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I docenti del Liceo Scientifico “C. Donegani” sono consapevoli che l’aggiornamento e la formazione in 
servizio rappresentano un supporto e una risorsa insostituibile per elevare la qualità dell’offerta formativa, 
e si rendono disponibili a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione che rispondano a esigenze 
particolarmente sentite e che siano state deliberate nelle sedi collegiali. È assai importante, però, ricordare 
anche il fondamentale valore dell’autoaggiornamento, nella modalità privata dello studio di ogni singolo 
docente, e del confronto tra docenti della stessa disciplina o di discipline diverse, in merito a problemi 
connessi, oltre che con la disciplina stessa, anche con l’azione didattica. 

Il Collegio dei Docenti, sentiti i bisogni dei docenti, coerentemente con quanto previsto dalla L. 107/2015 
(art. 1 c. 124: “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”) e con 
gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di formazione del personale docente, delibera 
che le azioni di formazione e aggiornamento per il triennio 2019-2022 saranno volte a favorire 
principalmente: 

 Il miglioramento delle tecniche d’aula e l’utilizzo delle nuove tecnologie per l’insegnamento delle 
discipline anche attraverso l’adesione a tutte le iniziative di formazione previste dal PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale); 

 La didattica per competenze e le azioni di miglioramento come previsto da PTOF, RAV e PdM; 

 L’integrazione degli alunni stranieri o comunque di origine e cultura diversa da quella italiana; 

 L’integrazione degli alunni con disabilità, DSA/BES e alunni adottati; 

 La promozione dell’orientamento, contro la dispersione scolastica; 

 Il miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo di istruzione; 

 La corretta applicazione delle disposizioni in materia di Esami di Stato, raccordo tra scuola e 
università e percorsi di Alternanza scuola-lavoro; 

 L’educazione alla legalità ed alla cittadinanza, in particolare, alla cittadinanza europea, per il 
superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia e antisemitismo; 

 L’educazione allo sviluppo sostenibile; 

 L’educazione ad una corretta alimentazione, l’educazione sportiva e la lotta contro la violenza; 

 La sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tutte le iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti potranno essere progettate dalla scuola 
autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con le Università, con le Associazioni 
professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati/qualificati. 

Tutto ciò premesso, si specificano le iniziative previste: 

1. Adesione alle misure di accompagnamento relative allo svolgimento degli Esami di Stato;  

2. Formazione PNSD;  

3. Formazione registro e segreteria digitale;  

4. Corsi di aggiornamento sull’inclusione e sul cyberbullismo; 

5. Corsi di formazione previsti dall’ambito 33 relativi a: inglese livelli B1 e B2, didattica per 

competenze, competenze digitali, valutazione e miglioramento. 
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Sono comunque compresi nel piano di formazione annuale di istituto:  

 I corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o per innovazioni di carattere strutturale metodologico 

decise dall’amministrazione (legge 107/2015); 

 I corsi proposti da MIUR, USR, AT Sondrio, Scuola Polo ambito Lombardia 33, enti e associazioni 

accreditati presso il MIUR, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 I corsi organizzati da reti scopo;  

 Gli interventi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor interni o esterni, autonomamente 

progettati e realizzati a scuola per l’attuazione dei progetti previsti dal PTOF; 

 Gli interventi formativi discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso 

alla formazione on-line e all’autoformazione. Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza 

con le specifiche esigenze dell’Istituzione scolastica e dei docenti. Per ciascuna delle attività formative i 

docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il materiale 

prodotto o distribuito durante il corso. 

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 

specifico corso o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

 Il Dirigente Scolastico accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 

competenze acquisite” rilasciati dall’ente formatore.  

Si ricorda che la formazione deve essere erogata e certificata da soggetti accreditati dal MIUR. Tutte le 

scuole statali e le università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri soggetti devono 

riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il 

presente piano può essere rivisto, integrato e aggiornato ogni volta che il Collegio dei Docenti ne ravvisi la 

necessità. 

La formazione del personale ATA rappresenta una leva strategica per garantire elevati standard qualitativi 
all’interno dei sistemi scolastici e formativi. Pertanto, si metteranno in campo le azioni ritenute 
determinanti per l’implementazione delle competenze, operando nel costante rispetto dell’autonomia, 
della qualità e dell’economicità di azione. 

Nella prospettiva di leadership partecipata, identificata come linea strategica per raggiungere traguardi più 
avanzati, la crescita professionale del personale dell’area amministrativa rappresenta la necessaria 
condizione per raggiungere livelli adeguati di funzionalità organizzativa e integra le azioni in campo per i 
dirigenti e per il middle management. 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può partecipare, previa autorizzazione del dirigente, in 
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative di aggiornamento che siano organizzate 
dall’amministrazione o svolte da Università o da enti accreditati. 
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione 
del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali.  
In particolare, le azioni di formazione e aggiornamento saranno volte a favorire principalmente: 

 La gestione delle innovazioni della pubblica amministrazione; 

 La gestione di procedure amministrative orientate alla dematerializzazione e digitalizzazione; 

 La gestione relazione-comunicazione orientata alla trasparenza e all’efficacia.  
 


