
Istituto di istruzione secondaria superiore 

da Vinci - Majorana 
Mola di Bari 

 

 

 

 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 

2019-2020    2020-2021    2021-2022 

 

Piano annuale formazione del personale  

2021-2022 
 

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 59 del 30 ottobre 2021 

 

 

 



Il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del PTOF viene opportunamente supportato da una 

sistematica azione di formazione e aggiornamento di tutto il personale dell’Istituto (docenti e ATA). 

Il Piano di formazione del personale, allegato al PTOF, definisce annualmente le finalità di tale 

formazione, strettamente connesse alle priorità individuate dal Piano di Miglioramento (PdM). 

In questo contesto le attività di formazione e aggiornamento professionale hanno le seguenti priorità: 

- innovare le pratiche didattiche attraverso il ricorso a nuove metodologie 

- diffondere un sempre più efficace utilizzo degli strumenti tecnologici a servizio della didattica 

- utilizzare strategie funzionali all’inclusione e alla differenziazione didattica 

- impiegare metodologie attraenti per l’implementazione del successo formativo 

 

L’Istituto organizza ed eroga la formazione del personale in sinergia con la rete di scuole 

dell’Ambito scolastico territoriale, anche mediante il ricorso a formatori ed esperti esterni 

all’Istituto, reclutati nel rispetto delle vigenti disposizioni.  

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE – A.S. 2021/2022  

- Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, ex comb. disp. del Dlgs 165/2001 e Dlgs 

81/2008; 

- formazione linguistica/metodologica CLIL di livello QCER non inferiore al B1 da erogarsi ad 

almeno 15 docenti in servizio presso l’Istituto con contratto a tempo indeterminato; 

- formazione tecnica specifica finalizzata all’ottimale impiego delle risorse laboratoriali di Istituto 

da erogarsi ai docenti in servizio presso l’Istituto almeno nelle seguenti classi di insegnamento: 

A042, A043, B017, B015, B024; 

- formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del 

Decreto Ministeriale n.188 del 21 giugno 2021; 

- formazione erogata dalla scuola polo di Ambito BA06; 

- formazione erogata da soggetti autorizzati mediante la piattaforma SOFIA del Ministero 

dell’Istruzione. 

 

*** 

 

L’Istituto promuove e diffonde tutte le opportunità formative proposte dal Ministero 

dell’Istruzione, dagli Uffici territoriali del Ministero dell’Istruzione e dagli Enti di formazione 

accreditati, con particolare riferimento a: 

-potenziamento delle conoscenze relative allo svolgimento della funzione e del profilo  

professionale; 

-crescita culturale nell’ambito delle competenze educativo-didattiche e digitali; 

-innovazioni relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

-costruzione di adeguate competenze relazionali e organizzative. 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE ATA – A.S. 2020/2021 

Sussistendo la necessità della riorganizzazione sistematica dell’Archivio documentale 

dell’Istituto, e ciò al fine di migliorare e snellire l’azione amministrativa a vantaggio degli utenti, 

nel corso dell’anno scolastico verrà attivato un percorso formativo, riservato al personale 

amministrativo, e afferente alla gestione archivistica e inventariale della scuola, anche in 

modalità elettronica. 

Al fine di implementare e sviluppare le procedure di smaterializzazione già in essere, il 

personale amministrativo usufruirà di un corso di formazione afferente all’uso del sistema 

“Spaggiari – Segreteria digitale”. 

 



ATTIVITA’ FORMATIVE COMUNI A TUTTO IL PERSONALE – A.S. 2021/2022 

 

Tutto il personale (docente e ATA) è tenuto a frequentare i corsi relativa alla salute e  sicurezza 

nei luoghi di lavoro così come previsti dalle vigenti disposizioni in materia , in particolare 

formazione relativa alle norme anti-contagio e alla conoscenza del protocollo di sicurezza per 

l’emergenza sanitaria in corso.  

Tali corsi verranno erogati in via generale all’intero personale, in via specifica alle c.d. “figure 

sensibili” dell’organigramma della sicurezza (addetti alla sicurezza, all’antincendio, al primo 

soccorso). 

I corsi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verranno attivati nei limiti delle 

disponibilità finanziarie dell’Istituto. 


