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Comunicato n. 224
Vergato, 24/2/2021
A TUTTO IL PERSONALE
OGGETTO: Piano di formazione per il personale, aggiornamenti per l'a.s.
2020/21

Premesse
CCNL 29-11-2007 FORMAZIONE IN SERVIZIO (art.63)
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di
sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità
che garantiscano la formazione in servizio.
(art.66) In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi
e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA
predispone il piano di formazione per il personale ATA.
L.107/2015 art. 1 c. 124
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di
categoria.
Come previsto dall’art. 62 comma 5 del CCNL 2007, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di
cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei
diversi gradi scolastici. La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere
autorizzata dal dirigente scolastico. Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata al
termine del corso da parte del corsista alla segreteria dell’istituto. I docenti autorizzati a partecipare
ad attività di formazione esterna all’Istituzione scolastica, si impegneranno a riferire in merito alle
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attività seguite nel successivo Collegio dei docenti, al fine di rendere tale esperienza patrimonio
condiviso.
Particolare attenzione e sostegno sarà riservata alle diverse attività di autoaggiornamento per
favorire il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno
già acquisito esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di
progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della
scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla collaborazione con il contesto
esterno.
L’attività di formazione e di aggiornamento è rivolta anche al personale amministrativo ed ai
collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio.
I criteri per l'accesso alla formazione del personale docente sono indicati nel Contratto di Istituto, in
accordo con le seguenti indicazioni generali:
 fra gli insegnanti che chiedono di partecipare ad un corso di aggiornamento ha diritto di
precedenza chi non ha mai partecipato ad aggiornamenti specifici o chi ha partecipato ad un numero
inferiore di iniziative; a parità di condizioni parteciperanno gli insegnanti che garantiscono la
permanenza negli anni successivi presso la scuola; ha precedenza a partecipare a un corso
l’insegnante che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa stessa;
 con riferimento a quanto stabilisce il CCNL-comparto scuola, qualora dovessero mancare le
condizioni di sostituibilità, gli insegnanti saranno chiamati in servizio;
 la partecipazione alle attività di aggiornamento interne, approvate e inserite nel Piano annuale per
la formazione e l’aggiornamento del personale docente, è rivolta ai docenti di una o più discipline,
che sono responsabili per il proprio aggiornamento;
 le attività di formazione proposte esulano la formazione obbligatoria che tutto il personale è
tenuto a seguire in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.
Le iniziative di formazione e di aggiornamento proposte sono ispirate ai seguenti criteri:
• arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal processo di
riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari,
linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi, uso di nuove tecnologie
informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e
organizzata secondo le specificità disciplinari, metodologie di insegnamento;
• attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento, utilizzando come risorsa gli
insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche
gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e
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didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla
collaborazione con il contesto esterno.

Piano di formazione per l'a.s. 2020/21
Vista la nota dell'USR dell'Emilia Romagna n. 37467 del 29/11/2020 e la nota 2019 del 3/2/2021,
vista la riunione dell’Ambito 3 sui temi della formazione del 23/2/2021, sulla base del RAV e del
Piano Triennale di Formazione nel Ptof 2019/22 dell’IIS Fantini, e sulla base della delibera del
Collegio Docenti del 19 ottobre 2020, si propongono le seguenti tematiche rivolte al personale
docente del nostro Istituto:
1. Corso di formazione per un totale di 25 ore organizzato da personale interno denominato
“Dad essential” sui temi della Didattica Digitale Integrata.
2. Corso di formazione on line per Animatori Digitali organizzato dall'ente accreditato dal
Ministero dell'Istruzione Wikiscuola, a partire dal 20/11/2020 per un totale di 25 ore.
3. Corso di formazione per referenti Educazione Civica organizzata da scuola polo Vado
Monzuno.

Mentre il piano di formazione riguardante il personale Ata prevede le seguenti priorità:
Premessa:
La nostra scuola ha sempre avuto come punto di forza la trasformazione digitale. Non a caso l'IIS
FANTINI da oltre vent'anni è test center AICA ed ha sempre erogato attività volte alla diffusione
della cultura digitale. La nostra scuola è consapevole che la rivoluzione digitale non è solo una
questione di saper produrre e utilizzare strumenti in grado di migliorare l’efficacia o l’efficienza dei
processi tradizionali ma è necessario formare tutto il personale in quanto gli strumenti digitali
producono mutazioni degli stessi processi, trasformano radicalmente attività tradizionali e creano
nuove opportunità solo se vengono utilizzati e conosciuti in modo adeguato.
Alla luce di questo, il piano di formazione del personale ATA ha come punta di diamante la
formazione del nostro referente test center AICA Barbara Cioni al fine di avere una figura interna in
grado di formare il personale interno e non solo sulle tematiche care alla transizione/trasformazione
digitale.
Pertanto si declina il piano di formazione per l'anno scolastico in corso per il personale ATA:
1. Corso di formazione on-line per formatore AICA DIGITAL ACADEMY della durata di 50
ore organizzato da AICA Ente presso il quale l'IIS FANTINI è accreditato come test center
ICDL di cui la dott.ssa Barbara Cioni è Referente e Supervisore.
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2. Corso di formazione come formatore DAD ESSENTIAL promosso da AICA di 25 ore.
3. Corso di formazione on line per Supervisore promosso da AICA di 20 ore.
4. formazione per la gestione del programma ALUNNI 2.0 erogato da GRUPPO SPAGGIARI
SPA.
5. formazione per la gestione del programma PERSONALE 2.0 erogato da GRUPPO
SPAGGIARI SPA.
6. formazione per la gestione del programma VEGA REAL TIME erogato da GRUPPO
SPAGGIARI SPA.
7. formazione per la gestione del programma COMPENSI E FISCO WEB erogato da
GRUPPO SPAGGIARI SPA.
8. corso di formazione per il conseguimento della certificazione E4JOB utile per lavorare in
modo integrato e dematerializzato, aperto al personale amministrativo e tecnico. La
certificazione permetterà al personale di acquisire e consolidare le competenze necessarie
per affrontare il lavoro quotidiano, sempre più orientato all’integrazione delle tecnologie
digitali.
9. corso di approfondimento fogli di calcolo e cloud in continuità con la prima fase attivata
nell'a.s. 2019/2020.
10. Corso di formazione su tematiche pensionistiche e gestione applicativo Passweb,
organizzato da I.C. di Ozzano tenuto dalla dott.ssa Susarello, frequentato da Assunta Di
Somma e Antonella Monterosco.
11. Formazione su “Pon – Sussidi Didattici” tenuto dal dott. Mario Schember, frequentato da
Assunta Di Somma.

Relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro il piano è integrato dai seguenti corsi:
1. formazione su somministrazione farmaci con Dott.ssa Finelli
2. formazione sicurezza generale, rischio basso su SELF
3. formazione sicurezza rischio medio con Dott. Fazio
4. Formazione/aggiornamento Primo soccorso ASABO
5. Formazione/aggiornamento Antincendio rischio medio IC VADO MONZUNO e I.C.
PORRETTA
6. formazione sicurezza COVID19 con dott. Fazio

Finalità:
Garantire attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA;
Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;
Migliorare la qualità dell’insegnamento;
Favorire l'autoaggiornamento;
Garantire la crescita professionale di tutto il personale;
Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione.
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Attività formative proposte dall'istituto
 Nel sito della scuola (menù docenti) è presente l'area “Formazione e aggiornamento” in cui
ogni docente può trovare un catalogo di iniziative formative organizzate da enti pubblici e
privati di vario tipo, in continuo aggiornamento, a cui può aderire in autonomia, inclusi
quelli approvati dalla regione Emilia Romagna e comunicati non la nota 23349 del
22/12/2020.
 Corso di formazione rivolto ai docenti del corso professionale a cura del docente titolare
della referenza sui nuovi professionali (prof. Mauro Salmi), al fine di aggiornare i docenti
sulla recente normativa per il riassetto degli istituti professionali, sulla figura del tutor di
classe e sulla redazione dei Progetti Formativi Individuali, il 30/11/20.
 Corso di formazione curato dalla dott.ssa Barbara Cioni (Dpo d'istituto) per trasmettere ai
docenti appena giunti nozioni di base sul rispetto della normativa sulla privacy nei processi
riguardanti gli studenti gestiti dai docenti.
 Corso di formazione sulla predisposizione dei PDP da parte dei docenti, tenuto dalla
referente per gli alunni DSA/BES, prof.ssa Paola D'Antonio.
 Corso di formazione sulla somministrazione dei medicinali salvavita curato dalla dott.ssa
Francesca Finelli rivolto a tutto il personale della scuola (docente e Ata) che può trovarsi a
dover gestire una situazione critica per gli studenti dell'istituto che portano avanti terapie
croniche, tenutosi in data 22/2/2021

Tutto il personale dell'istituto dovrà, entro il 30 giugno 2020, consegnare in segreteria il modulo che
verrà nel sito della scuola (sezione “Modulistica”) in cui dichiarano quali corsi hanno frequentato e
il numero totale di ore.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario Alfieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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