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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  
USR ABRUZZO AMBITO 1 L’AQUILA  
Art.1 comma 124 della L. 107/15  

DM n.797 del 19-10-2016  
 
    Percorso di formazione per docenti in servizio  
 
     Titolo: Coding e pensiero computazionale 
 
 Destinatari: Prioritariamente Docenti della scuola dell’infanzia e primaria  
Partecipanti: minimo 25 massimo 35 docenti  
 Durata: unità formativa certificabile (U.F.C.): 25 ore  
Tipologia:  
Incontri di formazione in presenza con formatore esperto: 9 ore  
Laboratori formativi dedicati (per gruppi paralleli) con il tutor formativo: 8 ore  
Redazione di un elaborato finale con la supervisione del tutor formativo: 5 ore  
Restituzione prodotto finale: 3 ore con formatore esperto  
 
Numero percorsi: a seconda delle richieste delle scuole del territorio di riferimento 
 
Sede: I.I.S. “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” Via Monte San Rocco 15 L’Aquila 
 
Assegnazione crediti formativi 
L’Unità formativa capitalizzabile (UFC) di 25 ore equivale ad 1 credito formativo 
 
 

Risorse professionali  
Progettista  
Funzione  
Elaborare il percorso formativo, coerentemente con le esigenze rilevate nelle scuole dell’ambito ed 
attentamente analizzate, nonché del target di riferimento  
Predisporre gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, le procedure, gli strumenti e le forme di verifica e di 
monitoraggio delle attività di formazione  
 
Qualifica: Dirigente Scolastico – Docente  
Competenze  
Buone conoscenze pedagogiche  
Conoscenze relative alle discipline oggetto del percorso di formazione  
Ampia preparazione culturale e metodologica 
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Formatore esperto  
Funzione  
Partecipare agli eventuali incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei percorsi formativi 
organizzati dalla Scuola Polo presso la propria sede;  
tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola Polo;   
mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  
raccordarsi con il tutor formativo per il coordinamento dei lavori di gruppo per favorire la migliore 
integrazione nella conduzione delle attività relative ai laboratori formativi e nella conseguente 
elaborazione delle unità di apprendimento da sperimentare con le classi;  
documentare l’attuazione dell’attività di formazione  
mettere a disposizione della scuola polo il materiale scientifico/formativo utilizzato (documenti, schede, 
proposte di percorsi per i lavori di gruppo ecc.) rilasciando apposita autorizzazione e dichiarazione 
liberatoria per la pubblicazione sul sito dell’istituto o sulla piattaforma dedicata;  
documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale e/o eventuali altri 
documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari 
proposti dal MIUR.  
 
Requisiti 
conoscenze e competenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche, per le quali si propone la 
candidatura;  
comprovata esperienza di formatore in corsi promossi da enti e istituzioni pubbliche e private rivolti alla 
formazione delle competenze professionali destinatarie del presente intervento o in percorsi formativi 
di livello universitari o postuniversitario in ambiti disciplinari coerenti;  
attività connesse all’innovazione metodologica della didattica con particolare riferimento ai compiti 
suindicati  
 
Qualifica – Titolo di studio: Esperto della tematica – Laurea coerente con le tematiche trattate  
 
 
Tutor formativo per il coordinamento dei lavori di gruppo (un tutor per ogni gruppo di 10/15 docenti in 
formazione)  
 
Funzione  
assicurare coerenza ai vari elementi del percorso formativo;  
coordinare le attività dei laboratori formativi; 
fornire cooperazione costante in funzione “di facilitatore”; 
gestire la collaborazione tra i corsisti;  
moderare i flussi comunicativi degli altri e propri;  
supportare i corsisti nella realizzazione del prodotto finale, anche attraverso il coordinamento di attività 
di tutoring on line;  
supervisionare i prodotti da inserire in piattaforma e rapportarsi con il gestore della stessa;  
documentare lo svolgimento dell’attività mediante un report finale o attraverso altri idonei documenti.  
 
Requisiti  
buon grado di familiarità con gli strumenti informatici;  
competenze metodologico didattiche nella conduzione di gruppi di apprendimento;  
competenze relative ai processi di apprendimento degli adulti  
capacità di progettare un percorso formativo 
competenze relazionali: saper motivare, accompagnare, facilitare, essere disponibile all’ascolto  
 
Qualifica: Docente  
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Tutor d’aula e di percorso  
Funzione  
collaborare con il direttore del corso, lo staff del percorso di formazione e i conduttori, per gli aspetti 
organizzativi e logistici: convocazione corsisti, predisposizione calendario ecc.  
tenere costantemente aggiornato il registro dei corsisti, raccogliendo la presenza degli stessi in ingresso 
e in uscita  
garantire che l’aula sia costantemente attrezzata e funzionante  
preoccuparsi della eventuale riproduzione e distribuzione del materiale didattico approntato 
dall’esperto e dai tutor formativi  
rilevare eventuali criticità  
 
Qualifica: Assistente amministrativo  
 
Competenze  
Quelle proprie del profilo professionale  
Disponibilità, capacità organizzative, competenze relazionali 
 
Direttore del corso 
Funzione 
Garantire il supporto nella gestione del percorso formativo  
Controllare il regolare sviluppo e rispondere agli obiettivi programmati  
 
Qualifica: Dirigente Scolastico  
Competenze  
Quelle proprie del relativo profilo professionale  
 
Responsabile Amministrativo  
Funzione  
Coordinare e controllare la gestione contabile e gli adempimenti amministrativo, contabili, fiscali  
Coordinare e controllare la gestione rendicontabile delle spese  
Coordinare e controllare la gestione amministrativa del personale  
Predisporre la rendicontazione delle attività svolte  
Qualifica: DSGA  
Competenze  
Quelle proprie del relativo profilo professionale  
 
Assistenti Tecnici 
Funzione  
Predisporre le attrezzature delle sale e dei laboratori utilizzati e garantirne la funzionalità e l’efficienza  
Qualifica: Assistente Tecnico area informatica/elettronica 
Competenze 
Quelle proprie del relativo profilo professionale 
 
Collaboratori scolastici  
Funzione  
Effettuare l’ordinaria manutenzione e pulizia dei locali  
Competenze  
Quelle proprie del relativo profilo professionale 
 
Risorse finanziarie 
euro 2.600,00 per ciascuna UFC  
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Piano economico per ciascuna UFC 
 

Attività  
 

N. Ore  
 

Compenso 
unitario €  

Totale Lordo  
dipendente €  

Oneri  
   €  

Totale 
lordo  
Stato €  
 

Direzione  2,5 41,32 103,30 33,78   137,08 

Progettazione  8 41,32 330,56 28,10   358,66 

Esperto formatore        12 41,32          495,84  
619,80  

42,15 

52,68 

   537,99 

   672,48 

N.3 Docenti tutor  
1 per gruppo  

       39 25,82     1.006,98  
 

85,59 1.092,57 

Spese 
amministrative/organizzative  

 

       473,60 

Oppure 

   339,21 

TOTALE  
 

    2.600,00 

Spese organizzative ipotizzate  
Collaboratore scolastico :    ore   5  max        €    82,91  
Assistente amministrativo : ore 10 max        €  192,42  
DSGA :                                      ore  7  max        €  171,85  
 
Materiale di cancelleria  
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