
Piano di Formazione a.s.2021-22 
Formazione interna (autoformazione anche con webinar registrati) per i docenti sui temi del PNSD, 

sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello 

locale. Il percorso formativo sarà rivolto a tutti i docenti della scuola, e mira a dotare ciascuno delle 

conoscenze e delle abilità necessarie per potenziare l’utilizzo delle nuove tecnologie sia nella 

propria attività didattica sia per una crescita professionale e secondo quanto deliberato nel PTOF 

triennale e comunque non superiori a 20/25 ore. 

“Inclusione e nuovo PEI” – ripresa delle attività formative, avvio della fase di ricaduta e 

rendicontazione. Ogni Istituzione Scolastica coinvolta dovrà realizzare, in autonomia e secondo 

quanto previsto dalle indicazioni ministeriali, attività per complessive 15 ore. 

Formazione obbligatoria Inclusione scolastica-Decreto Ministeriale 188 del 21/06/2021. Il 

Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, ha destinato 

fondi per la formazione obbligatoria del personale docente non specializzato impegnato nelle classi 

con alunni con disabilità. Gli interventi si articolano in unità formative, con un impegno 

complessivo pari a 25 ore, che potrà essere sviluppata in: a. formazione in presenza e/o a distanza, 

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, c. lavoro in rete, d. approfondimento 

personale e collegiale, e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, f. progettazione. 

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in 

presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b) a 

f). La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e non prevede esonero dal servizio. Lo 

svolgimento delle attività formative è attestato dal Dirigente scolastico della scuola sede di servizio.  

Il numero dei docenti partecipanti sarà determinato dalla scuola capofila della rete d’ambito. 

 
 


