
 

                                                                                                                            
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING” 

VIA DEGLI ORAFI  n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI 

tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327   C. M. RMIC85300C 

e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT- C.F. 9719797058 

sito web:www.icmlking.gov.it 
 

 

 

 

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE  

dell’I. C. “MARTIN LUTHER KING”  

TRIENNIO 2016/2019 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT


Sommario 

Premessa ..................................................................................................................................................................... 3 

1. La rilevazione dei bisogni formativi ...................................................................................................................................... 4 

2. Piano per la formazione dei docenti...................................................................................................................................... 5 

3. Il format condiviso di unità formativa certificabile ...................................................................................................................... 7 

4. La ripartizione delle attività formative in ciascun anno scolastico del triennio 2016-2019 ................................................................... 8 

5. Piano  per  la  formazione  del        personale   ATA ....................................................................................................................... 13 

6. Bisogni  formativi del Personale ATA ................................................................................................................................... 13 

7. Piano per la formazione dei Dirigenti Scolastici ........................................................................................................................ 14 

8. Bisogni formativi ........................................................................................................................................................ 14 

 



3  

Premessa 

Il presente documento definisce le Linee generali della progettazione della formazione per il triennio 2016-2019, allegato al PTOF per il 

medesimo periodo di riferimento. 

 
Sono testi di riferimento per la stesura del presente Piano i documenti di seguito elencati. 

- Nota MIUR 35 del 07.01. 2016 “Indicazioni e orientamento per la definizione del piano triennale di formazione del personale” 

- Nota MIUR 2151 del 07.06.2016 “Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, comma 70 e ss, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

- Nota MIUR 2915 del 15.09.2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale  scolastico” 

- D.M. 797 del 19.10.2016 “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” 

- Nota MIUR 3373 del 01.12.2016 “Piano per la formazione dei docenti – Trasmissione D.M. 797 del 19.10.2016” 

- Decreto Direttore Generale n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio di individuazione delle scuole polo per la formazione. 
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1. La rilevazione dei bisogni formativi 

L’individuazione delle azioni formative da promuovere e realizzare prioritariamente ha attinto a due principali fonti: 

 

a) Ricognizione dei bisogni formativi 

 
La ricognizione dei bisogni formativi del Personale scolastico è stata effettuata attraverso le seguenti azioni: 

1. Rilevazione bisogni formativi dei docenti 

La ricognizione dei bisogni formativi dei docenti è stata effettuata mediante l’utilizzo di un modulo on line messo a punto 

dall’Animatore Digitale dell’istituto. 
2. Rilevazione bisogni formativi del personale ATA 

La ricognizione dei bisogni formativi del personale ATA è scaturita dal confronto diretto del dirigente scolastico con il direttore S.G.A. 

con gli assistenti amministrativi e, rispettivamente, con i collaboratori scolastici. 

3. Rilevazione dei bisogni formativi del dirigente scolastico 

La ricognizione dei bisogni formativi del dirigente scolastico è scaturita dal confronto con i dirigenti scolastici dell’Ambito 

territoriale Lazio 4, di cui l’I.C. “M.L.King” è parte.  

 

 

b) Nota 

 

Si fa presente che il corrente Piano è relativo solo ed esclusivamente alle attività che verranno effettuate con l’utilizzo del budget a 

disposizione dell’istituto, che sarà modulato annualmente nel P.A. di ogni Esercizio Finanziario. Tutto il Personale dell’I.C. fruirà inoltre del 

Piano di formazione, che si attiverà con il budget a disposizione della Rete di Ambito Lazio 4. 
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2. Piano per la formazione dei docenti 
 

Gli esiti della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti sono riportati nei seguenti grafici. 
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3. Il format condiviso di unità formativa certificabile 
Tutte le attività di formazione organizzate dall’istituto dovranno prevedere per i partecipanti il conseguimento della certificazione dello 

svolgimento di un’unità formativa. Il format per l’Unità Formativa Certificabile è rappresentato nel grafico n. 1.  

Le 4 tipologie di attività sono collegate tra di loro e seguono una necessaria progressione logica che ne garantisce l’organicità. 

L’articolazione delle attività e il loro peso relativo all’interno del percorso formativo può, naturalmente, essere modificato ed adattato alle 

diverse esigenze dei corsi. 

 

Grafico n. 1 
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4. La ripartizione delle attività formative in ciascun anno 
scolastico del triennio 2016-2019 

 

 

La scansione temporale della formazione di seguito illustrata prevede un intervento formativo più ampio negli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019, in 

quanto si ritiene necessario nell’a.s. 2016/2017 privilegiare attività di progettazione delle azioni mirate alla risoluzione delle criticità esistenti 

evidenziate nel R.A.V. nonché all’attuazione del Piano di Miglioramento e degli strumenti di rilevazione dello status quo, di focalizzazione delle 

esigenze formative avvertite dal Personale come irrinunciabili per condurre azioni di miglioramento efficaci, documentabili, misurabili, valutabili 

in itinere e al termine. 

 

a.s. 2016/2017  

a. PROCESSO  di INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO della LINGUA ITALIANA 

b. FORMAZIONE sui DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO in modalità e-learning (I annualità) 

c. FORMAZIONE BASE PER I DOCENTI SULL’USO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI già presenti a scuola 

d. FORMAZIONE BASE AI DOCENTI SULL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

e. FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI E CERTIFICAZIONE EIPASS 

f. AUTOAGGIORNAMENTO: LETTURA E INTERPRETAZIONE ESITI PROVE INVALSI   

 

a.s. 2017/2018 

a. LE INDICAZIONI NAZIONALI per la COSTRUZIONE di un CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA per COMPETENZE 

b. FORMAZIONE sui DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO in modalità e-learning (II annualità) 

c. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

d. FORMAZIONE SULL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO IN TUTTE LE SUE POTENZIALITÀ 

e. FORMAZIONE PER ACQUISIZIONE COMPETENZE DIGITALI di BASE 

f. AUTOAGGIORNAMENTO: LETTURA E INTERPRETAZIONE ESITI PROVE INVALSI   

 
a.s. 2018/2019 

a. PROGETTARE UNA DIDATTICA INCLUSIVA (strategie educative e metodologie didattiche innovative) 

b. PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, VERIFICA e VALUTAZIONE degli interventi didattici curricolari e di ampliamento dell’Offerta 

Formativa 

c. MONITORAGGIO ed AUTO-VALUTAZIONE di ISTITUTO 

d. FORMAZIONE per i docenti PER L’USO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI già presenti a scuola e SULL’USO DI PROGRAMMI DI UTILITÀ 

E ON LINE FREE PER TESTI COOPERATIVI, PRESENTAZIONI (PPT, ECC…), VIDEO E MONTAGGI DI FOTO (anche per i docenti della 

scuola dell’infanzia) O MAPPE E PROGRAMMI DI LETTURA DA UTILIZZARE NELLA DIDATTICA INCLUSIVA 



9  

e. AUTOAGGIORNAMENTO: LETTURA E INTERPRETAZIONE ESITI PROVE INVALSI   

TEMATICHE 

UNITA’ 
FORMATIVE 

 

AZIONI 
DESTINATARI RISULTATI ATTESI 

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

Autonomia 

organizzativa 

e didattica 

Progettazione 
nell’ambito 
dell’autonomia 

  Progettazione, monitoraggio, verifica e valutazione 

degli interventi didattici curricolari e di 

ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

Docenti con incarico di 

Funzione Strumentale 

e membri del N.I.V. 

Dirigente scolastico 

Sviluppo di competenze 

pedagogico- progettuali, 

metodologico-didattiche, 

organizzativo-istituzionali 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica 

e 

competenze 

di base  

Prove INVALSI Autoaggiornamento: 

lettura e 

interpretazione esiti 

prove INVALSI   

Autoaggiornamento: 
lettura e interpretazione 
esiti prove INVALSI   

Autoaggiornamento: lettura e interpretazione esiti prove 
INVALSI   

Tutti i docenti in 

servizio nel precedente 

a.s. nelle classi seconde, 

quinte Sc. Primaria e 

terze Sc. Sec. I grado  

Innalzamento standard didattici.  

Curricolo e 

progettazione 

per 

competenze 

 Formazione su 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione delle 

competenze 

 

FORMAZIONE DI 

AMBITO 

 
Tutti i docenti Costruzione impianto di 

valutazione per competenze.  

Elaborazione di prove di 

valutazione comuni, griglie 

valutative e rubriche di 

valutazione mirate alla 

misurazione oggettiva delle 

conoscenze, delle abilità e 

delle competenze. 

Competenze di 

base e 

metodologie 

innovative 

 

 

 Formazione per docenti su alcune metodologie e 

pratiche innovative con particolare riferimento alle 

metodologie del Cooperative learning, Flipped 

Classroom, Classroom Debate, Integrazione 

CDD/libri di testo, TEAL, Social Reading and 

Commenting, Digital Storytelling 

e Videomaking e sulle competenze 

comunicativo-relazionali 

Tutti i docenti Sviluppo di competenze 
metodologico-didattiche 

Corsi di 

formazione 

disciplinari 

Formazione su 

Processo  di 

insegnamento – 

apprendimento 

dellalingua italiana 

Formazione su Le 

indicazioni nazionali 

per la costruzione di un 

curricolo verticale di 

matematica per 

competenze 

 

 

 
Tutti i docenti di Scuola 

dell’Infanzia e di Scuola 

Primaria 

 

Tutti i docenti 

appartenenti alle classi 

di concorso di interesse 

 
Docenti di Musica e di 

Sviluppo di competenze 

metodologico-didattiche 
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Formazione su 

Composizione 

musicale di base 

applicata alla didattica 

dello strumento e alla 

musica d’insieme 

Strumento musicale-

Docenti di Sc. primaria  

Competenze 

digitali e 

nuovi 

ambienti per 

l'apprendimen

to 

 

Registro 

elettronico e 

piattaforma 

ClasseViva 

Formazione per i 

docenti sull’uso del 

registro elettronico 

e della piattaforma 

ClasseViva per 

l’innovazione ed il 

miglioramento della 

pratica didattica. 

Formazione per i docenti su tutte le potenzialità del registro elettronico e 

della piattaforma ClasseViva per 

l’innovazione ed il miglioramento della pratica didattica. 

 

Tutto il personale 

d’Istituto, 

docente e ATA 

Consolidamento delle 

competenze digitali del 

personale scolastico, con 

riferimento a tutti gli aspetti 

metodologici, didattici e 

organizzativi 

Piano nazionale 

per la scuola 

digitale (PNSD) 

Formazione 

specifica per 

l’Animatore 

Digitale, il 

team 

dell’Innovazione 

Digitale e lo staff 

amministrativo 

 

Formazione base 

per i docenti 

sull’uso degli 

strumenti 

tecnologici già 

presenti a scuola 

Formazione specifica 

per l’Animatore 

Digitale, il 

team dell’Innovazione 

Digitale e lo staff 

amministrativo 

 

 

Formazione per 

acquisizione 

competenze digitali di 

base 

Formazione specifica per l’Animatore Digitale, il 

team dell’Innovazione Digitale e lo staff 

amministrativo 

 

 

 

 
Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a scuola e sull’uso di 

programmi di utilità e on line free per testi 

cooperativi, presentazioni (ppt, ecc…), video e 

montaggi di foto (anche per i docenti della scuola 

dell’infanzia) o mappe e programmi di lettura da 

utilizzare nella didattica inclusiva 

Il Piano nazionale per la 

scuola digitale 

(PNSD) concorre alla 

formazione dei docenti, 

dei direttori dei servizi 

generali e 

amministrativi, degli 

assistenti 

amministrativi e degli 

assistenti tecnici per 

l’innovazione digitale 

nell’amministrazione 

(L. 107/2015, comma 

58, lett. d- e). 

Consolidamento delle 

competenze digitali del 

personale scolastico, con 

riferimento a tutti gli aspetti 

del curricolo 

Certificazioni 

esterne 

Partecipazione ad iniziative promosse da organismi esterni o enti certificatori delle competenze 

digitali (EIPASS) 
Tutti i docenti 

Sviluppo di conoscenze 

teoriche di base e competenze 

operative; abilità e competenze 

metodologico-didattiche 

Competenze 

di lingua 

straniera 

  
 FORMAZIONE DI AMBITO mirata a: 

-didattica della L. inglese 

-competenze linguistiche individuali 

Tutti i docenti di 

Scuola primaria 

Docenti di ogni 

Ordine e grado 

Consolidamento di efficaci  

strategie didattiche per 

l’insegnamento della L. inglese 

Acquisizione strutture linguistiche 

della L. inglese per la 
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comunicazione 

Inclusione e 

disabilità 

Didattica 

partecipata 

Formazione sui 

disturbi specifici di 

apprendimento in 

modalità e-learning 

(I annualità) 

 

 

FORMAZIONE DI 

AMBITO su 

Didattica inclusiva 

 
 

 

Formazione sui 

disturbi specifici di 

apprendimento in 

modalità e-learning  

(II annualità) 

 

 

 

Formazione sui disturbi specifici di apprendimento 

in modalità e-learning  

(III annualità) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tutti i docenti 

(distribuiti nei tre anni 

scolastici) 

 

 

 

Docenti aderenti 

Consolidamento delle capacità 

inclusive di tutti i docenti 

curricolari e consolidare le 

capacità di progettazione, 

realizzazione, valutazione di 

percorsi didattici appropriati e 

integrati, anche in 

collaborazione con altri soggetti 

che appartengono alla comunità 

educante del territorio; 

Conoscenza approfondita delle 

diverse disabilità e delle 

strategie più efficaci 

Coesione 

sociale e 

prevenzion

e del 

disagio 

giovanile 

globale 

 FORMAZIONE DI 

AMBITO su 

strategie inclusive e 

prevenzione del 

disagio sociale 

 

  Docenti aderenti  

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale 

  

 

 

 

Formazione USR su 

Strategie di 

prevenzione 

bullismo e 

cyberbullismo 

 

Formazione Polizia 

di Stato sulle insidie 

della Rete e sulle 

responsabilità 

FORMAZIONE DI 

AMBITO su Sviluppo 

sostenibile 

 Docenti neoassunti 

 

 

 

Docente referente per 

bullismo e 

cyberbullismo 

 

 

 

Tutti i docenti 
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perseguibili di adulti 

ed alunni 

Scuola e lavoro 
  FORMAZIONE DI 

AMBITO su ASL 

 Docenti neoassunti  

Valutazione e 
miglioramento 

  

 

 

 

 

 Progettazione, monitoraggio, verifica e valutazione 

degli interventi didattici curricolari e di 

ampliamento dell’offerta formativa 

Tutti i docenti Sviluppo di piani didattici 

coerenti con il curricolo di 

istituto e idonei ad azioni di 

monitoraggio e di 

miglioramento continui 

   Monitoraggio ed auto-valutazione  Sviluppo di sistemi e strumenti 

di controllo di gestione, per 

monitorare i processi 

organizzativi e didattici 
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5. Piano  per  la  formazione  del        personale   ATA 
Il Piano per la formazione del personale ATA è finalizzato a: 

 

- Sviluppo professionale del personale ATA – Area A e Area B 

- Sviluppo e qualificazione DSGA 

 

6. Bisogni  formativi del Personale ATA 

DSGA: 
 La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON 
 La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (acquistinretepa.it) 
 ll proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e con il Dirigente scolastico nell’ambito dei processi di 

innovazione della scuola (organico dell’autonomia, Piano Nazionale Scuola Digitale, PTOF, RAV, etc.) 

 
QUALIFICAZIONE AREA B: 
 Contratti e procedure amministrativo‐contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo‐online, protocolli in rete, neoassunti, etc.) 

 Le procedure digitali sul SIDI 

 La ricostruzione di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali 

 Gestione trasparenza e privacy 

 La funzionalità e la sicurezza dei laboratori 

 La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica 

 La gestione tecnica del sito web della scuola 

 Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza 

 
PERSONALE AREA A: 
 L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione 

 L’assistenza agli alunni con disabilità 

 La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 
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Considerato il numero relativamente esiguo degli addetti al  lavoro A.T.A. e l’omogeneità delle esigenze formative rilevate nelle diverse 

scuole dell’Ambito 4, sarà privilegiata la formazione di Ambito. Si prevede comunque di favorire anche la partecipazione del DSGA, degli 

Assistenti Amministrativi, dei Collaboratori Scolastici a seminari, convegni promossi da enti formativi accreditati e mirati al soddisfacimento 

dei bisogni formativi sopra delineati.  

 

 

 

7. Piano per la formazione dei Dirigenti Scolastici 

Il dirigente scolastico aderirà a tutte le iniziative promosse dall’USR per il Lazio e a quelle deliberate con i colleghi a livello di Rete di Ambito 

Lazio n. 4. 

 

 

8. Bisogni formativi 

A livello regionale è stato predisposto un catalogo di contenuti tematici, prioritariamente individuati tra quelli con forte correlazione con gli 

obiettivi regionali: 

1. Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole 
2. Le modalità di gestione dell’organico dell’autonomia e di potenziamento 

3. La promozione della formazione in servizio “obbligatoria, permanente, strutturale” 

4. Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI, ecc.). 

 
Il dirigente scolastico dell’I.C. ha riconosciuto prioritari per l’anno 2017 le seguenti tematiche: 

1. Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole 

2. Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI, ecc.). 


