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AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 

Target Azioni formative Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Referenti di istituto, 
funzioni strumentali 

e figure di 
coordinamento 

Progettazione nell’ambito dell’autonomia, 
flessibilità organizzativa, leadership 

educativa, governance territoriale e utilizzo e 
gestione delle risorse umane e strumentali  

32.000 

 
A partire dal 

2017 

Dirigenti scolastici 
e Direttori dei 

servizi generali e 
amministrativi 

Progettazione nell’ambito dell’autonomia, 
flessibilità organizzativa, leadership 

educativa, governance territoriale e utilizzo e 
gestione delle risorse umane e strumentali 

15.000 
Anno 

scolastico 
2016/2017 

Formatori 

Arricchimento, differenziazione e 
individualizzazione dei curricoli e 

implementazione di modelli organizzativi per 
la gestione di spazi innovativi, risorse 

umane, didattiche, finanziarie 

500 
Anno 

scolastico 
2016/2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Arricchimento, differenziazione e 
individualizzazione dei curricoli, anche 

associato a processi di innovazione delle 
metodologie e delle didattiche. 

32.000 
A partire dal 

2017 

 
 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 

Target Azioni formative Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Introduzione alla programmazione “a ritroso” 
e alla progettazione dei curricoli per 

competenze 

Almeno 3 
docenti per 

scuola 
(25.000) 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Didattica per competenze: quadro teorico, 
modelli, valutazione e certificazione degli 

apprendimenti 

Circa 5 
docenti per 

scuola 
(40.000) 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Introduzione della pratica dell’osservazione 
reciproca in classe 

Circa 5 
docenti per 

scuola 
(40.000) 

A partire dal 
2017 

Docenti di scuola 
secondaria di I 

grado e di II grado 
(biennio) 

Competenze di base e metodologie 
innovative per il loro apprendimento 

(italiano, competenze matematico-logiche e 
scientifiche) 

Circa 5 
docenti per 

scuola 
(40.000) 

A partire dal 
2017 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

Target Azioni formative Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Animatori digitali 
Temi e visione del PNSD e ruolo di 

coordinamento per l’innovazione a scuola 
8.300 

Marzo-
Settembre 
2016 (in 
corso) 

Animatori digitali Scambi all’estero 500 

Giugno-
Settembre 
2016 (in 
corso) 

Team per 
l’innovazione 

Temi e visione del PNSD e innovazione 
didattica 

24.000 

Marzo-
Settembre 
2016 (in 
corso) 

Dirigenti scolastici 
PNSD: Innovazione, ICT management e 

leadership 
7.000 

Aprile-
Dicembre 
2016 (in 
corso) 

Direttori dei servizi 
generali e 

amministrativi 
PNSD: focus su progettazione 8.000 

Aprile-
Dicembre 
2016 (in 
corso) 

Personale ATA PNSD: focus su progettazione 15.000 
Settembre 

2016 – 
Maggio 2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Innovazione didattica e rapporto tra attività 
didattica e PNSD 

85.000 
Settembre 

2016 – 
Maggio 2017 

Personale scolastico Alta formazione digitale all’estero 1.000 
A partire dal 

2017 

Docenti di scuola 
primaria 

Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, pensiero computazionale e 

creatività, contenuti digitali 
16.500 

A partire dal 
2017 

Docenti di scuola 
secondaria I grado 

Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e competenze digitali, 
pensiero computazionale, contenuti digitali 

16.500 
A partire dal 

2017 

Docenti di scuola 
secondaria I grado 

Scenari didattici per il curricolo di 
“Tecnologia” (prototipazione digitale, 
stampa 3d, pensiero computazionale) 

12.000 
A partire dal 

2017 

Docenti di scuola 
Secondaria di II 

grado 

Ambienti apprendimento: innovazione 
didattica, competenze digitali, contenuti 
digitali, potenziamento in chiave digitale 

degli indirizzi caratterizzanti 

10.500 
A partire dal 

2017 

Personale ATA e 
docenti del primo 

ciclo 
Assistenza tecnica (formazione di base) 5.500 

Settembre 
2016 - 

Maggio 2017 
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COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 
 

Target Azioni formative 
Soggetti da 
coinvolgere Quando 

Formatori/tutor 
(docenti di tutti gli 
ordini e gradi di 
scuola di tutte le 
lingue straniere) 

Percorsi di formazione linguistica e 
metodologica 

1.500 
Anni 

scolastici 
2016/2018 

Docenti di scuola 
dell’infanzia A0 > 

B1 

Percorsi di formazione linguistica con 
elementi di metodologia didattica innovativa 

per il raggiungimento del livello B1. 
10.000 

Anni 
scolastici 

2016/2019 

Docenti di scuola 
primaria A1 > B1 

Percorsi di formazione linguistica con 
elementi di metodologia didattica innovativa 

per il raggiungimento del livello B1. 
10.000 

Anni 
scolastici 

2016/2019 

Docenti di scuola 
primaria B1 > B2 

Percorsi di formazione linguistica con 
elementi di metodologia didattica innovativa 
per il raggiungimento del livello B2 previsto 
successivo percorso di metodologia CLIL per 

10.000 docenti del gruppo formato al B2 

25.000 
Anni 

scolastici 
2016/2019 

Docenti di lingua 
straniera di Scuola 

Secondaria di I 
grado 

Percorso di potenziamento linguistico con 
elementi di metodologia didattica innovativa 

10.000 
Anni 

scolastici 
2016/2019 

Docenti di DNL di 
Scuola Secondaria 
di I grado A1 > B2 

Percorsi di formazione linguistica per il 
raggiungimento del livello B2 (propedeutico 

al CLIL) 
10.000 

Anni 
scolastici 

2016/2019 

Docenti di lingua 
straniera e di DNL 

di scuola 
secondaria di I 

grado CLIL 

Percorso di potenziamento linguistico con 
elementi di metodologia didattica innovativa 

10.000 
Anni 

scolastici 
2016/2019 

Docenti di lingua e 
cultura straniera di 
Scuola secondaria 

di II grado 

Percorso di potenziamento linguistico con 
elementi di metodologia didattica innovativa 

10.000 
Anni 

scolastici 
2016/2019 

Docenti di lingua e 
cultura straniera di 
Scuola secondaria 

di II grado 

Percorsi di formazione metodologica per il 
CLIL 

10.000 
Anni 

scolastici 
2016/2019 

Docenti di DNL di 
Scuola Secondaria 
di II grado B1 > C1  

Percorsi di formazione linguistica per il 
raggiungimento del livello C1 (propedeutico 

al CLIL) 
20.000 

Anni 
scolastici 

2016/2019 

Docenti di DNL di 
scuola secondaria 
di II grado CLIL 

Percorsi di formazione metodologica per il 
CLIL 

10.000 
Anno 

scolastico 
2017/2018 
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INCLUSIONE E DISABILITÀ 
 

Target Azioni formative 
Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Figure di 
coordinamento  

Formazione di almeno due docenti per 
ciascuna Istituzione scolastica per azioni di 

coordinamento sull’inclusione 
17.000 

A partire dal 
2017 

Dirigenti scolastici Formazione su inclusione scolastica 7.000 
A partire dal 

2017 

Personale ATA 
Formazione di almeno 2 figure per istituzione 
scolastica (1 amministrativo e 3 collaboratori 

scolastici) 
33.000 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Didattica inclusiva, anche con l’uso delle 
tecnologie digitali 

58.000 
A partire dal 

2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Formazione su competenze psicopedagogiche 
di supporto alla progettazione per 

coordinamento territoriale (referenti di 
ambito) 

1.000 
A partire dal 

2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Formazione su nuove tecnologie per la 
disabilità per coordinamento territoriale 

(referenti di ambito) 
1.000 

A partire dal 
2017 

Docenti di sostegno Formazione su specifiche disabilità 16.500 
A partire dal 

2017 

 
 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 
 

Target Azioni formative Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Formazione di figure di coordinamento su 
competenze psico-pedagogiche e sociali per 
prevenzione disagio giovanile nelle diverse 

forme e promozione del Welfare dello 
studente 

Almeno 2 
docenti per 

scuola 
(16.500) 

A partire dal 
2017 

Personale ATA 
Formazione su Welfare dello studente 

prevenzione disagio giovanile nelle diverse 
forme 

16.500 
A partire dal 

2017 

Dirigenti scolastici 
Formazione su Welfare dello studente e 

prevenzione disagio giovanile nelle diverse 
forme 

7.000 
A partire dal 

2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Percorsi di tipo specialistico legati al 
fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo 

8.500 
A partire dal 

2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 
Coordinamento territoriale (ambiti) 650 

A partire dal 
2017 
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INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 
 

Target Azioni formative Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Formazione di figure di coordinamento per 
programmi di accoglienza, integrazione e 

animazione culturale e scambi internazionali 

Almeno 3 
docenti per 

scuola 
(24.000) 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Team di docenti per sperimentare percorsi di 
integrazione multiculturale, mediazione e 
dialogo culturale e itinerari di didattica 

integrata 

Almeno 3 
docenti per 

scuola 
(32.000) 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Italiano come Lingua Seconda e 
valorizzazione del plurilinguismo 

20,000 (sulla 
base di 
almeno 
28,000 

studenti con 
difficoltà 

linguistiche) 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale (coordinamento) 

Almeno 3 
docenti per 

scuola 
(24.000) 

A partire dal 
2017 

Docenti di ogni 
ordine e grado di 

scuola 

Competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale: parità di genere, educazione 

ambientale, educazione alimentare e corretti 
stili di vita, cittadinanza scientifica, legalità e 

cittadinanza attiva ecc. 

Almeno 10 
docenti per 

scuola 
(85.000) 

A partire dal 
2016/2017 
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SCUOLA E LAVORO 
 

Target Azioni formative Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Docenti di scuola 
secondaria di II 
grado, Dirigenti 
scolastici e 
personale ATA  

Conoscenza degli strumenti e del processo 
dell’alternanza e occasioni di trasferimento di 
know-how da parte di dirigenti e docenti già 

esperti nella progettazione e gestione di 
progetti di alternanza scuola-lavoro; 

Informazioni 
di base a 
tutto il 

personale 
scolastico 

Anno 
scolastico 
2016/2017 

Dirigenti scolastici, 
docenti tutor e 
figure di 
coordinamento  

Sessioni informative sui protocolli 
dell’alternanza, sulla normativa di 

riferimento, sugli adempimenti (modulistica, 
copertura assicurativa, sorveglianza 

sanitaria, risorse finanziarie, disabilità, ecc.) 
e sulle best practice 

2.800 
dirigenti 

scolastici + 
6.000 ATA + 
9.000 docenti 

Anno 
scolastico 
2016/2017 

Dirigenti scolastici, 
docenti tutor e 
figure di 
coordinamento  

Eventi di coinvolgimento e di formazione su 
base territoriale (ambiti territoriali) 

coordinati dagli USR che coinvolgano 
rappresentanti delle imprese e delle altre 

strutture ospitanti, gli amministratori locali e 
altre associazioni di rappresentanza 

2.800 
dirigenti 

scolastici + 
3.000 docenti 

Anno 
scolastico 
2016/2017 

Docenti di scuola 
secondaria di II 
grado  

Imprenditorialità e spirito d'iniziativa 
(almeno 2 docenti per scuola) 

6.000 
Anno 

scolastico 
2016/2017 
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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
 

Target Azioni formative 
Soggetti da 
coinvolgere Quando 

Dirigenti scolastici  
Valutazione dei docenti e della dirigenza, 
rapporto tra valutazione e miglioramento, 

valutazione degli studenti 
7.100 

Ottobre 
2016 – 

Maggio 2017 

Membri dei nuclei 
interni di 
valutazione 

Formazione su rapporto di autovalutazione e 
miglioramento 

25.000 
Febbraio 
2016 – 

Aprile 2017 

Comitato di 
valutazione 

Formazione di almeno tre membri per ogni 
comitato 

25.000 

Ottobre 
2016 – 

Dicembre 
2017 

Nuclei di 
valutazione della 
dirigenza scolastica 

Le metodologie e gli strumenti di valutazione 
della dirigenza scolastica 

700 
Gennaio 
2017 – 

Marzo 2017 

Dirigenti tecnici 
Le competenze e il ruolo dei DT nei processi 

di valutazione e in particolare nella 
valutazione della dirigenza scolastica 

100 

Ottobre 
2016 – 

Dicembre 
2017 

Referenti di istituto, 
funzioni 
strumentali, figure 
di coordinamento 

La valutazione e la certificazione delle 
competenze con riferimento alla delega 

25.000 
Gennaio 
2017 – 

Maggio 2017 

Docenti, studenti, 
genitori 

La valutazione e la certificazione delle 
competenze con riferimento alla delega 

(Informazione in almeno 1 collegio docenti 
specifico sulla valutazione; per studenti II 

ciclo assemblee di istituto; per genitori 
assemblee specifiche) 

Tutti i 
docenti; tutti 
gli studenti; 

famiglie 

Gennaio 
2017 – 

Maggio 2017 

 
 
 
 


