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PIANO DELLA FORMAZIONE .S. 2017/18

Alla luce dei Decreti legislativi emanati a seguito della Legge 107/2015 e dello stato di attuazione del PTOF,
verificate sul campo le competenze del personale ATA, in particolare quello degli assistenti amministrativi,
verificato attraverso un monitoraggio della formazione dei docenti i loro fabbisogni formativi tramite un
curriculum vitae all’uopo predisposto, si è aggiornato il seguente Piano di formazione dopo averne
constatato la fattibilità:
-un corso sul bullismo di 9 ore con esperti dell’ASL territoriale;
-un corso per l’uso del sistema AXIOS sia per i docenti che per il personale ATA;
per i docenti in ingresso e per i docenti della primaria, prevalentemente, nonché per quelli della Scuola
dell’Infanzia il corso, a cura dell’animatore digitale e del Dirigente scolastico, è prevalentemente finalizzato
all’uso del registro del registro elettronico e all’inserimento dei voti e dei giudizi a sistema per gli scrutini
intermedi e finali;
- un corso per la digitalizzazione e la dematerializzazione per il personale ATA;
- partecipazione di 4 gruppi di 10 docenti a 5 corsi organizzati presso il Liceo Scientifico “Gallotta” di Eboli,
Polo per la formazione d’ambito di cui fa parte questa istituzione scolastica (Didattica per competenze,
innovazione metodologica e competenze di base, Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
globale, Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, Inclusione e disabilità) nell’ambito del
Piano nazionale di formazione
-un corso per tutto il personale sui temi della sicurezza, prevenzione e pronto soccorso;
-Interventi informativi e formativi, a cura del Dirigente scolastico, sui Decreti legislativi emanati di cui alla
legge 107/2015 durante i Collegi dei Docenti e gli incontri dipartimentali nonché a margine degli incontri di
programmazione per la scuola Primaria e dell’Infanzia;
-pubblicizzazione dei corsi di aggiornamento/formazione per i docenti pervenuti tramite mail
Il presente piano potrà essere integrato da ulteriori proposte di formazione provenienti dal MIUR, da scuole
o da reti di scuole e altri enti pubblici o previsti da nuove normative che si dovessero emanare nel corso
dell’anno scolastico, che possano supportare il lavoro del personale per migliorare la professionalità e le
competenze.
E’ prevista a fine anno una rilevazione dei percorsi formativi svolti in autonomia e dei corsi svolti dalla
scuola

