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Prato, 24 marzo 2017 Prot. 1427 
 

All’Albo 
 
OGGETTO: piano di formazione del personale 
 
 La legge 107/2015 prevede la formazione obbligatoria per tutto il personale docente ed ATA; durante 
gli incontri collegiali (collegio dei docenti, riunioni di dipartimento, ecc.) sono state individuate alcune priorità, 
in particolare: 

a) Didattica per competenze 
b) Lingua inglese 
c) Alternanza scuola-lavoro 
d) Imparare a progettare 
e) Corsi specifici per ITP di  sala e vendita, cucina, accoglienza turistica 
f) Corsi specifici per docenti di Scienze dell’Alimentazione 

Questi ultimi punti (e-f) sono relativi a discipline presenti esclusivamente nel corso di studi 
“alberghiero” del Datini e interessano una esigua parte del corpo docente. 

I corsi di formazione saranno organizzati e gestiti direttamente dall’Ambito 23, in qualche caso alcuni 
docenti parteciperanno ai corsi organizzati dall’Ambito 22 (sempre a Prato) 

Per quanto riguarda i corsi specifici previsti ai punti “e” ed “f” l’organizzazione è demandata 
all’associazione RE.NA.I.A. (Rete nazionale Istituti Alberghieri) alla quale il Datini aderisce da anni e che 
permette l’incontro di docenti di varie regioni italiane ottimizzando le risorse: 

1. Prato 22-24 febbraio corso per docenti di Sala e Vendita istituti centro-nord Italia 
2. Genova 8-10 marzo corso sul pesce povero per docenti di cucina e scienze 

dell’alimentazione partecipanti  
3. Ischia (NA) 3-4 aprile “nuove tecniche di miscelazione” per docenti di sala 
4. Bra (TO) 7-9 aprile corso   per docenti di cucina e scienze dell’alimentazione ** 
5. Roma 18-19 maggio “la cucina degli avanzi” per docenti di cucina e scienze 

dell’alimentazione 
6. Bra (TO) novembre corso   per docenti di cucina e scienze dell’alimentazione ** 

**= organizzati da Giunti Editore 

Per il personale ATA sono previste varie opportunità; il piano di formazione è stato redatto a livello 
regionale dall’USR  

• DSGA:  
o autonomia scolastica, il proprio ruolo nell’I.S., bilancio, appalti pubblici, procedure 

d’acquisto, accesso e trasparenza, gestione conflitti, gestione del personale. 
• Assistenti Amministrativi:  

o il servizio pubblico, i contratti, procedure SIDI, relazioni interne ed esterne, 
ricostruzione di carriera 

• Assistenti Tecnici:  
o funzionalità e sicurezza dei laboratori, gestione dei beni e del sito web, supporto 

tecnico, collaborazione con  i docenti   
• Cuoco, Infermiere, Guardarobiere:  

o il proprio ruolo, la qualità del servizio, il supporto tecnico, collaborazione con i 
docenti 
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• Collaboratori Scolastici:  
o accoglienza, vigilanza,assistenza H, pronto soccorso 

 
Il Datini è stato individuato come “scuola-polo”  Ambito 23 per la formazione del personale docente e 

successivamente anche per la formazione del Personale ATA; sono così state attivate le procedure che 
consentiranno, già in quest’anno scolastico 2016-17, la formazione sia dei docenti che degli ATA . 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Daniele Santagati 
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