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PIANO TRIENNALE  
DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

2019/2022 

 
Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del giorno 12/09/2019,  

 

Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del giorno 08/09/2020 
e  

Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del giorno 09/09/2021 
 
 

 
VISTO  

 - la Legge 13 luglio 2015 n.107 (commi da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:  commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni 
Scolastiche;  commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo); 

- il comma n. 12 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, secondo cui il PTOF deve 
contenere la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario; 
- il comma n.124 dell’art.1 L. 107/15, che qualifica la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo come “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

- il Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019, di cui al D.M. n. 797 del 19 ottobre 
2016, che promuove lo sviluppo professionale di tutti i docenti, per cui la scuola diventa 

ambiente di apprendimento continuo; 
- la nota Miur 49062/2019 con indicazioni in materia di formazione dei docenti in servizio 
a.s. 2019-2020 ed assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative; 
- il CCNL scuola 2007 artt. 64 e 66; 

- il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 19 novembre 2019, per gli anni 
scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22. 
- il comma n.124 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, secondo il quale le attività di 

formazione sono definite dalle istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF, nonché coi 
risultati emersi dal Piano di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate dal 

Piano nazionale di formazione adottato ogni tre anni dal MIUR; 
- il Piano Nazionale di Formazione, di cui al comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107 

- il Dossier MIUR “Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio” del 17 
aprile 2018; 
-la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa" e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
-il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 
-il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 



- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159; 
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35; 
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente “Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69; 
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche; 

- le Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico,verbale n. 34 del 12 luglio 2021; 
- la Nota MI prot. n. 1107 del 22 luglio 2021, ad oggetto “Nota di accompagnamento alle 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”; 

- la Nota Ministero dell’istruzione-Ufficio di Gabinetto prot. n. 32144 del 27 luglio 2021, ad 
oggetto “Schema di DM contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 
- la Nota Ministero dell’Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Ufficio III 

prot. n. 11805 del 2 agosto 2021; 
- La Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, recante disposizioni circa 

la “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”   
- il decreto-legge 6 agosto 2021 , n. 111, , recante Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021, Piano Scuola 2021-2022: 
Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022; 
- la Nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione prot. n.1237 del 13 agosto 2021; 
- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 per l’anno scolastico 2021/22, 
sottoscritto il 14 agosto 2021; 
- le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) dell’Istituto superiore della sanità del 1 
settembre 2021; 

 
  

CONSIDERATO  
- che, in base all’art.1, commi 70-71-72-74 della legge 107/2015, le scuole, sono 

organizzate in Ambiti Territoriali e costituiscono Reti di Ambito e di Scopo, realtà scolastica 
nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del personale, 

tenendo conto delle esigenze delle singole scuole; 
- che la legge 107/2015 nei commi 121 e 122 istituisce la Carta elettronica per 
l’aggiornamento e la formazione liberamente affidata all’iniziativa del singolo docente di 

ruolo di ogni ordine e grado; 
 

TENUTO CONTO 



-  del Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019-22 (PTOF) d’Istituto; 

- degli esiti del processo di autovalutazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
d’Istituto; 

- del Piano di Miglioramento (PdM) d’Istituto; 
 
VALUTATO  

Il Censimento per le attività svolte nell’anno scolastico 2019/20, per la formazione, 
aggiornamento ed auto-aggiornamento del personale (Sicurezza-D. Lgs. 81/08 e s.m.i..; 

Privacy-Reg. EU n. 679/2016 e s.m.i.), di cui alla Delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 
12/09/2019, svolto al fine di rilevare  i bisogni di formazione e da cui si evincono i seguenti 
dati: 

Sicurezza-D. Lgs. 81/08 e ss. 
- il 91% del Personale Docente ha svolto nell’a.s. 2019/20 la formazione obbligatoria 

relativa alla Sicurezza-D. Lgs. 81/08 e ss.; 
- l’95% del Personale ATA ha svolto nell’a.s. 2019/20 la formazione obbligatoria relativa 
alla Sicurezza-D. Lgs. 81/08 e ss. 

Privacy-Reg. EU n. 679/2016 e ss. 
- il 100% del Personale Docente non ha svolto la formazione relativa alla Privacy-Reg. 

EU n. 679/2016 e s.m.i. 
- il 100% del Personale ATA non ha svolto formazione relativa alla Privacy-Reg. EU n. 

679/2016 e ss. 
 

CONSIDERATA 

la necessità di formazione specifica Piano Scuola Post Covid-19, di cui al Piano scuola 2020-
2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 
 
 

È PREDISPOSTO 
IL SEGUENTE PIANO DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE: 
 
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione 

di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende 

adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo 
e il Piano di Miglioramento. 
 

Il Piano per la Formazione in Servizio d’Isituto si sviluppa pertanto secondo quattro 
macroaree:  

 
- Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.) 
1) Formazione generale 8h, di cui all’art. 20, co. 2, lett. h del D.Lgs. n. 81/2008. 

Destintari: tutto il Personale; 
2) Formazione generale 8h e Formazione specifica 4h, di cui all’art. 20, co. 2, lett. h del 

D.Lgs. n. 81/2008. Destintari: Personale afferente il Servizio Prevenzione e Protezione; 
3) Formazione specifica 12h, in materia di Prevenzione incendi. Destintari: Personale 
afferente il Servizio Prevenzione e Protezione-Servizio antincendi; 

4) Formazione specifica 12h, in materia di Primo Soccorso. Destintari: Personale afferente 
il Servizio Prevenzione e Protezione-Servizio Primo soccorso; 

5) Formazione Somministrazione farmaci salvavita; disostruzione vie aeree; bls. 
Destintari: tutto il Personale. 
6) Formazione Assistenza di base. Destintari: Personale CS.  

Questa formazione è stata svolta nell’a.s. 2019/20, nell’a.s. 2020/21 e sarà svolta anche 
nell’a.s. 2021/22, qualora necessario o opportuno. 

 
- Privacy (Reg. EU n. 679/2016 e s.m.i.) 



Formazione obbligatoria, rivolto a tutto il Personale Scolastico, erogata dal DPO d’Istituto. 

Questa formazione è stata svolta nell’a.s. 2020/21 e sarà svolta anche nell’a.s. 2021/22. 
 

 
- Piano Scuola Covid-19 
Formazione obbligatoria, rivolta a tutto il Personale.  

Formazione non obbligatoria, rivolto a tutto il Personale.  
 Questa formazione è stata svolta nell’a.s. 2020/21 e sarà svolta anche nell’a.s. 2021/22. 

 
- Formazione, aggiornamento e autoaggiornamento (legge 107/2015 art.1 c.121-
”carta del docente”): 

1) educazione civica, con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019 e s.m.i.); 

2) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 
62/2017); 
3) Linee guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento 

(D.M.774/2019); 
4) Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

5) Didattica Digitale Integrata (Decreto MI n. 89 del 07/08/2020); 
Questa formazione afferisce al solo personale docente, non è obbligatoria ed è da 

svolgersi in modalità di autoaggiornamento è stata svolta nell’a.s. 2019/20, nell’a.s. 
2020/21 e sarà svolta anche nell’a.s. 2021/22, qualora necessario o opportuno. 

 

 
 

L’articolazione temporale delle azioni ed attività formative seguirà l’ordine di priorità 
dettagliato nel cronoprogramma qui di seguito: 
 

 

CRONOPROGRAMMA- PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-22 priorità 

AS 2019/20 
- Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.), con obbligatorietà (rientranti per i docenti nelle 40 ore 

per attività funzionali all’insegnamento) [SVOLTA] 
- Privacy (Reg. EU n. 679/2016 e ss.), con obbligatorietà (rientranti per i docenti nelle 40 

ore per attività funzionali all’insegnamento) 
- Internazionalizzazione e Progettazione Erasmus+, senza obbligatorietà (non rientranti 
nelle 40 ore per attività funzionali all’insegnamento) 

- Piano Scuola Post Covid-19 (nell’a.s. 2019/20 non era prevista) 
- Formazione, aggiornamento e autoaggiornamento (legge 107/2015 art.1 c.121-”carta 

del docente”) [SVOLTA] 

AS 2020/21 

- Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.), con obbligatorietà (rientranti per i docenti nelle 40 ore 
per attività funzionali all’insegnamento) [SVOLTA] 
- Privacy (Reg. EU n. 679/2016 e ss.), con obbligatorietà (rientranti per i docenti nelle 40 

ore per attività funzionali all’insegnamento) [SVOLTA] 
- Internazionalizzazione e Progettazione Erasmus+, senza obbligatorietà (non rientranti 

nelle 40 ore per attività funzionali all’insegnamento) 
- Piano Scuola Post Covid-19 [SVOLTA] 
- Formazione, aggiornamento e autoaggiornamento (legge 107/2015 art.1 c.121-”carta 

del docente”) [SVOLTA] 

AS 2021/22 

- Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.), con obbligatorietà (rientranti per i docenti nelle 40 ore 
per attività funzionali all’insegnamento) 

- Privacy (Reg. EU n. 679/2016 e ss.), con obbligatorietà (rientranti per i docentie nelle 
40 ore per attività funzionali all’insegnamento) 
- Internazionalizzazione e Progettazione Erasmus+, senza obbligatorietà e con modalità di 

autoaggironamento (non rientranti nelle 40 ore per attività funzionali all’insegnamento) 



- Piano Scuola Post Covid-19; 
- Formazione, aggiornamento e autoaggiornamento (legge 107/2015 art.1 c.121-”carta 
del docente”). 

 
 

Il Piano di formazione del Personale d’istituto include iniziative di: 
- formazione, promosse dall’Istituzione Scolastica 

- aggiornamento 
- autoformazione 
- ricerca-azione  

- ricerca ed innovazione didattica 
- formazione tra pari. 

 
L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, attività e corsi di 
formazione, che concorrono alla formazione sulle tematiche e le priorità di cui alle quattro 

macroaree individuate. 
 

Relativamente all’autoformazione, ricerca-azione, ricerca ed innovazione didattica, 
formazione tra pari l’Istituzione Scolastica riconosce i percorsi, documentati nel Portfolio 
personale dei docenti, relativamente alle attività formative svolte in linea con  le priorità 

dell’Istituto e in coerenza con il Piano Nazionale di Formazione. 
 

L’Istituzione Scolastica rendiconterà l’attività svolta, tramite piattaforma on-line Sofia, 
quando resa disponibile dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.  
 

Si delibera che venga al momento attivato il piano con le attività obbligatorie  e di 
deliberare sulle altre attività non obbligatorie in un momento successivo. 

 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ph.D. Alessia Bianco 
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 

 


