
  

 

 

 

 

Prot. 6350 

4 novembre 2022 

 

 

Ai Docenti  

 

 

OGGETTO: Piano di formazione dei docenti a.s. 2022/2023 

 

 

VISTA la legge 107/2015 (comma 124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente”; “Le attività 

di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”); 

CONSIDERATE la nota MIUR il 01.09.2016 “Introduzione: perché un Piano per la Formazione dei 

Docenti” e la Circolare Ministeriale n. 2915 del 15.09.2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”, 

 

il Collegio dei Docenti si è riunito nella seduta del 3 novembre 2022 per deliberare il Piano di Formazione 

dei Docenti per l’anno scolastico 2022/23.  

Le proposte di formazione ed aggiornamento che saranno attuate tengono conto degli obblighi di legge, di 

quanto emerso dal rapporto di autovalutazione (RAV) e previsto dal piano di miglioramento (PDM), dei 

bisogni formativi espressi dai docenti, dell’Atto di Indirizzo al PTOF del Dirigente Scolastico e dei bisogni 

formativi degli alunni e delle risorse disponibili.   

 

Dal punto di vista dei contenuti, gli interventi formativi organizzati dalla scuola riguarderanno: 

  

✔ Autonomia didattica e organizzativa rispetto alla disciplina di insegnamento. 

✔ Competenze didattiche della disciplina d’insegnamento in collegamento con il territorio. 

✔ Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.  

✔ Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.  

✔ Educazione civica. 

✔ Inclusione e disabilità.  

 

Per l’attuazione degli interventi si potrà usufruire sia di docenti interni specializzati in specifiche aree 

tematiche sia di esperti esterni. 
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Segue elenco di alcuni corsi in via di attivazione. 

 

 

1) Formazione di AMBITO TERRITORIALE N. 9 - CADORE  

 

2) Formazione Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Educazione Civica 

Contrasto al fenomeno di bullismo/cyberbullismo 

SNV, es. “Esaminare e valutare come funzionano le scuole” e “Valutazione e autovalutazione” 

 

3) Formazione di Centro territoriale per l’Inclusione CADORE 

Comincio bene la scuola 

 

4) Formazione di Ufficio Scolastico Regionale Veneto - Ambito IV Belluno 

Corso “Help” di sostegno per Docenti non specializzati  

PNSD equipe formativa territoriale del Veneto  

Bullismo/cyberbullismo 

Formazione sulla privacy (Rete DPO di Belluno - n° 2 docenti) 

DSA 

 

5) Formazione dell’Ufficio Scolastico Diocesano 

 

6) Formazione dell’Istituto Comprensivo 

Formazione per i docenti del Progetto “Scuola attiva” 

Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 CLLD Dolomiti Live. PROGETTO “REAL- DIGITAL” 

Autismo 

 

7) Altri enti 

UNPLUGGED (Guadagnare salute ULSS 1 Dolomiti) 

 

 

Si ricorda che: 

1) come previsto dall’art. 62 comma 5 del CCNL 2007, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 

cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero 

dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi 

scolastici. La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere autorizzata dal dirigente 

scolastico. Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata al termine del corso da parte del 

corsista alla segreteria dell’istituto. I docenti autorizzati a partecipare ad attività di formazione esterna 

all’Istituzione scolastica, si impegnano a riferire in merito alle attività seguite nel successivo Collegio dei 

docenti, al fine di rendere tale esperienza patrimonio condiviso. 

2) Sono obbligatori i corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (D. Lgs. 81/2008 e successive mod. e 

integr.). 

3) Non rientra nel piano la formazione del Personale neo-assunto in ruolo. 

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DE BERNARDO Morena 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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