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PIANO DI FORMAZIONE per il triennio 2019-2022 
(Delibera del Collegio dei docenti n. 55 del 26.06.2019 e Delibera del Consiglio di Istituto n. 103 del 19.11.2019, 

aggiornamento Delibera del Collegio dei Docenti del 19.02.2020) 

I percorsi formativi deliberati dal Collegio e richiesti per il personale ATA, oltre alla formazione 
obbligatoria sulla sicurezza, prevedono percorsi formativi su tematiche in linea con le azioni da 
inserire nel PDM e con la vigente normativa per le pubbliche amministrazioni. 

Formazione sulla sicurezza: 

• TUTTI I DIPENDENTI devono avare, la formazione generale di 4 ore + form. specifica n. 8 ore 
(aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore). Tale formazione è obbligatoria per tutto il personale; 

• gli ADDETTI PRIMO SOCCORSO devono avere la formazione specifica di 12 ore 
(aggiornamento triennale di 4 ore); 

• gli ADDETTI PREVENZIONE INCENDI devono avere la formazione specifica di 8 ore (non è 
previsto aggiornamento); 

Formazione docenti sulle seguenti tematiche elencate in ordine di priorità, da realizzare nel triennio: 
1. Gestione alunni problema (autismo, DSA, ADHD, oppositivo-provocatori, ecc.) 
2. Comunicazione efficace (gestione conflitti, ecc.) 
3. Competenze metodologiche MATEMATICA e ITALIANO; 
4. Tecnologie nella didattica - Innovazione digitale; 
5. Valutazione e curricolo verticale; 

Formazione personale ATA sulle seguenti tematiche da realizzare nel triennio, in raccordo con la rete 
di Ambito d’appartenenza (Ambito n. 9) o con fondi specifici: 
• per gli assistenti amministrativi:  corsi di formazione anche on line di utilizzo della piattaforma SIDI,  

corsi sulla gestione della normativa su Privacy (trattamento dei dati personali), Trasparenza, 
Anticorruzione e CAD (codice dell’amministrazione digitale); 

• per i collaboratori scolastici: corsi di formazione tenuti da personale specializzato sull’ausilio 
all’igiene personale e alla gestione dei casi di emergenza sanitaria per i portatori di Handicap,  
corsi di alfabetizzazione informatica e corsi finalizzati al miglioramento della comunicazione con 
l’utenza esterna. 

 


