Ap 08 PIANO D’ISTITUTO FORMAZIONE DOCENTI
delibera del Collegio dei docenti n° 36 del 12/10/2020 (Verbale n° 14 punto 3)
delibera del Consiglio di Istituto n° 151 del 22/10/2020
Aggiornamento alla luce dell’Emergenza epidemiologica Covid-19

Denominazione progetto

PIFD: Piano d’Istituto per la Formazione dei
Docente Responsabile: PROF. Prof M. Aranzulla

Priorità cui si riferisce

Offerta di formazione per gli insegnanti

Situazione su cui
si interviene

Per affrontare la sfida della didattica digitale integrata e ottemperare alla
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
pur valorizzando la partecipazione ad altre iniziative formative della Rete di
ambito, regionali e nazionali, la formazione del personale in servizio si
concentrerà quest’anno soprattutto su due aree:
1. Didattica Digitale Integrata
UF 1 Tecnologie per la didattica e l’organizzazione delle attività scolastiche
https://tinyurl.com/UF-DDI
Partendo dall’identità del nostro Istituto delineata dal PTOF e dall’ascolto delle
esperienze già realizzate, il prof. Gianfranco Molfetta dell’Università del Salento
supporterà le docenti e i docenti di tutti i dipartimenti disciplinari
nell’acquisizione di competenze progettuali, valutative e tecniche per la
creazione e la condivisione in repository di attività e materiali didattici efficaci
per la D.D.I. I momenti formativi si svolgeranno prevalentemente a distanza con
azioni di accompagnamento che si svilupperanno nel presente e nel prossimo
anno scolastico, per realizzare un impatto a lungo termine sulla didattica.
L’impegno orario per i corsisti è stimato in 56 ore (più 9 equivalenti per attività in
piattaforma e studio personale, per un totale di 65 attestabili) da ottobre 2020 a
dicembre 2021. Otto ore di formazione, organizzate per gruppi di dipartimenti,
sono inserite nel Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento
2021/2021. L’iscrizione avverrà su piattaforma S.OF.I.A. (6914 edizione 70943), con
modalità alternativa per IdR stabilizzati e docenti a tempo determinato. Si ricorda
che, a norma dell’art. 1, c. 124 della Legge 13 luglio 2015, n° 107, “Nell'ambito
degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
2. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (personale docente e
AT.A.)
UF Sicurezza e salute “Formazione Generale, Specifica e Aggiornamento”
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi Accordi tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 e 7/7/2016, ogni corso
prevede max 35 corsisti e il 10% di assenze.
Annuale in più edizioni, formatore: prof. Francesco Santamaria
Formazione per figure specifiche: preposti, RLS, primo soccorso, antincendio,
ecc.: Formatori esterni

Risorse
finanziarie
necessarie
Risorse umane

Le attività sono realizzate prevalentemente con i Fondi del Decreto Legge 19
maggio 2020, n. 34 , cd. “Decreto rilancio” e valorizzando i docenti in organico.

Altre risorse necessarie

Portatori d'interesse presenti sul territorio

Indicatori utilizzati

3.6a Offerta di formazione per gli insegnanti
3.6b Gruppi di lavoro degli insegnanti
3.6c Confronto fra gli insegnanti

Stato di avanzamento

In corso di attuazione

Valori/situazione attesi

-

Interazione reale e virtuale tra i docenti dell’istituto e in rete;

Diminuzione del gap fra le competenze dei docenti nelle ICT applicate alla
didattica digitale integrata e quelli con livelli meno spiccati
Rispondenza ai livelli formativi richiesti in ambito di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro

Ap 08B PROGETTAZIONE FONDI STRUTTURALI, MIUR, REGIONE SICILIA
delibera del Collegio dei docenti n° 36 del 12/10/2020 (Verbale n° 14 punto 3)
delibera del Consiglio di Istituto n° 151 del 22/10/2020
Aggiornamento alla luce dell'Emergenza epidemiologica COVID-19
Denominazione progetto

Progettazione Fondi Strutturali MIUR e Regione Sicilia Responsabili:
PROF. SSA MARIA PALAZZOLO e
PROF. GIUSEPPE PRIGIOTTI

Aree cui si riferisce

1.3 Risorse economiche e materiali
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Gli avvisi nazionali e regionali, in particolare Fondi strutturali Agenda 2020 PON
FSE-FESR MIUR, PO-FESR Sicilia e Obiettivi di Servizio (OdS) Regione Sicilia,
costituiscono una delle risorse più corpose per la realizzazione di progetti
connessi innanzitutto alle cinque priorità identificate dal RAV sopra riportate. Tali
opportunità richiedono: attenta opera di monitoraggio, competenze di
progettazione, complesso processo di attuazione. Il progetto ha formalizzato
l'esperienza positiva e proficua della progettazione condivisa, facilitata dall' UF
05 ed. 2016/17 "Progettazione e attuazione PON", che ha consentito la
presentazione dei progetti sotto indicati, di creare uno scambio di expertise e un
clima di lavoro comune tra i docenti. Diversi progetti prevedono l'attuazione di
moduli con la partecipazione dei genitori, il coinvolgimento e la collaborazione di
enti locali, di altre istituzioni scolastiche, di associazioni, e tutto ciò contribuisce a
rendere l’Istituto sempre più integrato nel territorio.

Situazione su cui interviene

Attività previste

- Identificazione Avvisi d’interesse tramite il monitoraggio costante dei siti
nazionali e regionali di riferimento, in particolare quello dell’Autorità di gestione
del PON Scuola e quello del Dipartimento Regionale della Programmazione;
- costituzione di gruppi di lavoro “ad hoc” per l’elaborazione dei progetti;
- interazione con altre istituzioni scolastiche e attori del territorio;
- Supporto al D.S. nel coordinamento dei progetti autorizzati.

Risorse finanziarie necessarie

Nessun costo a carico dell’Istituto, le risorse finanziarie provengono dai Fondi
Strutturali europei e dalla valorizzazione dell’organico dell’autonomia.

Risorse umane

Responsabili di Progetto, Staff di dirigenza, per la progettazione con Fondi
Europei
Gruppi di progetto costituiti “ad hoc” da docenti dell’Istituto e di altri istituti per i
progetti in rete.
Altre istituzioni scolastiche in rete e collaborazione a titolo non oneroso di
portatori di interesse presenti sul territorio.

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

1.3.a Finanziamenti all’Istituzione scolastica
3.6.b Gruppi di lavoro degli insegnanti
3.7a Reti di scuole
- Accordi formalizzati
- Raccordi scuola-territorio

Stato di avanzamento ODS

ODS Regione Sicilia “Leggo al quadrato 2”
- Leggo al quadrato 2 ed. 3, € 226.143,00 (per la rete) con
ICS “Federico II di Svevia” e ICS “Leonardo da Vinci” di Mascalucia, Avviso
Regione Sicilia OdS Settore Istruzione, Avviso 3/2018 In fase di rendicontazione
- Leggo al quadrato 2 ed. 4 € 215.996,00 (per la rete) con
ICS “Federico II di Svevia” e ICS “Leonardo da Vinci” di Mascalucia. Avviso
Regione Sicilia OdS Settore Istruzione, Avviso 6/2018 In fase di rendicontazione

Progetto finanziato da Regione
Sicilia

Start-up di impresa didattica – Circolare 23 del 21/10/2019
Un orto a scuola € 45.000,00 - DDG n. 1436 del 26/06/2020 Avviata la procedura
di attuazione

Stato di avanzamento PON

PON 2014-2020 “La Scuola per lo Sviluppo”
Avviso
Progetto
1953 del 21/02/2017 - FSE 10.2.2A-FSEPON-SICompletato
Competenze di base
2017-488
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero
10.2.2A-FSEPON-SIcomputazionale e cittadinanza digitale 2018-977
2775 del 08/03/2017 - FSE 10.2.5A-FSEPON-SIAvviate le
Potenziamento dell'educazione
2019-214
procedure di
all'imprenditorialità
attuazione
2999 del 13/03/2017 - FSE 10.1.6A-FSEPON-SICompletato
Orientamento formativo e ri2018-39
orientamento
3340 del 23/03/2017 - FSE 10.2.5A-FSEPON-SICompletato
Competenze di cittadinanza globale
2018-581
3504 del 31/03/2017 - FSE 10.2.2A-FSEPON-SICompletato
Potenziamento della Cittadinanza
2018-216
europea
3504 del 31/03/2017 - FSE 10.2.3B-FSEPON-SICompletato
Potenziamento della Cittadinanza
2018-193
europea
3504 del 31/03/2017 - FSE 10.2.3C-FSEPON-SICompletato
Potenziamento della Cittadinanza
2018-123
europea
3781 del 05/04/2017 - FSE 10.2.5A-FSEPON-SICompletato
Potenziamento dei percorsi di
2017-50
alternanza scuola-lavoro
3781 del 05/04/2017 - FSE 10.6.6A-FSEPON-SICompletato
Potenziamento dei percorsi di
2017-62
alternanza scuola-lavoro
4427 del 02/05/2017 - FSE 10.2.5A-FSEPON-SICompletato
Potenziamento dell'educazione al
2018-154
patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico
37944 del 12/12/2017 - FESR 10.8.1.B1-FESRPON-SI- Completato
Laboratori Innovativi
2018-54
37944 del 12/12/2017 - FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI- Completato
Laboratori Innovativi
2018-51
9901 del 20/04/2018 - FSE 10.2.5A-FSEPON-SIAvviate le
Potenziamento dei percorsi di
2019-38
procedure di
alternanza scuola-lavoro - 2a ed.
attuazione
9901 del 20/04/2018 - FSE 10.6.6A-FSEPON-SIAvviate le
Potenziamento dei percorsi di
2019-75
procedure di
a
alternanza scuola-lavoro - 2 ed.
attuazione
26502 del 28/10/2019
10.2.2A-FSEPON-SIDa avviare
Contrasto alla povertà educativa

Valori / situazione attesi

11978 del 29/06/2020
10.8.6A-FESRPON-SIIn fase di
Smart class
2020-716
chiusura
19146 del 23/07/2020
10.2.2A-FSEPON-SIIn fase di
Acquisto di libri e kit didattici
2020-430
attuazione
- Elaborazione di progetti coerenti con gli Avvisi;
- Condivisione di know how e clima collaborativo tra i docenti;
- Attuazione dei progetti autorizzati in linea con le finalità del PTOF
- Abbassamento dei tassi di dispersione scolastica (meno dell’1%)

