Protocollo 0003485/2020 del 28/08/2020
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fiorentino”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
– 84091 - Battipaglia (SA) -

Battipaglia, 28.08.2020

-A tutto il personale docente ed ata
- Al DSGA
- All’ALBO

Oggetto: Piano per la formazione Personale docente ed a.t.a. a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge n°107/2015
Visto il Piano Nazionale per la formazione dei docenti –D.M. n.797 del 19 ottobre 2016
Vista la Nota MIUR Prot. 3373 del 1-12-2016
Visto il POF a.s. 2016/2017
Visti il R.A.V. il P.D.M. e il PTOF 2019-22
VISTI i bandi predisposti dal Polo Formativo Territoriale di Battipaglia
Vista la rilevazione dei bisogni formativi
Viste le delibere degli organi collegiali
VISTO il DM 87 del 6.08.2020 ad oggetto: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
Visto l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del P.T.O.F. a.s. 2020-21
Viste le delibere del Consiglio d’istituto del 20.08.2020

DETERMINA
Le attività di formazione sono definite in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i
risultati emersi dal piano di miglioramento della nostra istituzione scolastica previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Polo
Formativo dell’Ambito Territoriale SA-26 è stato individuato nel Liceo Scientifico “E. Medi” di
Battipaglia (SA).
La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto fondamentale
per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre che obiettivo prioritario
da raggiungere nello spazio europeo dell’istruzione e della formazione, che individua nel corpo docente la
risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei sistemi educativi in Europa.
In questa prospettiva, lo sviluppo professionale continuo (Continuing Professional Development - CPD) è
ormai considerato come un obbligo professionale nella maggior parte dei paesi europei.
Come indicato nella legge 107/2015, dal 2016 anche il sistema educativo italiano si allinea ai migliori
standard internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei docenti un obiettivo
strategico permanente3.
La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti spetta
inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria formazione come scelta
personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico. La formazione
continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-2009) e ora la legge
107/2015 (La Buona Scuola) riconosce e dà forza a questo principio, lo correda di alcune regole di funzionamento, inserite in questo Piano, e lo dota di risorse finanziarie.
Il Rapporto di autovalutazione (RAV), che la nostra scuola ha realizzato e aggiornato, individua gli
obiettivi di miglioramento che, concordemente, ogni comunità scolastica intende realizzare nei successivi
tre anni. Le analisi interne al RAV sono la base di partenza per il Piano di Miglioramento e lo stesso RAV
individua la formazione come una delle 7 aree di processo su cui viene espresso un giudizio sull’istituto
e uno degli obiettivi di processo che la scuola può indicare e definire per raggiungere i risultati.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il Piano della scuola considera la formazione del personale come una leva per perseguire con successo la
strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto.

Per la quota del 60% che sarà assegnata alla scuola sarà data priorità alla formazione per sicurezza del
personale anche per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19;

PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Si comunica che il Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale “E. Medi”, Scuola Polo Formativo
di Ambito, in riferimento al Piano Nazionale Formazione Docenti, per la formazione II livello dei
docenti in servizio nelle scuole dell’Ambito SA26, ha completato la procedura di affidamento ai
seguenti Enti di Formazione, regolarmente accreditati:
1. Associazione “Cultura e Formazione”;
2. Associazione Socio-educativa “S. Elisabetta”.

I percorsi formativi saranno erogati attraverso la piattaforma e- learning Moodle, con riferimento
sia alle attività in modalità sincrona che asincrona.
La piattaforma è accessibile dal presente link pubblicato sul sito istituzionale del Liceo “E. Medi”
https://liceoemedi.edu.it/.
Ciascun corso, finalizzato al conseguimento dell’Attestato Riconosciuto dal MIUR, prevede 25 ore di
formazione di cui:



12 ore in video lezione, suddivise in 4 incontri di 3 ore ciascuno;
13 ore di Formazione On Line.

Sarà consentito assentarsi per un massimo di 3 ore durante le lezioni sincrone (3 ore su 12 di video
lezione).
PER CONSENTIRE AI PARTECIPANTI L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA, SI RIPORTA
DI SEGUITO LA PROCEDURA.


Iscriversi in piattaforma SOFIA utilizzando il Codice presente sul Calendario (vedi allegato),










Dopo l’avvenuta ricezione delle credenziali di accesso, che verranno inviate all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale, da parte dell’ente di formazione, si potrà accedere alla piattaforma tramite
(questo) link presente sul sito https://liceoemedi.edu.it/;
Atterrati sulla piattaforma e-learning fare clic in alto a destra su LOGIN;
Inserire le credenziali di accesso ricevute tramite posta elettronica;
Cliccare su “Classe virtuale”
Fare Click sul link
Cliccare su “Apri GoToOpener “
Inserire il proprio Nome e Cognome e disattivare Microfono e Webcam.

La piattaforma consente di monitorare e registrare ogni singolo accesso effettuato da ciascun utente,
quindi ogni volta che viene effettuato il login e il logout.
Cliccando sulla sezione “Registro Presenze” presente nell’Home Page del corso si potrà visionare il
monte ore raggiunto in riferimento alle 13 ore di formazione On Line.
Il Registro Presenze relativo alle lezioni in Video lezioni sulla Classe Virtuale, invece, sarà visibile
solo agli Organizzatori del Corso.
Gli enti di formazione hanno attivato due numeri di Help Desk per garantire il supporto ai docenti che
hanno difficoltà:
-

Associazione Socio Educativa S. Elisabetta +393206978077
Associazione Cultura & Formazione +393318058272

NB: E’ preferibile inviare un messaggio WhatsApp per richiedere assistenza indicando Nome,
Cognome e Codice del corso.
Si precisa che i corsi saranno attivati con un minimo di 20 partecipanti.
Il numero massimo di corsiti, per ogni percorso formativo, è pari a 50 unità.
I docenti interessati alla formazione, assicurando una celere iscrizione ai corsi, al fine di verificare il
numero dei partecipanti.

Calendario corsi Associazione Socio-Educativa S. Elisabetta
Discipline tecnologiche – scientifico (STEM)
Docenti Scuola Secondaria di I grado
Docente: CONTE TERESA
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line Calendario: 02/10
– 09/10 – 16/10 – 23/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47403 ID EDIZIONE: 69607

Didattica a Distanza
Docenti scuola dell’infanzia
Docente: BISOGNO RAFFAELE
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line Calendario: 30/09
– 07/10 – 14/10 – 28/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47424 ID EDIZIONE: 69638
Didattica a Distanza
Docenti primo ciclo
Docente: BISOGNO RAFFAELE
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line Calendario: 25/09
– 02/10 – 09/10 – 23/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47425 ID EDIZIONE: 69639

Contrasto alla dispersione scolastica e successo formativo
Docente: DE GIUSEPPE TONIA
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line Calendario: 21/09 28/09 – 05/10 – 19/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47427 ID EDIZIONE: 69641

Calendario Corsi Cultura e Formazione
Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della pubblica amministrazione: La Sicurezza
Informatica a Scuola
Docente: FALIVENE SANDRO
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line Calendario: 25/09
– 02/10 – 09/10 – 16/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47450 ID EDIZIONE: 69661
Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della pubblica amministrazione: La
promozione della cultura della sicurezza a scuola
Docente: CARBONE CARMINE
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line Calendario: 07/10
– 14/10 – 21/10 – 28/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47451 - ID EDIZIONE: 69662
Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della costituzione e alla cultura
della sostenibilità – Curriculo verticale di educazione civica
Docenti I ciclo
Docente: GIORDANO ASSUNTA
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line Calendario: 06/10
– 13/10 – 20/10 – 27/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47444 - ID EDIZIONE: 69655
Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni
Docenti Scuola dell’Infanzia
Docente: PASTENA NICOLINA
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line
Calendario: 24/09 – 01/10 – 08/10 – 15/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47454 - ID EDIZIONE: 69664
Inclusione e Disabilità Docenti
Primo Ciclo Docente:
CASERIO SIMONA
Formazione blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line Calendario: 24/09
– 01/10 – 08/10 – 15/10
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 47447- ID EDIZIONE: 69657

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA personale docente ed a.t.a.

DATA
Venerdi 4 settembre
Lunedì 7 settembre
Mercoledì 9 settembre
Venerdì 11 settembre
Martedì 15 settembre

1
2
3

DOCENTI
SCUOLA
DELL’INFANZIA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Scuola
Primaria
Scuola
secondaria di
1°Grado






PRIMO
SOCCORSO

ORARIO
15.00 alle ore 19.00
15.00 alle ore 19.00
15.00 alle ore 19.00
15.00 alle ore 19.00
15.00 alle ore 19.00

ADDETTI
ANTINCENDIO

Idoneità
tecnica
antincendio

TIPOLOGIA CORSO
Lavoratori
Preposti

Preposti

R.L.S.

DEFIBRILLATO
RE

A.S.P.P.

FORMAZIONE PRIVACY
FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
FORMAZIONE UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO “SPAGGIARI” per docenti
Scuola dell’infanzia e Neotrasferiti.

Piano della formazione del personale a.t.a. PTOF annualità 2020-21
Il Piano di formazione del personale ATA si configura come un’azione indispensabile alla luce della
riforma della Scuola e si pone la finalità di garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad
un’organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed
efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture,
all’introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con il contesto territoriale.
In collaborazione con il Polo Formativo territoriale (Liceo Scientifico “E. Medi” di Battipaglia) e di
altri Enti e/o Associazioni si prevede l’organizzazione dei seguenti corsi di formazione:

N°
1

PROFILI
PROFESSIONALI
D.S.G.A.

TEMATICA




2
3

4

Assistenti
amministrativi
Collaboratori scolastici

La gestione amministrativa e contabile dei fondi
europei inerenti al Programma Erasmus+
Bilancio WEB
Privacy

Piattaforma Segreteria Digitale Spaggiari
Privacy
Attestato di idoneità tecnica presso i Vigili del fuoco
Assistenza materiale agli alunni disabili
Certificazione HACCP
Eventuale Aggiornamento Dlgs. 81/2008
Aggiornamento Sicurezza Dlgs. 81/2008 (Corsi per lavoratori,
addetti antincendio, preposti, primo soccorso, HACCP ecc.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Dario PALO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

