il numero di destinatari, distinti per ordine di scuola, risulta così suddiviso:
 per la priorità formativa 1
15 docenti sc. dell'infanzia
18 docenti sc. primaria
12 docenti sc. sec. di I grado
 per la priorità formativa 2
12 docenti sc. dell'infanzia
24 docenti sc. primaria
7 docenti sc. sec. di I grado
 per la priorità formativa 3
5 docenti sc. dell'infanzia
30 docenti sc. primaria
8 docenti sc. sec. di I grado
Le aree di formazione rilevate per il personale A.T.A. , in coerenza con le linee
guida nazionali individuate dalla direttiva MIUR 0040587 del 22/12/2016, sono:
AREA A ( profilo collaboratore scolastico ) :
partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso;
tematiche: accoglienza,vigilanza e comunicazione;
assistenza agli alunni con disabilità.
Numero approssimativo di personale ATA da formare : da 16 a 20
AREA B ( profilo amministrativo ) :le procedure digitali sul SIDI ;
tematiche: il servizio pubblico: dalla cultura dell'adempimento alla cultura del
risultato;
i contatti e le procedure amministrativo-contabili;
la gestione delle relazioni interne ed esterne;
le ricostruzioni di carriera e i rapporti con la ragioneria.

Numero approssimativo di personale ATA da formare : meno di 5
AREA D : la nuova disciplina in materia di appalti pubblici ( D. Lgs. 50/2016 ) e
gli adempimenti connessi con i progetti PON.
Il piano prevede l'adesione alla attività formative organizzate da reti di scuole
e,pertanto,è stato inviato alla Dirigente Scolastica dell'I.C. Santa Margherita -ME,
Scuola Polo di Formazione, per poter conseguentemente modulare il Piano e
pianificare le Unità Formative da effettuare in rete con le altre Istituzioni Scolastiche
dell' Ambito XIII della Sicilia.

