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N. prot.
del

Ai docenti
Al personale ATA

All'Albo

Oggetto: Atto d'indirizzo oenerale per le attività di formazione destinate al personale
docqnte ed ATA nel corso dgl triennio 2016/2019.

Il Dirigente Scolastico

visto l'art.l, comma 14, della legge 10712015, che modihca l'art. 3 del DPR 275199;

Visto l'art. l, commi 70 e 124, della legge I0712015;

Definisce

I seguenti indirizzi generali per le attività di formazione destinate al personale docente e ATA.

Parte I - Personale docente

In linea di continuità con l'Atto di indirizzo generale sul PTOF 20l5ll8 Prot.n. 5048 del 2810912015, per
quanto si riferisce alle attività formative rivolte al personale docente alla luce dellaprogettazione didattica
elaborata nel PTOF, esse dovranno prioritariamente riguardare i seguenti aree:

. Sviluppo delle competenze nella didattica inclusiva (docenti)
u Innovazione didattica: verifica e valutazione delle competenze (docenti);
o Innovazione didattica e uso delle tecnologie digitali;
r Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

' Sicurezzanei luoghi di lavoro;

Pertanto i corsi di formaziong programmati nel corso del triennio, in un'ottica di ricerca-azione, sono
incentrati sulle seguenti tematiche:

1. Didattica con alunni BES (già awiato nel20l5ll6);
2. Uso delle tecnblogie digitali nella didattica (già awiato nel20l5l16);
3. Metodologie didattiche innovative;
4. Didattica e gestione dèi conflitti (già awiato nel 2015/16);
5. Addetti alla sicurezza: arfiincendio e primo soccorso.



r
Pa:te II - Personale ATA

in continuità con l'Atto di indirizzo generale sul PTOF 20l5ll8 Prot.n. 5048 del 2810912AÉ, per quanto si
riferisce alle auività formative rivolte al personale ATA alla luce della progettazione didattica elaborata nel
PTOF, esse dovranno prioritariamente riguardare i seguenti temi:

l. Funzionamento dell'ufficio di segreteria dopo l'entrata in vigore della legge 107115 e dopo le
innovazioni apportate al Decreto Legislativo 3312013;

irer la realizzazione dei suddetti percorsi si prevedono le seguenti tipologie d'intervento:

Attivazione di corsi organizzati direttamente dall' Istituto;
Attivazione di corsi organizzati attraverso la Rete di Ambito Territoriale n. 11 con la guida della
scuola capofila, ossia I'IIS Severi di Gioia Tauro, nell'ambito del Piano Triennale per la formazione

r' ' che sarà predisposto e adottato dalle scuole facenti parte della Rete medesima;
3. Attivazione di corsi organizzati attraverso una rete di scopo con altre scuole;
4. Partecipazione a corsi organizzati attraverso i poli formativi territoriali indicati dall'USR;
5. Attivazione di gruppi di autoformazione su temi specifici anche in e-learning;

i.e iniziative di formazione da attivare nel corso del triennio divigenza del PTOF devono essere sottoposte
ad un periodico monitoraggio, al fine di verifrcare il loro impatto sulla qualità dell'azione didattica di ogni
giorno. Tale monitoraggio saùrrealizzato con la supervisione della Funzione Strumentale per l'Area IL

l§aturalmente, le presenti linee di indirizzo saranno soggette ad aggiornamento e revisione, ove necessario,
*nclre ai fini di una armonizzazione con il Piano dellaformazione della Rete di Ambito.

I

ì

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferdinando Rotolo

L.


