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PREMESSA 
 

Il Piano di formazione è un supporto utile al raggiungimento degli obiettivi attinenti la qualità delle 

risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 

condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che per dar corpo ad attività di 

confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. 

Il piano di formazione docenti si propone in particolare di:  

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento dei risultati scolastici degli 

studenti e alla facilitazione degli apprendimenti;  

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica.   

Il piano di formazione del personale ATA ha invece l’obiettivo di garantire l’acquisizione di competenze 

che contribuiscano a un’organizzazione efficace della scuola, rafforzando anche quelle digitali, sempre 

più necessarie per una gestione documentale digitalizzata delle pratiche amministrative e per 

l’innovazione della scuola. 

 



SCOPO DEL MONITORAGGIO 

Lo scopo del Monitoraggio del Piano di Formazione docenti e personale 

ATA è dunque quello di acquisire informazioni utili a mettere a fuoco 

alcune questioni legate ad aspetti chiave nella governance dell’anno 

scolastico trascorso, al fine di avere una completa panoramica relativa alla 

formazione in servizio del personale docente e ATA e di prevedere 

iniziative future rispondenti ai reali bisogni formativi, in linea con gli esiti 

del PTOF, del RAV e del PDM d’Istituto. 
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CONCLUSIONI 

I risultati del Monitoraggio relativi alla formazione mettono in rilievo che gran parte dei docenti hanno 

partecipato ad attività formative, in particolare a quelle relative alle seguenti competenze di sistema:  

1)Corso di formazione sicurezza Covid 19; 

2)Inclusione, valutazione, didattica delle discipline e delle competenze di cittadinanza; 

3)Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

I corsi di formazione organizzati dall’ambito 12, dalla scuola e da altri enti formatori hanno nel 

complesso soddisfatto le aspettative dei docenti. 

La maggior parte dei docenti ha frequentato almeno un corso di formazione e ha svolto tra le 21 e 30 ore 

di attività formative.  

I corsi di formazione organizzati dalla scuola hanno nel complesso soddisfatto le aspettative del 

personale ATA, che hanno svolto nel complesso non meno di 20 ore di attività formative.  

 


