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CORSO DI FORMAZIONE  

PER  

DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

 

 

 
   

 
 

2^ EDIZIONE 
 

Dal 15  Novembre2017  al 31 GENNAIO 2018  
Presso la sede provinciale CIDI FOGGIA 

 

Incontri settimanali pomeridiani 

La formazione dei docenti, con la legge 107/2015, è stata resa obbligatoria, strutturale e 

permanente e il Piano di formazione, emanato dal Miur per il triennio 2016-2019, deve essere 

inteso come sistema di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità 

scolastica. Il Piano triennale di formazione affronta le priorità per la formazione in servizio per 

il prossimo triennio, che vanno coniugate, in aggiunta o in integrazione, con le azioni indicate 

nel Piano triennale dell’offerta formativa di ogni istituzione scolastica.  

Il piano, inoltre, si propone di valorizzare e creare la professionalità dei docenti anche 

mediante prospettive di sviluppo cui possono conseguire anche specifici incarichi e 

riconoscimenti di meriti.  

Il Miur, con il nuovo progetto di formazione, fissa le priorità formative del paese e si collega e 

ispira i Piani di Formazione delle scuole sia singolarmente che organizzate in rete. Pertanto, le 

scuole dovranno redigere un Piano Formativo triennale, parte integrante del PTOF, ispirato a 

quello nazionale, che si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito, ma allo stesso 

tempo, adatto ai bisogni formativi che ogni territorio avrà cura di individuare coinvolgendo 

direttamente i docenti mediante il Piano individuale di Sviluppo Professionale. Il piano si 

articola in tre macro-aree:  

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA: 

ESAME DEGLI ASPETTI GIURIDICI, PEDAGOGICI 

E DIDATTICI, PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA’  DEL SERVIZIO SCOLASTICO” 
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1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche)  

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze 

organizzative)  

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze 

professionali) 

Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un sistema che si 

basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola. 

 

COMPETENZE  AREE DELLA FORMAZIONE 

COMPETENZE DI SISTEMA  Autonomia didattica e 

organizzativa 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

COMPETENZE PER  

IL 21ESIMO SECOLO 

 Lingue straniere  

 Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

 Inclusione e disabilità  

 Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile 

In questo contesto si inseriscono anche le Linee guida per la valutazione della dirigenza 

scolastica, finalizzate a valorizzare e a migliorare le competenze professionali dei dirigenti in 

riferimento al miglioramento continuo della qualità del servizio scolastico nonché la stessa 

nota del 3 agosto del 2016 del direttore generale dell’Usr Puglia, con cui la formazione 

organizzata dalle scuole è inserita fra gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici. 

Proprio per venire incontro a tali finalità, il CIDI di Foggia, ha già organizzato un progetto di 

formazione, che racchiude gran parte delle aree della formazione previsti ed indicati nel piano 

nazionale. Tale corso si è svolto  dal 26 novembre 2016 al 18 febbraio 2017 ed ha visto una 

notevole partecipazione. Attesa la richiesta da parte di docenti interessati a frequentare tale 
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percorso formativo, si è ritenuto, alla luce anche dell’esigenza di assicurare un valido 

aiuto per coloro che intendono partecipare all’imminente concorso per l’accesso al 

ruolo dei dirigenti scolastici, di organizzare la  

2^ EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE  

“AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA:  

ESAME DEGLI ASPETTI GIURIDICI, PEDAGOGICI E DIDATTICI, PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO SCOLASTICO” 

 

IL PROGETTO FORMATIVO PREVEDE: 

 16 incontri in presenza; 

 70 ore di formazione complessive, di cui 50 in presenza e 20 ore online; 

 Esercitazioni e attività di laboratorio; 

 Materiale di studio; 

 Forum sulla piattaforma CIDI per scambio esperienze 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO ED ISCRIZIONI 

 Il corso si svolgerà nel fine settimana, in orario pomeridiano. Eventuali incontri di  mattina, se 

organizzati  nelle giornate festive. Ogni incontro avrà la durata media di ore 3; 

 Il corso sarà attivato al raggiungimento di n.20 iscritti  

 Il costo di iscrizione al percorso formativo, compreso i materiali che saranno consegnati e l’accesso 

alla piattaforma di formazione CIDI, è di euro 800, di cui euro 300 all’atto dell’iscrizione e la 

parte restante durante l’attività formativa. Può  essere utilizzata per il pagamento  anche 

la CARTA DOCENTE-BONUS FORMAZIONE (sia anno 2017 che 2016 se ancora non del tutto 

usufruito)recandosi presso la sede CIDI per generare il buono sulla piattaforma del MIUR. 

 L’ISCRIZIONE SCADE IMPROROGABILMENTE IL 10 NOVEMBRE 2017 E PUO’ 

ESSERE EFFETTUATA : 

a) DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE DEL CIDI DI FOGGIA, OTTENENDO COSI’ ANCHE L’ASSISTENZA 

PER GENERARE IL BONUS FORMAZIONE. 

b) ONLINE ACCEDENDO AL SITO WWW.CIDIFOGGIA.IT . IN TAL CASO OCCORRE ALLEGARE COPIA 

DEL BONIFICO DI EURO 300 –ANTICIPO ISCRIZIONE - A FAVORE DEL CIDI DI FOGGIA – IBAN : 

IT68F0101067684510706284781- CAUSALE: “CORSO FORMAZIONE DOCENTI 2017 – 

QUALITA’ SERVIZIO SCOLASTICO” . 

 

http://www.cidifoggia.it/
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PRINCIPALI PUNTI TEMATICI CHE SARANNO TRATTATI NEL CORSO 

 
c) Il sistema di istruzione e formazione in Italia; 

d) Scuola dell’infanzia, primo ciclo, secondo ciclo di istruzione  
e) La legge 107 – analisi sulle principali innovazioni  
f) Le deleghe della legge 107: DD.LL.vi 59/60/61/62/63/64/65/66 

g) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse: progettazione, 
controllo e pianificazione strategica - 

h) Autonomia Scolastica  
i) Organi Collegiali: competenze dopo la legge 107 
j) Inclusione e disabilità; 

k) Bisogni educativi speciali; 
l) Disturbi specifici di apprendimento  

m) L’integrazione multiculturale 
n) Le competenze del dirigente scolastico per una scuola inclusiva; 
o) Ambienti di apprendimento, uso delle tecnologie digitali e processi di 

innovazione della didattica  
p) Bullismo e disagio scolastico: il ruolo del dirigente scolastico 

q) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare 
riferimento alla realtà del personale scolastico; 

r) Le relazioni nella scuola : interorganiche e contrattuali 

s) Autovalutazione e valutazione nel contesto normativo nazionale; 
t) Valutazione, autovalutazione, certificazione degli apprendimenti, 

valutazione del sistema; 
u) Dal Pof al PTOF- RAV e PDM 
v) La valutazione del personale della scuola  

w) l'attività pubblicistica e l'attività privatistica nell'istituzione scolastica  
         l'attività amministrativa. 

x) programmazione e gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche e 

rapporto con la predisposizione del PTOF; 

Il CIDI è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola  inserito 

nell'elenco definitivo del MIUR (decreto protocollo n. 1217 del 05/07/2005) ai sensi del D.M n. 177/2000 

ed è altresì inserito nell'elenco degli enti accreditati/qualificati pubblicati dal MIUR in data 23/11/2016. 

Il corso si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt.   64 e 65 

del CCNL, a richiedere l'esonero dal servizio. 

 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sede del CIDI in Via 

Nicola delli Carri, n.15 – Foggia- tel 0881204801 – tutti i giorni dalle ore 10 

alle ore 12 e pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19,30 –escluso il sabato.  
 

Foggia, 20  ottobre 2017   

                              IL PRESIDENTE CIDI FOGGIA 

           Raffaella Mancini 


