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PIANO DI ISTITUTO PER LA FORMAZIONE 

DEL PERSONALE   A.S. 2022-2023 

 
Tenuto conto degli obiettivi del Piano di Miglioramento, gli obiettivi e le finalità 

del PTOF, il Piano di Formazione Docenti 2022-2023 Ambito 15 Lazio ed il 

Protocollo di Sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 il personale 

scolastico è tenuto a formarsi sulle seguenti tematiche: 

• Competenze digitali, nuovi ambienti per l’apprendimento, piattaforme 

digitali per la DDI; 

• Didattica inclusiva; 

• Didattica per competenze;  

• Valutazione e miglioramento; 

• Sicurezza (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e applicazione dei protocolli anti-

covid19. 

Con l’avvento della piattaforma S.O.F.I.A., dedicata alla formazione, il portfolio 

delle attività di formazione verrà personalmente inserito dal personale della scuola 

all’interno della piattaforma stessa.  

Per il corrente Anno Scolastico le azioni formative d’Istituto si svilupperanno 

secondo il seguente schema di lavoro:  
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Attività formativa prioritarie Personale coinvolto 
Corso generale di formazione/aggiorn. sulla 

sicurezza (Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.) 

Tutto il personale docente e ATA dell’Istituto 

(coinvolto) 

Corso di formazione/aggiorn. sulla sicurezza 

antincendio (Dlgs 81/2008) 

Personale docente e ATA (coinvolto) 

Corso di Primo soccorso di base (Dlgs 81/2008) Personale docente e ATA (coinvolto) 

Laboratori per i Docenti neo-assunti 2020-2021 

Ambito 15 del Lazio 

Personale docente neo-assunto 2021-2022 

Corso di formazione “COMPETENZE DIGITALI 

PER UNA DIDATTICA INTERATTIVA”  

Personale docente (coinvolto) 

Corso di formazione “STEM”  Personale docente (coinvolto) 

Corso di formazione “PRINCIPALI APPLICATIVI 

DELLA PIATTAFORMA G-SUITE EDUCATION” 

Personale docente (coinvolto) 

Corso di formazione “metodologie di monitoraggio 

ed elementi di statistica non parametrica” finalizzato 

ad acquisire le competenze necessarie per la raccolta e 

l’elaborazione dati delle attività progettuali di istituto 

 

Personale docente: Coordinatori e Referenti dei 

Dipartimenti, FF.SS., Referenti di progetto 

Corsi organizzati dall’USR e dal M.I. 

sull’insegnamento dell’Educazione Civica, D.D.I., 

Nuovo PEI, ecc. 

Personale docente (coinvolto) 

 
  

Altre Attività formative  Personale coinvolto 
Corsi di formazione organizzati dalla Scuola Polo per la 

formazione - Rete Ambito 15 

Docenti interessati  

 Corso di formazione sulla “Valutazione degli 

apprendimenti” 

Docenti interessati 

  

Il presente Piano rimarrà aperto a nuove proposte formative provenienti dalla scuola polo 

dell’ambito territoriale 15 di appartenenza, dagli enti locali, dall’U.S.R. Lazio e da qualunque 

ente accreditato MIUR. La partecipazione alle attività formative è vincolata alla verifica della 

loro coerenza agli obiettivi su indicati (PTOF, PDM, Norme di Sicurezza, ecc) e alla ricaduta 

didattica sugli allievi. 

 

(Approvato dal Collegio dei Docenti del 08-09-2022) 
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