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GLI  AGGIORNAMENTI  CONSEGUENTI  
ALLA  NOTA  MIUR  N° 35  DEL  7/1/2016 

 
 

Cara/o collega 
Nei giorni scorsi ti ho inviato una traccia per la redazione del PTOF 2016-2019; recentissimamente 
è stata emanata la nota MIUR n° 35 del 7/1/2016 che fornisce alcune importanti indicazioni 
riguardanti la collocazione delle iniziative di formazione d’istituto nell’ambito del PTOF. 
Per tale ragione ho ritenuto opportuno inviare un aggiornamento della traccia, effettuato secondo 
gli standard della nota 35, riguardante il solo paragrafo 7: FORMAZIONE DEL PERSONALE; PIANO 
FORMATIVO D’ISTITUTO. 

Il presidente provinciale 
Giuseppe Guastini 

 
 

(DA INSERIRE NELLA PRECEDENTE TRACCIA DEL PTOF IN SOSTITUZIONE DEL PAR. 7) 
 
7) FORMAZIONE DEL PERSONALE; PIANO FORMATIVO D’ISTITUTO 2016-20119  
La formazione per il personale costituisce uno dei principali fattori di sviluppo delle risorse umane 
dell’istituto, per tale ragione si dà luogo ad uno specifico Piano Formativo d’Istituto (PFI) per il 
triennio 2016-2019; il predetto piano integra le previsioni riportate nelle disposizioni di seguito 
richiamate: 
- commi 12, 121, 122, 124 e 125 dell’Art. 1 della L. 107/2015; 
- nota MIUR n° 35 del 7/1/2016; 
- Art. 66 e seguenti del vigente CCNL; 
- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) ex Art. 1, commi 56, 57, 58 e 59 della L. 
107/2015.  
Il PFI 2016-2019 opera in continuità e sinergia con: 
a) il piano nazionale di formazione e il PNSD; 
b) le iniziative di formazione promosse dalla rete……(inserire eventuale denominazione di rete che 
eroga servizi formativi)……….. 
c) le scelte individuali di ciascun dipendente con particolare riferimento a quelle accessibili per  
    mezzo della “carta elettronica per l’aggiornamento” del docente, ex commi 121 e 122. 
Il piano prevede anche la progressiva messa a regime del “portfolio personale del docente” ex nota 
MIUR 35/2016. 
In attesa dell’assegnazione all’istituto delle risorse finanziarie espressamente destinate alla 

Credo in un Dio ebreo, pratico 
una democrazia greca, parlo una 
lingua latina e uso numeri arabi. 



formazione e della compiuta definizione dei piani di cui alla precedente lettera “a”, di seguito 
vengono indicate le priorità strategiche del PFI 2016-2019. 
 
 
7-A) FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Durante il triennio di riferimento, compatibilmente con le risorse effettivamente assegnate, 
verranno organizzate le seguenti attività formative. 
 
1) DOCENTI NEO-ASSUNTI 
Per i docenti neo-assunti, impegnati nell’anno di prova-formazione verrà data attuazione alle 
iniziative di tutoraggio e formative previste per questa particolare categoria di docenti dal DM 850 
del 27/10/2015. Al momento attuale i predetti docenti risultano così distribuiti: 
 

SEGMENTO  SCOLASTICO N° DOCENTI IMPEGNATI NELL’ANNO  
DI FORMAZIONE-PROVA 

Scuola dell’infanzia N°……… di cui di sostegno…….. 
Scuola primaria N°……… di cui di sostegno…….. 
Scuola secondaria di 1° grado N°……… di cui di sostegno…….. 
Scuola secondaria di 2° grado N°……… di cui di sostegno…….. 
 
 
2) INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONSEGUENTI ALLA GESTIONE DEL RAV 
 
TEMATICA N° ore e 

collocazione 
temporale 

FORMAT MONITORAGGIO 
DEGLI ESITI 

La produzione di 
prove valutative 
standardizzate per 
classi parallele. 

12 h; febbraio- 
marzo 2016 

Tre incontri d’aula 
seguiti da laboratori di 
lavoro 

1) riscontro del raggiungimento degli 
obiettivi di processo e dei traguardi 
aree 5.1 e 5.2 del RAV; 
2) questionario di autovalutazione e 
soddisfazione del docente 

La 5^ competenza 
chiave “imparare a 
imparare”. 
 

6 h; aprile 2016 Due incontri d’aula 
seguiti da laboratori di 
lavoro 

1) riscontro nel raggiungimento degli 
obiettivi di processo e dei traguardi 
aree 5.1 e 5.2 del RAV; 
2) questionario di autovalutazione e 
soddisfazione del docente 

 
 
 
2) INIZIATIVE FORMATIVE COLLEGATE AL PNSD 
 
TEMATICA N° ore e 

collocazione 
temporale 

FORMAT MONITORAGGIO 
DEGLI ESITI 

Le risorse in rete 
per la didattica 
digitale. 
 

8 h; ottobre 2016 Due incontri nel laboratorio 
informatico con esperienze 
simulate e il tutoraggio 
dell’Animatore Digitale 

Vedere 3^ riga 

La gestione della 
“area studenti” del 
sito scolastico 

4 h; marzo 2017 Un incontro nel laboratorio 
informatico con esperienze 
simulate e il tutoraggio 
dell’Animatore Digitale 

Vedere 3^ riga 

L’interazione 
digitale fra la 
postazione del 
docente e i 
terminali di lavoro 
degli alunni/ 

10 h; gennaio-
febbraio 2017 

Tre incontri nel laboratorio 
informatico con esperienze 
simulate e il tutoraggio 
dell’Animatore Digitale 

1) Un monitoraggio conclusivo a 
cura dell’Animatore Digitale per 
la verifica di: 
a) aumento degli accessi a 
Internet per reperire sorgenti e 
materiali di studio; 



studenti b) aumenti degli accessi nella 
area studenti”; 
c) aumento del grado di impiego 
delle LIM e tablet nella 
comunicazione didattica. 
2) questionario di auto- 
valutazione e soddisfazione del 
docente 

 
 
3) INIZIATIVE FORMATIVE COLLEGATE  ALLA SICUREZZA-IGIENE NEI LUOGHI DI  
    LAVORO  EX  D.L.vo 81/2008 (NB: UNITAMENTE AL PERSONALE ATA) 
 

TEMATICA N° ore e 
collocazione 
temporale 

FORMAT MONITORAGGIO 
DEGLI ESITI 

informazione e 
formazione di base in 
materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 

5 H tutti gli AA.SS. nel 
mese di aprile. 

Incontro collegiale con 
formatore esterno 
seguito da question-time 
e dibattito 

questionario di 
autovalutazione e 
soddisfazione del 
personale 

 
 
7-B) FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  ATA 
Durante il triennio 2016-2019 verranno organizzate le seguenti attività formative: 
 
INIZIATIVE FORMATIVE COLLEGATE AL PNSD 
 

TEMATICA N° ore e 
collocazione 
temporale 

FORMAT MONITORAGGIO 
DEGLI ESITI 

La digitalizzazione dei 
flussi documentali (DSGA 
e AA) 

8 h; gennaio 2016 Due incontri nel laboratorio 
informatico con esperienze 
simulate e il tutoraggio 
dell’Animatore Digitale 

questionario di 
autovalutazione e 
soddisfazione del 
personale 

La pubblicazione degli atti 
sull’area “pubblicità 
legale” del sito scolastico 
(DSGA e AA) 

4 h; ottobre 2016 Un incontro nel laboratorio 
informatico con esperienze 
simulate e il tutoraggio 
dell’Animatore Digitale 

questionario di 
autovalutazione e 
soddisfazione del 
personale 

 
 
INIZIATIVE FORMATIVE PER IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

TEMATICA N° ore e 
collocazione 
temporale 

FORMAT MONITORAGGIO 
DEGLI ESITI 

Assistenza di base e 
ausilio materiale agli 
alunni/studenti disabili 

4 h; marzo di ciascun 
AS 

Incontro collegiale con 
formatore esterno 
seguito da question-
time e dibattito 

questionario di 
autovalutazione e 
soddisfazione del 
personale 

 


