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PIANO TRIENNALE FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA 

2019/2020 – 2020/21 – 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

Con delibera n. 2 del  10 /12 /2018  

Approva il P.T.O.F. 2019/2022, di cui è parte integrante il Piano Triennale della Formazione; 

 

Con delibera n. 24  del  26 / 10 /2020 

Approva l’aggiornamento del Piano Triennale della Formazione per l’annualità 2020/2021; 

 

 

1- Bisogni di sviluppo delle competenze professionali 

Al personale docente è oggi richiesta una professionalità multipla, data da un insieme 

complesso di competenze: disciplinari; didattiche (metodologie didattiche, tecnologie 

educative, tecnologie multimediali, valutazione); relazionali; organizzative. 

In estrema sintesi emerge il bisogno da parte dei docenti dell’Istituto di approfondire l’ambito 

delle competenze metodologiche-didattiche in una triplice direzione:la didattica delle diverse 

discipline, il potenziamento delle competenze digitali applicate alla didattica, la didattica 

inclusiva. 

 

2- Bisogni formativi della scuola (riferimento a RAV, PDM e PTOF) 

Le proposte formative declinate nel Piano Triennale di Formazione sono strettamente correlate 

alle priorità di intervento e agli obiettivi  individuati a seguito del processo di autovalutazione 

(sintetizzato nel RAV) e successivamente sviluppati  nel  Piano di Miglioramento: 

 Risultati scolastici migliorare i risultati scolastici in tutte le discipline;  

 Migliorare gli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado. 

 

Nell’anno scolastico 2020/21 alla luce delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione e sulla 

base delle nuove disposizione normative in materia di insegnamento dei Educazione Civica e 

introduzione dei giudizi descrittivi nella valutazione della scuola primaria, gli obiettivi di 

processo previsti dal Piano di Miglioramento sono stati riorganizzati come di seguito 

specificato: 
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AREA DI INTERVENTO OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL TRIENNIO 

Curricolo progettazione e valutazione 

 progettare un curricolo verticale correlato 

alle competenze  chiave di cittadinanza;

  

 strutturare e sperimentare prove parallele 

(iniziali e finali) per rilevare il livello di 

apprendimento raggiunto nelle  diverse 

discipline;   

 definire in modo condiviso pratiche 

valutative che assumano una pluralità di 

oggetti, metodologie, strumenti sia per 

rilevare sia per restituire i dati raccolti;  

 progettare il curricolo verticale di 

Educazione Civica (nuovo obiettivo di 

processo). 

  

  

Ambiente di apprendimento 

● Progettare e strutturare ambienti di 

apprendimento in una logica innovativa, 

ampliando in particolare l’uso delle TIC. 

 
 

Inclusione e differenziazione 

● Rivedere le modalità organizzative degli 

ambienti di apprendimento  per il 

recupero ed il potenziamento in modo da 

renderli più efficaci e funzionali ai bisogni 

formativi; 

● progettare e realizzare attività di 

potenziamento per la valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
 

Continuità e orientamento 

● Riprogettare le azioni relative all’ambito 

continuità. 

 

  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

● Migliorare la cultura professionale sulla 

valutazione per esplicitare e condividere 

cosa valutare, come valutare e come 

analizzare gli esiti; 

● strutturare uno spazio online di 

archiviazione e scambio di materiali 

didattici e documentali. 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie  

● Investire sulla promozione delle 

competenze dei genitori realizzando 

progetti informativi/formativi;  

● definire modalità condivise all’interno 

della scuola per rendere efficace la 

comunicazione scuola – famiglia. 

All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente condivide inizialmente con lo staff allargato 

(collaboratori, referenti di plesso, funzioni strumentali) e successivamente con il Collegio 
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Docenti unitario l’analisi dei bisogni istituzionali da cui sono derivate scelte organizzative e 

proposte formative da sottoporre poi alla formale approvazione dell’organo collegiale. 

Il presente piano è parte integrante del PTOF del quale recepisce le finalità formative da 

raggiungere e alla cui dimensione curricolare e progettuale rinvia, perché è soprattutto in 

quest’area che i docenti manifestano le competenze professionali maturate ed acquisite 

attraverso le esperienze formative. 
 

3 – La progettazione delle azioni  formative 

Il presente Piano è articolato in unità formative, ciascuna di esse potrà comprendere la 

formazione in presenza, ma anche attività di ricerca/azione, lavoro in rete, attività di 

progettazione e di approfondimento personale. 

Le Unità Formative vanno considerate interconnesse tra loro perché si muovono all’interno 

delle medesime direzioni che di seguito si esplicitano: 

 Sviluppo/incremento della conoscenza in ambito normativo; 

 Sviluppo delle competenze professionali; 

 Miglioramento delle competenze relazionali. 

Il Piano Triennale per la formazione si concretizza in percorsi sia specifici sia comuni alle tre 

aree professionali (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici). 

L’attivazione di ulteriori Unità Formative all’interno dell’Istituto e il riconoscimento di 

significativi momenti di formazione, ricerca-azione, comunità di pratiche, non inclusi nel 

presente piano potranno avere luogo durante il corso del triennio. 

A causa dell’emergenza sanitaria alcuni corsi di formazione non si sono realizzati o hanno 

subito variazioni. 
 

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE TRIENNIO 2019/2022 

Sviluppo delle competenze professionali del personale docente con particolare 

riferimento alle competenze metodologico-didattiche. All’utilizzo delle Tic alla 

personalizzazione del percorso di apprendimento e all’approfondimento espistemologico  

A T T I V I T A ’ DESTINA

TARI 

RISORSE 

Anno 

Scola

stico  

2019

/202

0 

Curricolo verticale (non attivato) Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

Imparare facendo – didattiche efficaci per costruire conoscenze, 

abilità e competenze  (non attivato) 

Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

Gsuite for education per la didattica innovativa – I LIVELLO Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

GSFE e alcune APP per la didattica innovativa – II LIVELLO (non 

attivato) 

Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

Anno 

Scola

stico  

2020

/202

1 

Curricolo verticale  Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

Imparare facendo – didattiche efficaci per costruire conoscenze, 

abilità e competenze  

Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

GSFE e alcune APP per la didattica innovativa – II LIVELLO (non 

attivato) 

Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

CODING Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

INGLESE con docente di madrelingua Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

L’apprendimento cognitivo attraverso l’esperienza del mondo 

virtuale 

Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

Anno 

Scola

stico  

2021

/202

2 

Curricolo verticale  Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

La creazione di mondi virtuali 
Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

La metodologia CLIL Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

La valutazione degli apprendimenti Tutti 

docenti 

Fondi 

MIUR 

 

 

Il Piano Triennale viene rimodulato come segue: 

 

PDIC82800D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005883 - 28/04/2021 - IV1 - U

Firmato digitalmente da ANTONIO MINCIONE



 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE TRIENNIO 2019/2022 

Sviluppo delle competenze professionali del personale docente con particolare 

riferimento alle competenze metodologico-didattiche. All’utilizzo delle Tic alla 

personalizzazione del percorso di apprendimento e all’approfondimento 

espistemologico  

A T T I V I T A ’ DESTINATARI RISORSE 

Anno 

Scolasti

co  

2019/2

020 

Imparare facendo – didattiche efficaci per costruire 

conoscenze, abilità e competenze  (non attivato) 
Tutti docenti 

Fondi 

MIUR 

formazio

ne 

Gsuite for education per la didattica innovativa – I 

LIVELLO 
Tutti docenti 

Fondi 

MIUR 

formazio

ne 

Anno 

Scolasti

co  

2020/2

021 

Curricolo verticale  Tutti docenti Fondi 

MIUR 

Imparare facendo – didattiche efficaci per costruire 

conoscenze, abilità e competenze  
Tutti docenti 

Fondi 

MIUR 

formazio

ne 

GSFE – WORK SPACE Tutti docenti Fondi 

MIUR 

emergen

za 

CODING Tutti docenti Fondi 

MIUR 

INGLESE con docente di madrelingua Tutti docenti Fondi 

MIUR 

formazio

ne 

L’apprendimento cognitivo attraverso l’esperienza del 

mondo virtuale 

Tutti docenti Fondi 

MIUR 

formazio

ne 

Anno 

Scolasti

co  

2021/2

022 

Curricolo verticale  Tutti docenti Fondi 

MIUR 

La creazione di mondi virtuali 

Tutti docenti Fondi 

MIUR 

formazio

ne 

La metodologia CLIL Tutti docenti Fondi 

MIUR 

formazio

ne 

La valutazione degli apprendimenti Tutti docenti Fondi 

MIUR 

formazio

ne 
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 PERCORSI FORMATIVI SULLE PRIORITA’ FORMATIVE NAZIONALI TRIENNIO 2019/2022 

Tramite l’adesione ai corsi di formazione proposti dalla Scuola polo ambito VEN00000020 

ARGOMENTI A. S. 2019/2020 

A) Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/19) SOLO PERSONALE DOCENTE 

B) Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) SOLO PERSONALE DOCENTE 

C) Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D. 

Lgs. 62/2017) SOLO PERSONALE DOCENTE 

D) Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D. Lgs. 

65/2017) SOLO PERSONALE DOCENTE 

E) Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo SOLO PERSONALE DOCENTE 

F) Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della pubblica Amministrazione 

(privacy, trasparenza ecc.) TUTTO IL PERSONALE 

ARGOMENTI A. S. 2020/2021 

A) Didattica digitale integrata (DDI) SOLO PERSONALE DOCENTE) 

B) Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/19) SOLO PERSONALE DOCENTE 

C) Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) SOLO PERSONALE DOCENTE 

D) Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 

recente normativa. SOLO PERSONALE DOCENTE 

 

LE UNITA’ FORMATIVE 

Si riportano di seguito le schede descrittive relative alle unità formative che saranno attivate 

all’interno dell’Istituto. 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 

Area di 

riferimento 

Didattica innovativa 

TItolo IMPARARE FACENDO Didattiche efficaci per costruire conoscenze, abilità e 

competenze   

Destinatari Docenti scuola primaria e secondaria 

Obiettivi ● inquadrare le competenze in un più ampio quadro di trasformazione 

del sistema scolastico     italiano; 

● acquisire consapevolezza della necessità di entrare nei processi di 

apprendimento degli allievi; 

● differenziare tra la Valutazione delle conoscenze e quelle delle 

competenze; 

● cogliere l’importanza delle abilità strumentali e cognitive per 

un’effettiva acquisizione di competenze da parte degli alunni. 

                  

PROGRAMMA 1^ incontro - LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, OGGI 

- Quadro generale delle Competenze a livello europeo e nazionale. - Linee 

guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione (e 

aggiornamenti) - Gli strumenti per valutare le competenze: - I Compiti di 

realtà: esempi PDIC82800D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010540 - 

15/10/2020 - VII5 - E - Le Osservazioni sistematiche: come e quando 

effettuarle - Le Biografie cognitive: come rendere l’alunno protagonista del 

proprio apprendimento. Esempi - Attività – Lavori di piccolo gruppo sulla 

situazione nelle proprie classi. 2^ incontro - ENTRARE NEI PROCESSI di 
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APPRENDIMENTO: LE ABILITÀ STRUMENTALI - Il primo ostacolo da 

superare: le carenze nelle abilità strumentali. - Monitoraggio del livello di 

padronanza delle abilità strumentali. - Percorsi personalizzati di recupero 

per una didattica inclusiva. - I contenuti irrinunciabili (1^parte). - Attività - 

Progettazione di percorsi diversificati. 3^ incontro - ENTRARE NEI 

PROCESSI di APPRENDIMENTO: LE ABILITÀ COGNITIVE - Analisi dei 

processi di apprendimento in termini di abilità cognitive. - Le funzioni 

cognitive: strumenti per raccogliere, elaborare, comunicare l’informazione. 

Recupero e potenziamento delle abilità cognitive. - I contenuti irrinunciabili 

(2^parte). - Attività - Cambiamenti nella didattica quotidiana per 

recuperare e potenziare le abilità cognitive. 4^ incontro - LA DIDATTICA 

PER COMPETENZE ALL’INTERNO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA - 

L’autonomia scolastica e la valutazione di sistema. - Il valore aggiunto della 

scuola. - Coerenza fra le priorità del Piano di Miglioramento e i progetti 

messi in cantiere dalla scuola. 

Contenuti Mappatura delle competenze attese - Saper certificare una competenza - 

Creare percorsi per una didattica personalizzata - Predisporre prove di 

competenza e relative rubriche di valutazione 

Metodologia Metodologia di lavoro: Lezione interattiva, lavoro di piccolo e grande 

gruppo, presentazione frontale. Tempi: 20 ore totali (4 incontri di 4 ore + 4 

ore on-line) 

Tempi Da febbraio ad aprile 2021 

Figure interne 

e esterne di 

supporto 

Il corso sarà tenuto da formatori  Metodo Feuerstein che curano 

prevalentemente gli aspetti cognitivi dell’apprendimento 

Risorse Applicazioni di Google 

Articolazione 

del percorso 

20 ore totali (7 incontri di 2 ore  on-line + 6 ore di supervisione) 

Risultati attesi Valorizzazione della professionalità dei docenti per attuare in modo efficace 

innovazioni e cambiamenti dell’attività scolastica. In particolare promuovere 

la didattica per competenze 

Indicatori di 

monitoraggio 

Feedback diretti 

Valutazione Questionario informale 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 

Area di 

riferimento 

Conoscere la lingua inglese 

Da una analisi dei bisogni formativi dei docenti è emersa la necessità di un 

corso di formazione riferito alla lingua inglese, nell'ottica dell'aggiornamento 

continuo. In riferimento a quanto emerso nel collegio dei docenti del 26 

ottobre 2010-21 permane la necessità di individuare un insegnante 

madrelingua disposto ad incontri di conversazione che necessariamente, 

considerata la situazione pandemica, devono essere on-line. L'idea è quella 

di praticare la lingua inglese per rinverdire la pronuncia ed implementare il 

lessico. 

.A secondo del numero dei docenti interessati, si formeranno due o tre 

gruppi di circa 8 persone per gruppo onde lasciare ampio spazio a tutti e 

rendere più efficace l'interazione. Il numero totale delle ore del corso è 

stato stabilito dalla scuola in 27 ore da dividere in modo equo tra i vari 

gruppi. Il corso inizierà in data 25 gennaio 2021 e dovrebbe articolarsi in 

lezioni settimanali ma sempre alla discrezione dei docenti coinvolti e 

secondo un calendario stabilito dal personale della scuola. Il progetto mira a 

rinforzare le capacità audio-orali dei partecipanti attraverso conversazione, 

dibattito, scambio di opinioni, eventuali letture di articoli, uso della voce e 

dell'intonazione, pronuncia, modi di dire, l'inglese di oggi e tutto che può 

essere considerato utile per migliorare la conoscenza e la messa in pratica 

della lingua inglese. Mi metto a disposizione dei partecipanti in quanto sono 

flessibile e pronta a trattare nelle lezioni successive argomenti proposti da 

loro alla fine di ogni lezione.  

TItolo Conversazioni in inglese 

Destinatari Docenti scuola primaria e secondaria 
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Obiettivi Praticare la lingua inglese per rinverdire la pronuncia ed implementare il 

lessico 

Contenuti Il progetto mira a rinforzare le capacità audio-orali dei partecipanti 

attraverso conversazione, dibattito, scambio di opinioni, letture di articoli, 

uso della voce e dell'intonazione, pronuncia, modi di dire, l'inglese legato a 

ricorrenze,(shoah, Pasqua)per migliorare la conoscenza e la messa in 

pratica della lingua inglese 

Metodologia Lezioni interattive on-line in piccolo gruppo  

Tempi Da fine gennaio a marzo 2021 

Figure interne 

e esterne di 

supporto 

Docente madrelingua, con abilità professionali e personali, di provata 

esperienza 

Risorse Pc, tablet, applicazioni di Google 

Articolazione 

del percorso 

Incontri settimanali in piccolo gruppo 

Risultati attesi Aumento delle conoscenze in lingua inglese  

Indicatori di 

monitoraggio 

Feedback diretti 

 

Valutazione Feedback diretti dei partecipanti ad ogni incontro, questionari informali 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 

Area di 

riferimento 

Piano psdn: strumenti per la didattica per competenze 

Didattica DIGITALE INTEGRATA 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza 

TItolo GSFE – WORK SPACE 

Destinatari Docenti dell’istituto 

Obiettivi 1. Account di istituto (Gmail) – funzionalità base poi etichette, filtri e 

impostazioni avanzate 2. Classroom per la didattica a distanza (Organizzare 

le risorse didattiche Preparare e correggere i compiti Organizzare 

esercitazioni a gruppi, Gestione degli studenti, gestione attività della classe 

(creazione e impostazioni, inserimento di co-insegnati e studenti,gestione 

materiale per l’attività didattica) 3. Drive (organizzazione e condivisione) 4. 

Google apps : Documenti, Presentazioni, Fogli 5. Moduli (Utilizzo dello 

strumento per la creazione di valutazioni attraverso l’uso di quiz, e richiesta 

di feedback attraverso sondaggi 6. Meet e Jamboard 7. Calendar: calendari 

condivisi, creare riunioni 8. Youtube studio per creare e condividere video 

per la didattica 9. Sites (in particolare per colleghe infanzia e gestione sito 

LEAD)  

Contenuti Verranno affrontati e approfonditi questi contenuti 

Account di istituto 

Classroom per la didattica a distanza 

Drive-google apps-moduli- meet e Jamboard 

Calendar- you tube- sites 

Metodologia Lezioni on line 

Tempi Da ottobre 2020 a febbraio 2021 

Figure interne 

e esterne di 

supporto 

Animatore di istituto 

Risorse Classroom 

Articolazione 

del percorso 

Lezioni settimanali/quindicinali 

Risultati attesi Elevare il livello di competenza dei docenti nell’uso degli strumenti DDI 

Offrire spunti di utilizzo in ambito didattico degli strumenti tecnologici 

Indicatori di 

monitoraggio 

● Come giudica, complessivamente, lo stile di conduzione da parte del/i 

docente/i? ● Gestione del tempo rispetto all’esposizione ● Spazio per le 

domande/interventi ● Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva ● 

Gestione dell’aula: capacità comunicative e relazionali ● Organicità e 

sequenzialità nella presentazione degli argomenti 

Valutazione Tramite questionario google- moduli 
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UNITA’ FORMATIVA 4 

Area di 

riferimento 

Didattica digitale integrata (DDI) 

Psdn e diffusione del pensiero computazionale 

TItolo Coding e robotica: Code@school 

Destinatari Docenti primaria  

Obiettivi Formazione di docenti e  sull’uso delle tecnologie nella didattica, con 

particolare riferimento al codice al pensiero computazionale 

sviluppare il pensiero computazionale 

sviluppare il pensiero creativo 

conoscere i principi base del coding e della robotica 

potenziare le capacità di attenzione, di concentrazione e memoria 

risolvere problemi più o meno complessi 

Contenuti Il coding: conoscere che cos’è e applicazioni possibili nel campo della 

didattica-  programmare i super doc. programmare su code.org. 

Cittadinanza digitale 

Metodologia Formazione on-line per docenti 

Tempi Da marzo a giugno 2021 

Figure interne 

e esterne di 

supporto 

esperto esterno  

Risorse super doc tablet 

  

Articolazione 

del percorso 

Lezioni di un’ora e mezza settimanali 

Risultati attesi Uso del pensiero computazionale 

Saper realizzare il codice per far muovere i robotini 

Realizzazione di algoritmi per far muovere piccoli robot 

Indicatori di 

monitoraggio 

Questionario gradimento 

Verifica in itinere 

Valutazione Tramite questionario google- moduli 

 

 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.A.SS. 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022  

 

 

 PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

 

 

Denominazio

ne attività 
FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. 

Premessa Il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario può partecipare, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di 

funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 

dall’Amministrazione o svolte da Università o da enti accreditati, ed ancora, 

previste dal PNSD. La forma potrà avvenire in presenza e/o online. 

 TEMATICHE PROPOSTE 

A.S. 

2019/2020 

RICOSTRUZIONI CARRIERA E PENSIONAMENTI: le procedure e gli 

aggiornamenti normativi e regolamentari per la gestione amministrativa di 

tali ambiti. 

DESTINATARI: Assistenti Amministrativi. 

DEMATERIALIZZAZIONE: tramite l’utilizzo della Segreteria Digitale – 

gestione documentale. 

DESTINATARI: Assistenti Amministrativi. 

ADEMPIMENTI CONTABILI: Formazione e tutoraggio. 

DESTINATARIA: D.S.G.A. 

ATTIVITA’ NEGOZIALE: Procedure acquisti. 
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DESTINATARI: Assistenti Amministrativi. 

ASSISTENZA ALLA PERSONA: H, BES, patologie ecc. 

DESTINATARI: Collaboratori Scolastici. 

A.S. 

2020/2021 

A.S. 

2021/2022 

PILASTRI IRRINUNCIABILI RIGUARDANTI LA NORMATIVA SCOLASTICA E 

L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI: 

competenze generali e trasversali di integrazione e relazione con l’esterno. 

Gli argomenti in dettaglio saranno: 

● Piano di lavoro e organizzazione del servizio; 

● Contributo del collaboratore scolastico nella realizzazione del PTOF; 

● Rapporto con l’utenza – informazione, accoglienza e orientamento; 

● Gestione delle relazioni. 

DESTINATARI: Tutto il personale ATA 

SPECIFICHE TEMATICHE DEL PNSD (#11 – digitalizzazione amministrativa 

della scuola; #12 – Registro elettronico; #13 – Strategia “Dati della 

scuola”) 

DESTINATARI: Assistenti Amministrativi. 

I percorsi formativi in dettaglio verteranno sui seguenti argomenti: 

PNSD a scuola: Missione e visione  del PNSD; azioni del PNSD e 

opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei. 

Gestione e organizzazione: organizzazione del lavoro, collaborazione e 

realizzazione di modelli di lavoro in team; amministrazione digitale, 

tecniche, strumenti e soluzioni per l’accessibilità del sito e dei documenti 

della scuola. 

Le azioni del PNSD: digitalizzazione dei servizi amministrativi,  gestionale e 

documentali; software e piattaforme per l’ufficio e il lavoro collaborativo; 

fatturazione elettronica; pagamenti elettronici (PagoPA); rendicontazione 

finanziaria; registri elettronici e archivi cloud; acquisti online e utilizzo delle 

piattaforme CONSIP e MEPA; amministrazione trasparente e obblighi di 

pubblicità; rendicontazione sociale; apertura e valorizzazione dei dati della 

scuola (open data); principi di base dell’architettura digitale della scuola. 

Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di 

lavoro in team; amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy; 

tipologie e funzionamento dei principali dispositivi digitali per la didattica 

(per la fruizione collettiva, individuale, accessori, input/output 

programmabili). 

LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI PON FSE e FESR) 

DESTINATARI:  figure di riferimento individuate tra assistenti 

amministrativi, staff di dirigenza, ecc.)  

 

 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott. Antonio Mincione 
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