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“Pensare alla formazione in servizio è pensare ad un rapporto con la cultura, 
 i saperi, con l’idea di insegnamento/ e apprendimento,  

con la costruzione di un lavoro a scuola creativo,  
ma preciso, professionalmente strutturato, con sistemi di supporto.” 

Giancarlo Cerini 

 

COMUNICATO 

Piano di formazione in servizio del Personale Docente e ATA 

A.S. 2022-23 

  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha elaborato un ventaglio di opportunità formative 

inserite nel Piano di formazione in servizio rivolto al Personale Docente e ATA in via di attuazione 

nel corrente anno scolastico.  

Le iniziative proposte si configurano come un’opportunità di rinnovamento professionale all’interno 

di una comunità di pratiche, che sviluppi percorsi efficaci e “situati”.  

Progettati nell’ottica del miglioramento continuo, i percorsi prevedono il coinvolgimento di esperti 

di fama nazionale, Università, associazioni del Terzo settore, Fondazioni e intendono favorire una 

significativa sinergia con gli interventi previsti dagli investimenti del PNRR.  

Le tematiche scelte, afferenti a 7 aree di interesse, si snodano in 20 moduli formativi di cui 16 rivolti 

ai docenti di tutti gli ordini di scuola e 4 rivolti al Personale ATA, come di seguito descritto: 

 

AREE TEMATICHE MODULI FORMATIVI 

SCUOLA E LAVORO • I percorsi PCTO e i protocolli di intesa come 
mezzi per l'acquisizione di competenze 

• Sistema VET (Vocational Education and 
Training) 

L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E 
DIDATTICA  

• Cenni su diritti, doveri e responsabilità (civile, 
penale e disciplinare) 

• La nuova valutazione degli apprendimenti nella 
scuola primaria 

http://www.usr.sicilia.it/
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• Corso di formazione infanzia per docenti e 
educatori 

• Corso di formazione per il coordinatore 
pedagogico 

• Docenti e dirigenti dei CPIA e dei percorsi di II 
livello 

 

 

 

LA DIDATTICA PER COMPETENZE, 
INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE 

• Percorsi sulle piccole scuole e pluriclassi 
• Progetto di formazione dei formatori sulle 

competenze socio-emotive e sull’orientamento 
scolastico 

• Progetto “Lettura e gamification” 
• Formazione per i docenti: la Shoah tra memoria 

e educazione 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA • Formazione linguistica: corso CLIL 
• Formazione linguistica e metodologica per 

EsaBac 
 

INCLUSIONE DISABILITA’ • Corso per docenti di sostegno senza titolo 
 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE 
DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE 

• Didattica orientativa e conoscitiva per il primo 
ciclo 

• Contrasto ai fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE ATA 

• Formazione del personale amministrativo delle 
scuole 

• Formazione del componente MIM del collegio 
dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche 
statali 

• Formazione dei collaboratori scolastici: 
assistenza di base agli alunni con disabilità 

• Formazione DSGA e assistenti amministrativi 
neoassunti 

http://www.usr.sicilia.it/
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La partecipazione alle iniziative formative, che prevedono l’alternanza di momenti teorici e     

laboratoriali da effettuarsi in presenza e/o a distanza, avverrà tramite iscrizione alla Piattaforma 

SOFIA, a partire dal mese di gennaio 2023.  

Le proposte si inseriscono in una cornice di potenziamento della governance regionale della 

formazione continua con l’obiettivo di promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo 

per l’intera comunità professionale, in linea con quanto previsto dalla nota MIM n. 45528 del 22 

dicembre 2022 “Formazione dei docenti in servizio - anno scolastico 2022/2023”.  

Con successive comunicazioni verranno fornite indicazioni operative tramite mail istituzionale alla 

scuola di servizio e pubblicazione sul sito dell’USR Sicilia alle seguenti aree dedicate: 

− Formazione docenti 

− Formazione ATA 

Nella consapevolezza di un coordinamento regionale delle attività di formazione e aggiornamento 

teso a fronteggiare esigenze di sviluppo e di miglioramento della scuola siciliana, in coerenza con gli 

obiettivi ed i tempi del Piano triennale dell’offerta formativa, si auspica un coinvolgimento attivo 

delle componenti scolastiche coinvolte, finalizzato al consolidamento dello spirito di collaborazione 

e di condivisione tra tutti i membri della comunità professionale. 

  

Il Piano è consultabile al seguente link  https://online.fliphtml5.com/eayjf/sgwl/. 

Aggiornamenti sui corsi in attuazione saranno pubblicati ai seguenti link del sito dell’USR Sicilia:  

- FORMAZIONE DOCENTI     https://www.usr.sicilia.it/index.php/formazione-docenti1  

- FORMAZIONE ATA    https://www.usr.sicilia.it/index.php/formazione-personale-ata1   

 

Palermo, 3 gennaio 2023  
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