ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 13 DI BOLOGNA
Via dell'Angelo Custode n. 1/3, Bologna - ( 051/471998 - Fax 051/478227
C.F. N° 91201430377-boic85700e@istruzione.it
boic85700e@pec.istruzione.it sito internet: http://www.ic13bo.gov.it

Prot. n° 5385/C1
Bologna, 14/12/2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto: il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, presentato in data 3 ottobre 2016 e
adottato dal Ministro Giannini, con D.M. n.797 del 19 ottobre u.s., in corso di registrazione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 124 della Legge n.107 /2015;
Visto che: la Cabina di Regia, prevista dal paragrafo 5.1 del citato Piano per la formazione, è
costituita dalle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione e del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali ed è integrata da un nucleo operativo che ha il compito di promuovere, coordinare e
monitorare le azioni formative coerenti con il Piano stesso, sia in relazione alle iniziative promosse
dal MIUR che alla progettazione degli ambiti territoriali e delle scuole, nell’ottica dello sviluppo
professionale continuo del personale scolastico;
Vista: la Nota prot.n. 2915 del 15 settembre 2016 del MIUR;
Vista: la Nota prot. n. 3373 del 01 dicembre 2016 del MIUR;
Visto che: considerata l’imminente assegnazione delle risorse di cui all’art. 1 del comma 125 della
Legge 107/15 da parte della DGPERS alle scuole polo, individuate negli ambiti territoriali,
all’interno degli Uffici Scolastici Regionali, sono stati costituiti gli staff regionali di gestione del
Piano;
Visto: che il Piano per la Formazione dei Docenti, 2016/2019 rappresenta il quadro di riferimento
“rinnovato” per la formazione e lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola e
indirizza la progettualità delle scuole e dei docenti, per consentire di passare da interventi formativi
frammentari ad un vero e proprio sistema, coerente, sistematico e collegato con gli obiettivi del
Piano nazionale;
Visto: l’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola di un Piano di
Formazione triennale, ispirato a quello nazionale, contenente i bisogni, le azioni formative e le
buone pratiche per la valorizzazione della professionalità dei docenti, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art 1 comma 124 Legge 107/2015: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e
strutturale…” e dall’art 1 comma 181 lettera b Legge 107/2015: “…introduzione di un sistema
unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
l’accesso alla professione…”;
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Vista: la necessità che: i docenti predispongano un Piano individuale di Sviluppo Professionale, da
inserire nel portfolio del docente, articolato
in tre macro-aree:
1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche);
2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative);
3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali);
Visto che: il portfolio consentirà al docenti di costruire il proprio percorso formativo e
professionale, elaborare il bilancio delle competenze e valutare la qualità e la quantità della
formazione effettuata (monte ore, modalità, contenuti);
Considerato che: il portfolio sarà inserito in una piattaforma on-line, predisposta dal MIUR;
Considerato che: il portfolio sarà suddiviso in due parti: una pubblica (MIUR), per indicare
riferimenti, risorse e link esterni, e una riservata, gestita internamente dal docente;
Considerato che: il portfolio sarà parte integrante del fascicolo digitale del docente e ne
raccoglierà:
• curriculum professionale,
• attività didattica,
• Piano individuale di sviluppo professionale;
Visto che: nell’attuazione del Piano Triennale per la Formazione, occorrerà garantire ai docenti
almeno un’Unità formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio;
Visto che: le Unità formative potranno essere promosse direttamente dall’Istituzione scolastica o
dalla Rete che organizza la formazione, con riferimento strategico ai bisogni dell’Istituto e del
territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale, prevedendone
l’integrazione con il Piano Nazionale di Formazione;
Visto che: l’Unità formativa potrà comprendere:
•
•
•
•
•
•

la formazione in presenza e a distanza,
la sperimentazione didattica documentata e la ricerca/azione,
il lavoro in rete,
l’approfondimento personale e collegiale,
la documentazione e le forme di restituzione/rendicontazione,
la progettazione;

Considerato che: sarà riconosciuta, come Unità formativa, la partecipazione a piani formativi
quali:
• formazione sulle lingue e sul CLIL,
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•
•
•
•
•
•

coinvolgimento in progetti di rete,
particolare responsabilità in progetti di formazione,
ruolo di tutoraggio per i neoassunti,
animatori digitali e team per l’innovazione,
coordinatori per l’inclusione,
ruoli chiave per l’alternanza scuola – lavoro;

Viste: le fonti di finanziamento del Piano:
•
•
•
•
•

Legge 107/2015: 120 Milioni di euro,
PON 2014-2020: 160 milioni di euro,
Altri Fondi MIUR: 45 milioni di euro,
TOTALE PIANO DI FORMAZIONE: 325 MILIONI DI EURO
Carta del docente: 1486 MILIONI EURO;

Visto che: ai sensi della Direttiva di accreditamento Enti di Formazione, prot. n. 170 del
21/03/2016, art 1, comma 6, emanata dal MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio di Gabinetto del
Ministro: “Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono
soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico…”
Visto che: ai sensi della Direttiva di accreditamento Enti di Formazione, prot. n. 170 del
21/03/2016, art 1, comma 6, emanata dal MIUR, le unità formative possono essere promosse e
attestate (art 1 D. 170/2016):
• dalla scuola,
• dalle reti di scuole,
• dall’Amministrazione,
• dalle Università e dai consorzi universitari,
• da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola;
Vista: la delibera del Collegio dei docenti del 06/12/2016,
DECRETA
che l’Istituto comprensivo n.13 è soggetto che eroga formazione, per lo sviluppo delle competenze
del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità di iniziative formative,
contemplate nel Piano di Formazione allegato e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si allegano le iniziative di formazione.
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La Dirigente scolastica
Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra

Allegato parte integrante
PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE
PERIODO : ______________________________________________________________________
TITOLO INIZIATIVA: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESTINATARI: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LUOGO: ________________________________________________________________________
DURATA: dal _________________ al ________________________________________________
COSTO: ( a carico/non a carico dell’utente)
_______________________________________________________
AMBITO: _______________________________________________________________________
PRESENTAZIONE:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Iscrizioni:
Disdette:

Numero minimo di partecipanti:
Attestati di frequenza:
Periodo di svolgimento delle iniziative di formazione:

