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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria: 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull'orario di 

Collaboratore del DS 2
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
Il secondo collaboratore (opera all'interno 
della sede principale) in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti 
gli adempimenti di sua competenza. In 
particolare: • svolge, assieme al 
collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso si 
riferimento; • supporta, unitariamente al 
primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di competenza del D.S. ; • 
collabora con i coordinatori di classe; • 
organizza l’orario e gli adattamenti di orario 
e di altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
secondaria di 1° grado); • segue la 
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formazione delle classi e l’attribuzione dei 
docenti alle classi, di concerto con il 
Dirigente scolastico, sezione Scuola 
secondaria di 1° grado; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • adotta 
provvedimenti disciplinari urgenti a carico 
degli alunni; • vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; • vigila sul rispetto dell’orario 
e sul puntuale svolgimento delle mansioni 
del personale; • informa tempestivamente 
il D.S. in merito a situazioni problematiche 
e/o impreviste; • in accordo con l’ufficio 
alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 
Consigli di Classe; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; • organizza e coordina l’area del 
disagio rapportandosi alle altre figure che 
operano nell'area medesima; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente si avvale anche di due 
collaboratori, un docente della scuola 
dell'infanzia e uno della scuola primaria, 
che le coadiuvano nella gestione dei relativi 
settori scolastici.

E’ un organo consultivo dell’Istituto e dura 
in caric per l’intero anno scolastico. Oltre al 
Dirigente scolastico, fanno parte dello Staff: 
il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 
(DSGA), i Collaboratori del Dirigente, i 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)
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docenti con Funzione strumentale. Qualora 
lo Staff debba affrontare specifiche 
tematiche può essere integrato da 
personale della scuola particolarmente 
competente in materia o dai responsabili di 
plesso. Nell'ambito dell'attività didattica 
svolge attività di indirizzo, coordinamento e 
istruttoria; studia le opportune 
strategie e predispone il materiale 
necessario all'adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa scolastica. Lo Staff 
Dirigenziale svolge funzioni di supporto 
all'attività degli organi collegiali, dei gruppi 
di lavoro e dei singoli docenti. 
Propone inoltre attività di controllo e 
verifica volte a valutare l'efficienza e 
l'efficacia complessiva del servizio 
scolastico.

Compiti generali delle funzioni strumentali 
• operare nel settore di competenza 
stabilito dal Collegio Docenti; • analizzare le 
tematiche che il Collegio Docenti ha 
affidato alle funzioni strumentali; • 
individuare modalità operative e 
organizzative in accordo con il dirigente 
scolastico; • ricevere dal dirigente scolastico 
specifiche deleghe operative; • verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio 
Docenti; • incontrarsi periodicamente con 
le altre Funzioni strumentali, con i 
collaboratori e il Dirigente • pubblicizzare i 
risultati. Ripartizione AREA 1- Gestione del 
Piano dell’offerta formativa - Revisiona e 
aggiorna il PTOF, carta dei Servizi, 
regolamento d’Istituto, Patto di 

Funzione strumentale 9
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corresponsabilità e ne cura la stesura. - 
Componente NIV per aggiornamento RAV e 
PDM. - Predispone il mini PTOF in 
corrispondenza della fase iscrizioni. - 
Coordina la progettazione curricolare ed 
extracurricolare, attraverso i dipartimenti, 
e predispone e/o aggiorna la necessaria 
modulistica (piani di lavoro annuali, 
progetti, relazioni iniziali e finali, ecc.). - 
Cura e aggiorna format delle 
programmazioni disciplinari, delle rubriche 
comuni di valutazione, della progettazione 
del curricolo verticale (in collaborazione 
con i coordinatori di dipartimento e 
d’ambito). - Collabora con lo staff di 
presidenza e partecipazione alle riunioni di 
lavoro. - Coordina le attività di analisi e 
revisione di PTOF, RAV, PDM. - Organizza e 
coordina lo svolgimento delle prove 
INVALSI nell’Istituto. - Effettua il 
monitoraggio delle attività del PTOF. 
Organizza preventivamente e 
successivamente – inclusa la gestione delle 
comunicazioni Invalsi e Indire – delle 
operazioni di coordinamento di: attività 
collegate alle prove INVALSI, alle prove di 
ingresso e di competenza, con relativa 
tabulazione, analisi dei dati, attività di 
report e diffusione dei risultati nei C. di C. e 
Collegio Docenti secondo logiche di 
dematerializzazione; eventuale redazione 
di piani di miglioramento in opportuno 
collegamento con Ufficio segreteria 
didattica e/o personale. - Coordina e 
collabora con i Referenti dei gruppi di 
lavoro assegnati all’area di competenza: 
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INVALSI, QUALITA’/MIGLIORAMENTO, 
VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE. - 
Ricerca buone pratiche relative alla propria 
area di intervento e ne cura la diffusione 
nell’Istituto. - Partecipa, come 
rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione. - Partecipa agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali. 
- Rendiconta al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto. AREA 2 - Inclusione - 
Predispone e aggiorna periodicamente la 
mappatura degli alunni con bisogni 
educativi speciali di tutto l’Istituto. - 
Predispone e/o aggiorna la modulistica 
relativa ai percorsi di apprendimento degli 
alunni con B.E.S. (dalla progettazione alla 
certificazione delle competenze). - Verifica 
che la documentazione degli alunni 
diversamente abili e con D.S.A. sia 
completa ed aggiornata. - Coordina i 
docenti di sostegno. - Cura le convocazioni 
del G.L.I. e dei G.L.O., in accordo con la 
Dirigente. - Coordina i lavori della 
Commissione “Inclusione alunni con BES”. - 
Cura la stesura e/o l’aggiornamento del 
Piano per l’inclusione. - Svolge l’incarico di 
Referente D.S.A. d’Istituto. - Fornisce 
supporto e consulenza alle famiglie di 
alunni con B.E.S. e ai relativi Consigli di 
classe/interclasse/intersezione. - Si 
relaziona con le équipe multidisciplinari, 
con la Scuola polo per l’Inclusione e con il 
C.T.I.. - Ricerca buone pratiche relative alla 
propria area di intervento e ne cura la 
diffusione nell’Istituto. - Partecipa, come 
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rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione. - Collabora 
all’aggiornamento del PTOF relativamente 
alla propria area. - Partecipa agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali. 
- Rendiconta al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto. AREA 3: Interventi e servizi 
per gli alunni. Continuità /orientamento. 
Progetti e sperimentazione - Programma e 
coordina le attività extrascolastiche. - 
Realizza progetti formativi d’intesa con enti 
ed istituzioni esterni alla scuola. - Coordina 
le attività in relazione ai progetti 
curricolari, extracurricolari e con enti 
esterni. - Organizza i momenti forti ed 
attività legate alle ricorrenze e ad eventi. - 
Cura i rapporti con enti locali, associazioni 
e strutture del territorio. - Ricerca buone 
pratiche relative alla propria area di 
intervento e ne cura la diffusione 
nell’Istituto. - Partecipa, come 
rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione. - Organizza e coordina 
l’orientamento in uscita per le classi terze e 
per le classi seconde della scuola 
secondaria. - Organizza e coordina l’open 
day. - Organizza attività di continuità 0-6 - 
Organizzazione attività di continuità 
infanzia-primaria. - Organizzazione attività 
continuità primaria-secondaria. AREA 4: 
Interventi e servizi a sostegno dei docenti - 
Coordina e gestisce Bandi Docenti e 
Progetti regionali, nazionali ed europei. - 
Predispone e aggiorna periodicamente il 
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registro dei corsi di 
formazione/aggiornamento effettuati dal 
personale docente in servizio presso 
l’Istituto. - Cura la 
pubblicizzazione/socializzazione dei 
risultati/documentazione delle esperienze 
scolastiche, e aggiorna annualmente 
l’archivio didattico cartaceo. - Ricerca 
buone pratiche relative alla propria area di 
intervento e ne cura la diffusione 
nell’Istituto. - Partecipa, come 
rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione. - Partecipa agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali. 
- Rendiconta al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto. AREA 5: Innovazione didattica 
e tecnologica - Coordina e collabora con i 
Referenti dei gruppi di lavoro assegnati 
all’area di competenza: - Predispone e 
gestisce le attività propedeutiche all’utilizzo 
del registro elettronico. - Coordina ed 
interagisce con i C. di C. per le operazioni di 
trasparenza correlate alla attività didattica 
quotidiana, ai contenuti delle lezioni, ai 
compiti ed attività di studio, prove e 
valutazione alunni piattaforma Axios. - 
Predispone una mappa delle 
professionalità presenti nell’Istituto. - 
Predispone i format necessari per la 
formalizzazione di processi e di procedure. 
- Predispone la documentazione necessaria 
allo svolgimento delle attività annuali dei 
Consigli di classe e dei Dipartimenti 
disciplinari. - Promuove e si raccorda con C. 
di C. per attivazione procedure e soluzione 
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di criticità correlate alla comunicazione 
immediata a docenti e famiglie per: 
assenze ordinarie e ritardi alunni, assenze e 
ritardi reiterati alunni, uscite anticipate 
alunni dalla scuola, assemblee di istituto e 
termine lezioni, problemi disciplinari e 
sanzioni alunni, oltre tutto quanto attiene 
ad una comunicazione scuola – famiglia 
snella, veloce ed efficace. - Crea nuovi 
account docenti e studenti e gli account 
provvisori per soggetti esterni (operatori, 
insegnanti di altri istituti, formatori) e si 
occupa del reset delle password 
dimenticate. - Predispone forms di delibera 
per i collegi dei docenti (in caso di 
svolgimento on line). - Supporta i colleghi 
nella creazione di teams e forms. - 
organizza delle votazioni online degli 
OO.CC. - Supporta la dirigenza (controllo di 
uso improprio della piattaforma, 
monitoraggio accesso a Teams). - Collabora 
nella formazione relativa a Microsoft 365. - 
Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area. - Partecipa 
agli incontri di coordinamento delle 
Funzioni Strumentali. - Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto.

• Controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico i beni contenuti in laboratori , 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi; • Indicare all’inizio dell’anno scolastico 
il fabbisogno annuo di materiali di 
consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità; • Formulare un orario di 
utilizzo del laboratorio di cui è 

Responsabile di 
laboratorio

17
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responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate anche a livello di 
collegio docenti; • Controllare e verificare, 
al termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato; • Redigere, alla fine 
dell'anno scolastico,una relazione 
sull'utilizzo del laboratorio da parte dei 
docenti, i punti di forza e criticità. 
Laboratorio scienze: 1 responsabile alla S. 
Media Laboratorio informatico: 1 
responsabile alla S. Media + 2 responsabili 
su altrettanti laboratori alla scuola 
primaria Laboratorio Lingue: 1 
responsabile alla S. Media Atelier creativo 
digitale : 2 responsabili alla S. Media 
Laboratori artistici: 1 responsabile alla S. 
Media Nei vari plessi dell’ Istituto sono stati 
inoltre individuati 10 addetti ai sussidi e 7 
addetti alle biblioteche.

Animatore digitale

L’AD è un docente di ruolo che affianca il DS 
e il DSGA nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale e di sviluppo della didattica digitale 
contenuti nel PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale). Svolge attività relative alle azioni 
scelte dalla scuola tra quelle previste nel 
PNSD, ed inserite nel PTOF, che in generale 
interessano tre ambiti: formazione interna, 
coinvolgimento della comunità scolastica, 
creazione di soluzioni innovative.

1

IL TEAM DIGITALE è formato da tre 
insegnati, uno per ogni ordine di scuola, ha 
il ruolo di supportare l’Animatore Digitale, 

Team digitale 3
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per lo sviluppo della didattica digitale ed 
accompagna l’innovazione didattica 
tecnologica di tutto l’istituto, attraverso 
l’attuazione delle attività necessarie allo 
svolgimento delle azioni del PNSD, inserite 
nel PTOF.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Per ciascuna classe è individuato, tra i 
docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica, un docente con 
compiti di coordinamento.

55

COORDINATORI DI AMBITO DISCIPLINARE 
PER LA SCUOLA PRIMARIA L'istituzione del 
dipartimento è prevista dal D.L.vo 
n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: 
"Il collegio dei docenti si articola in 
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e 
in organi di programmazione didattico - 
educativa e di valutazione degli alunni". 
Ciascuna Istituzione Scolastica, 
generalmente, individua il numero di 
Dipartimenti Disciplinari da attivare. 
Nell’Istituto operano 13 diversi dipartimenti 
di ambito disciplinare: 5 Ambito Linguistico-
Storia; 5 Ambito Logico-matematico-
Geografia; 1 IRC; 1 Sostegno; 1 Lingua 
Inglese. In ogni dipartimento opera un 
coordinatore di ambito disciplinare. In sede 
di dipartimento disciplinare, i docenti sono 
chiamati a: • concordare scelte comuni 
inerenti al valore formativo e didattico - 
metodologico • programmare le attività di 
formazione/aggiornamento in servizio • 
comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte dagli enti esterni e 
associazioni • programmare le attività 

Coordinatore di 
Ambito Disciplinare

13
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extracurricolari e le varie uscite didattiche.

Coordinatore di 
Dipartimento

Dipartimenti per materia o per materie 
affini (Dipartimento di Matematica e Fisica, 
Dipartimento di Lettere, Dipartimento di 
Scienze) generalmente per la scuola 
secondaria. Nell’Istituto operano 8 diversi 
dipartimenti di ambito disciplinare: 
Dipartimento di Lingue Dipartimento di 
Lettere Dipartimento di Matematica-
Scienze e tecnologia Dipartimento di Ed. 
Artistica Dipartimento di Ed. Fisica 
Dipartimento di Religione Dipartimento di 
Sostegno Dipartimento di Musica In ogni 
dipartimento opera un coordinatore di 
dipartimento. Durante le riunioni di 
dipartimento, i docenti: • discutono circa gli 
standard minimi di apprendimento, 
declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze • definiscono i contenuti 
imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali 
• individuano le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali

8

Nell’Istituto 46 referenti di settore operano 
in 11 diverse aree. Referente Covid 2 di 
Istituto e 2 in ogni ordine di scuola. 
Referente INVALSI 1) Referente Educazione 
Civica 2) Intercultura (1) Sport: (1) Sicurezza 
(1 referente per ogni plesso) 
Bullismo/Cyberbullismo1) Referente 
Outdoor 1) Referente Senza Zaino 2) 
Referente LSS 2) Referente Salute/Miriam 1) 
In ogni plesso opera un addetto al controllo 
anti fumo che ha il compito di • Verificare lo 
stato e la visibilità della segnaletica “divieto 

Referenti di settore 46
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di fumo” e, se del caso, chiederne la 
sostituzione o l’integrazione • Richiamare 
eventuali persone che non osservano il 
divieto di fumo facendo presente che, se 
previste, provvederà a segnalare 
l’infrazione • Segnalare qualunque 
circostanza sia utile ad assicurare il rispetto 
del divieto di fumo

Consiglio di 
Intersezione

I Consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione sono gli organi collegiali in cui 
le diverse componenti scolastiche , docenti 
e genitori (e studenti per la scuola 
secondaria di II grado), si incontrano per 
pianificare e valutare costantemente 
l’azione educativa e didattica. CONSIGLIO 
DI INTERSEZIONE Il Consiglio di intersezione 
opera nella Scuola dell’Infanzia ed è 
composto dai docenti delle sezioni dello 
stesso plesso e, per ciascuna delle sezioni, 
da un rappresentante dei genitori. Presiede 
il Dirigente scolastico o un docente da lui 
delegato, facente parte del Consiglio. 
Presidente di intersezione (Scuola infanzia) 
• Presiede il Consiglio di Intersezione su 
delega del Dirigente Scolastico • 
Documenta l’Ordine del giorno 
consegnando ai partecipanti gli elementi 
utili per la discussione • Coordina la 
discussione Segretario di Intersezione 
(Scuola infanzia) • Durante le sedute del 
Consiglio di Intersezione registra le 
informazioni e le dichiarazioni da inserire 
nel verbale. • Procede alla stesura del 
verbale

5

Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Consiglio di Interclasse 5
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Primaria ed è composto ai docenti dei 
gruppi di classi parallele e, per ciascuna 
delle classi, da un rappresentante dei 
genitori. Presiede il Dirigente scolastico o 
un docente da lui delegato, facente parte 
del Consiglio. Presidente di interclasse • 
Presiede il Consiglio di Interclasse su delega 
del Dirigente Scolastico • Documenta 
l’Ordine del giorno consegnando ai 
partecipanti gli elementi utili per la 
discussione • Coordina la discussione 
Segretario di interclasse • Durante le 
sedute del Consiglio di Interclasse registra 
le informazioni e le dichiarazioni da inserire 
nel verbale. • Procede alla stesura del 
verbale

Consiglio di classe

Il Consiglio di classe, opera nella Scuola 
secondaria, è composto da: il dirigente 
scolastico, con le funzioni di presidente;[1] i 
docenti di classe tra cui il coordinatore 
(delegato dal dirigente scolastico); 4 
rappresentanti dei genitori eletti 
annualmente.

15

Responsabile del 
Servizio di Protezione 
e Prevenzione (RSPP)

È una figura obbligatoria che svolge un 
ruolo fondamentale nell’ambito della 
Sicurezza sul lavoro. Coordina, in 
collaborazione con l’ente esterno cui sono 
appaltati i controlli sulla sicurezza, tutti gli 
interventi necessari a garantire la sicurezza 
dell’ambiente di lavoro.

1

• raccogliere/archiviare tutta la 
documentazione della sicurezza negli 
appositi raccoglitori; • partecipare alle 
riunioni con il datore di lavoro, il 
responsabile del servizio di prevenzione e 

Responsabile del 
Servizio di 
prevenzione e 
protezione (SPP)

11
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protezione ed il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; comunicare al 
dirigente scolastico: a) ogni procedura a 
rischio per la tutela della sicurezza dei 
lavoratori; b) eventuale presenza di 
attrezzature non idonee che possono 
compromettere la sicurezza dei lavoratori; 
c) gli elementi/parti del fabbricato che 
possono compromettere la sicurezza dei 
lavoratori; • supportare il datore di lavoro 
in queste attività: a) individuare i fattori di 
rischio; b) individuare le misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro; c) proporre i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori; • 
comunicare al datore di lavoro ed al 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione tutte le situazioni a rischio 
rilevate all’interno del plesso scolastico.

Addetto del Servizio di 
prevenzione e 
protezione

• individuazione dei fattori di rischio; • 
valutazione dei rischi; • supporto 
all’individuazione delle misure per la tutela 
della sicurezza e della salute di tutti i 
dipendenti ed utilizzatori della scuola; • 
supporto alla elaborazione delle procedure 
operative per le varie attività dell’istituto; • 
proposte in merito ai programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori; 
partecipazione alle riunioni organizzate dal 
datore di lavoro e dal r.s.p.p. in materia di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
• raccolta/archiviazione della 
documentazione sulla sicurezza negli 
appositi raccoglitori;

1

Docente Tutor neo- Tenendo conto delle materie di 13
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insegnamento e del plesso scolastico di 
appartenenza, il Collegio dei Docenti 
individua annualmente i docenti tutor per i 
colleghi neoassunti, i colleghi che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo e coloro che 
stanno svolgendo il Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA per il Sostegno. Il docente tutor 
• svolge una funzione di accoglienza e di 
inserimento guidato ed accogliente nella 
comunità professionale; • provvede al 
tutoraggio e alla supervisione professionale 
nei confronti dei docenti neo immessi in 
ruolo • Progetta esperienze didattiche e 
guida alla programmazione annuale e delle 
unità didattiche condividendo esperienze e 
buone pratiche • Progetta e realizza 
esperienze di Peer to Peer • stila il bilancio 
meta professionale funzionale 
all'individuazione delle eventuali debolezze 
da compensare con l’attività formativa; • 
predispone e facilita una formazione tra 
pari, basata sulla pratica della reciproca 
osservazione Nel nostro Istituto, 
quest'anno operano i seguenti TUTOR: Ins. 
Carradori M. Luisa tutor dell'ins. Foletto 
Marta Ins. Bruno Roberta tutor dell'ins. 
Ghiselli Valentina Ins Moscardini Antonella 
tutor dell'ins. Masini Roberto Ins Rosignoli 
Antonella tutor dell'ins. Marchese Claudia 
Maria Ins Spiaggiari Stefania tutor dell'ins. 
Penna M. Carmela Ins Spiaggiari Stefania 
tutor dell'ins. Pierucci Simonetta Ins Fruzza 
Francesca tutor dell'ins. Puddu Anna Maria 
Ins. Carradori M. Luisa tutor dell'ins. 
Valentino Rosa Ins. Pezzini Chiara tutor 
dell'ins. Zuppardo M. Consolata Ins. 

immessi in ruolo e TFA
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Spiaggiari Stefania tutor dell'ins. Rotilio 
Silvia Ins. Solari Perla tutor dell'ins. Chelotti 
Pierangela (utilizzazione presso la nostra 
scuola) Ins. Nardini Maria tutor dell'ins. 
Cortopassi Emanuela (passaggio di ruolo) 
Ins. Canini Monica tutor dell'ins. Bonuccelli 
Elena (TFA Sostegno) Ins. Domenici Mario 
tutor dell'ins. Bandieri Nadia Ins. Pucci 
Francesca tutor dell'ins. Del Pozzo Sonia

Membro del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione 
(GLI)

Rilevazione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali Raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere e predisposizione 
ulteriori piani di intervento 
Focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto sulle strategie e sulle 
metodologie di gestione dei singoli alunni e 
delle classi Rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del grado di inclusione della 
scuola Raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
operativi Elaborazione i una proposta di 
Piano Annuale per l’inclusione.

9

Il coordinatore di plesso, nominato 
annualmente dal Dirigente scolastico per 
ogni plesso facente capo all’ I.C., mantiene i 
rapporti con la Dirigente scolastica in 
ordine agli adempimenti organizzativi e 
formali del plesso; controlla il sistema di 
comunicazione interno alla scuola e ne cura 
l’archiviazione (circolari e comunicazioni); 
consegna in segreteria i materiali relativi al 
plesso e le comunicazioni richieste, tranne 
quelle strettamente personali che saranno 
sempre inoltrate dai diretti interessati; 

Coordinatore di plesso 11
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gestisce i problemi degli alunni relativi ai 
ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla famiglia in caso di 
indisposizione; provvede ad utilizzare le 
risorse umane del plesso presenti a scuola 
per la copertura delle classi dei docenti 
assenti (qualora non sia prevista la 
chiamata di supplenti); provvede alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso e alla registrazione di tutti gli 
interventi relativi alla gestione dell’orario e 
della flessibilità; sovrintende al controllo 
delle condizioni di pulizia del plesso e 
segnalano eventuali anomalie al Direttore 
dei servizi generali e amministrativi; 
sovrintende al corretto uso del 
fotocopiatore e degli altri sussidi e segnala 
all’Ufficio di segreteria eventuali guasti o 
anomalie; coopera con la Dirigente 
scolastica, con il Responsabile del servizio 
sicurezza e con il preposto, se non ha 
questo specifico incarico, per il rispetto 
della normativa sulla sicurezza; coordina le 
proposte relative alle visite e ai viaggi 
d’istruzione, coopera con le funzioni 
strumentali e le varie commissioni di 
lavoro.

Nel Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione, è 
prevista , ai sensi dell’art.5 comma 8 del su 
citato d.lgs. 297/94, l’opportunità, ma non 
l’obbligo categorico, che un docente, 
membro di un dato Consiglio di classe, 
possa essere delegato dal dirigente a 
presiederne le sedute. Questo docente è il 
coordinatore di classe che oltre alla 

Coordinatore di classe 15
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funzione di presiedere le sedute del 
consiglio di classe svolge altri compiti 
importanti all’ interno della classe 
garantendo al Ds un controllo di tutta la 
documentazione che riguarda quel dato 
Consiglio di classe. Il coordinatore di classe 
è : referente per i problemi che sorgono 
all’interno della classe e per le azioni da 
mettere in atto; responsabile degli esiti del 
lavoro del consiglio; facilitatore di rapporti 
fra i docenti e promotore per l’assunzione 
di responsabilità. Il coordinatore di classe 
in relazione agli alunni: si informa sulle 
situazioni a rischio e cerca soluzioni 
adeguate in collaborazione con i colleghi 
del Consiglio di classe; controlla che gli 
alunni informino i genitori su 
comunicazioni scuola/famiglia; partecipa 
alle riunioni interistituzionali (scuola- 
famiglia- ASL) per la predisposizione e 
verifica del PDF in presenza di alunno d.a.; 
in relazione ai colleghi della classe: 
controlla il registro di classe (monitora le 
assenze degli alunni, controlla che siano 
calendarizzate, da parte dei colleghi, le 
verifiche sul registro di classe, monitora 
ritardi alunni, ecc….) controlla le note 
informative trasmesse dalla presidenza e 
rivolte ai genitori; in relazione alle sedute 
del consiglio di classe: guida e coordina i 
consigli di classe, se delegato dal Dirigente 
scolastico; relaziona in merito 
all’andamento generale della classe; 
relaziona in merito alle assenze degli 
alunni; illustra obiettivi trasversali per 
predisporre la programmazione; propone 
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le visite guidate e i viaggi di istruzione per 
la classe; coordina interventi di recupero; 
verifica il corretto svolgimento di quanto 
concordato in sede di programmazione 
della classe; propone al D.S. riunioni 
straordinarie del CdC; coordina la 
predisposizione di tutto il materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio 
finale (schede personali, prospetto delle 
assenze svolte dall’ alunno nel corso 
dell’anno scolastico, bozza di proposta per 
assegnazione del voto di condotta ecc.); 
relaziona al D.S. in rapporto ad eventuali 
problematiche sorte nella classe. Al 
coordinatore di classe per l’incarico, 
assegnato e svolto,viene corrisposto un 
compenso come da contrattazione 
integrativa di Istituto. Segretario del 
Consiglio di classe • Redige i verbali del 
Consiglio di classe • Verifica la presenza 
delle firme da parte di tutti i componenti 
del Consiglio di classe sui registri dei verbali 
e sui verbali • Verifica la completezza della 
documentazione consegnata dai singoli 
docenti

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE COMUNE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•

Docente infanzia 35
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Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

74

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

22
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

eeebnbbb
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

10

e
Impiegato in attività di:  

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

6
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

e
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

2
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

ee
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

222
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

111
Impiegato in attività di:  

3

23



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPRENSIVO MASSAROSA 1

SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE) Insegnamento•

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

CHITARRA NEL PERCORSO MUSICALE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

EE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

22
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

16

ADMM - SOSTEGNO

SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
12

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

FLAUTO NEL PERCORSO MUSICALE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AI56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 

PERCUSSIONI NEL PERCORSO MUSICALE
Impiegato in attività di:  

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PERCUSSIONI)

Insegnamento•

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

PIANOFORTE NEL PERCORSO MUSICALE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DSGA • svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 
avente rilevanza esterna; • sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo – contabili • 
cura l’organizzazione dei servizi amministrativi e contabili, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001); • formula, all’inizio 
dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA, verificatane la congruenza rispetto al POF e 
dopo avere espletato le procedure relative alla 
contrattazione di istituto con le RSU; • previa definizione del 
Piano annuale delle attività del personale ATA, organizza 
autonomamente le • attività, nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico, e attribuisce quindi incarichi di natura • 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; • svolge, con autonomia operativa e 
responsabilità diretta,attività di istruzione, predisposizione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; • è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; • può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi; • può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; • possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche. • Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto, il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
In particolare, rispetto al Bilancio preventivo e Conto 
consuntivo, i compiti previsti, ai sensi del D.I. MIUR 
28.08.2018, n. 129, per il Direttore sono i seguenti : • redige 
le schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto 
compreso nel Programma annuale; • predispone apposita 
relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di 
istituto esegue; • aggiorna costantemente le schede 
illustrative finanziarie dei singoli progetti, con riferimento 
alle spese sostenute (articolo 7, comma 2); • firma, 
congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso 
(articolo 10) ed i mandati di pagamento (art. 12); • provvede 
alla liquidazione delle spese, previo accertamento della 
regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei 
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi 
comprovanti il diritto dei creditori (articolo 11, comma 4); • 
provvede alla gestione del fondo delle minute spese 
(articolo 17, comma 1); • predispone il Conto Consuntivo 
entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); • tiene e cura 
l’inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, 
fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 (articolo 24, 
comma 7); • è responsabile della tenuta della contabilità, 
delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (articolo 29, • 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

comma 5); • svolge le attività negoziali eventualmente 
delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 2); • svolge 
l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); • espleta le 
funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); • redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
• (articolo 36, comma 3); • ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

Ufficio acquisti
Gestione rapporti con fornitori, predisposizione buoni 
ordine, contratti, gestione degli ordini e ricezione materiali, 
controllo documenti contabili.

Ufficio per la didattica

Scarico, protocollo e smistamento posta elettronica 
istituzionale. Protocollo informatico. Circolari generiche per 
tutto l’istituto. Archiviazione posta. Spedizione posta 
cartacea. Comunicazioni relative a scioperi e assemblee 
sindacali. Incarichi personale interno ed esterno per 
progetti. Gestione attività relativa alla sicurezza.

Adempimenti connessi al personale docente e Ata (decreti 
assenze, inserimento dati SIDI, contratti, trasferimenti, 
graduatorie interne, visite fiscali, richiesta/trasmissione 
fascicoli dipendenti trasferiti, ecc.) Istruttoria delle pratiche 
dei nuovi assunti personale docente e Ata: documenti di 
rito, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, riscatto 
pensione e ricostruzione di carriera, comitato di valutazione 
Adempimenti connessi ai riscatti di periodi e/o servizi, 
collocamenti a riposo personale docente e personale Ata 
Adempimenti connessi al personale docente e personale 
Ata a tempo determinato (reclutamento, contratti, centro 
impiego, controlli certificazioni, ecc.) Formazione del 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale Ata Invio decurtazioni sciopero (sciop.net) e 
relative statistiche Supporto al DSGA per ordini, acquisti, 
retribuzioni Servizio di sportello Incarichi personale interno 
ed esterno per progetti Coordinamento area 
amministrativa e del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Piattaforma Office 365 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 OUTDOOR EDUCATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

L'Outdoor Education  permette l'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
integrandolo con esperienze extra-scolastiche coinvolgendo il mondo del volontariato 
e del Terzo settore, con particolare riguardo alla promozione della cittadinanza attiva.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SENZA ZAINO

ABSTRACT Formazione sulle metodologie del Progetto Senza Zaino NUOVO/PROSECUZIONE. 
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Nuovo – da attivare PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE. Formazione sulla metodologia del Senza 
Zaino UNITA’ FORMATIVE. DURATA IN ORE. ARTICOLAZIONE UNITÀ FORMATIVE. RELATORI. 
Formatori esterni ed interni OBIETTIVI. Saper applicare le metodologie del Senza Zaino 
DESTINATARI. Docenti di ogni ordine e grado dell’Istituto TEMPI DI SVOLGIMENTO. 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ: • Frequenza dei corsisti • Questionario di gradimento • 
Ricaduta sulla didattica CORSO ATTIVATO DA ISTITUTO SCOLASTICO/GRUPPO AMBITO/ 
ASSOCIAZIONE/ ENTE: Piano formativo dell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 OUTDOOR EDUCATION: EDUCARE IN NATURA

NUOVO/PROSECUZIONE. Prosecuzione PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE. Acquisizione della 
teoria e della pratica dell'outdoor education UNITÀ FORMATIVE. DURATA IN ORE. 
ARTICOLAZIONE UNITÀ FORMATIVE. RELATORI. Danilo Casertano ABSTRACT. Presentazione 
teorica e pratica dell'outdoor education OBIETTIVI. Acquisire le metodologie dell'outdoor 
education DESTINATARI. Tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, ma in particolare 
dell'infanzia e della primaria TEMPI DI SVOLGIMENTO. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ: • 
Frequenza dei corsisti • Questionario di valutazione • Ricaduta sulla didattica REFERENTE PER 
IL CORSO: Antonella Rosignoli RECAPITO PER INFORMAZIONI/ADESIONI: 
antonellarosignoli3@gmail.com CORSO ATTIVATO DA ISTITUTO SCOLASTICO/GRUPPO 
AMBITO/ASSOCIAZIONE/ENTE: Piano formativo di Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTOFORMAZIONE LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

La commissione Laboratori Del Saper Scientifico propone per l'anno scolastico 2021/2022 una 
giornata dedicata all'autoformazione dei docenti dell'Istituto con la presentazione dei percorsi 
più recenti presentati in piattaforma CIDI di Firenze. La metodologia didattica dei Laboratori 
del Sapere Scientifico (LSS), sin dal 2010 una delle punte di diamante delle azioni della 
Regione Toscana per qualificare il sistema regionale di istruzione, entra a far parte a tutti gli 
effetti di Avanguardie Educative, il movimento promosso da Indire per valorizzare e 
diffondere nella scuola italiana proposte innovative di insegnamento. REFERENTI: BERTOLANI 
SILVIA E PANNOCCHIA CHIARA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO DI FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO E PRIVACY

L'istituto ha organizzato per l'anno scolastico 2021/22 un corso di formazione per il personale 
riguardante l'utilizzo del Registro Elettronico Axios e la tutela della privacy a cura del dott. 
Gabriele Mencarini. Gli incontri si svolgeranno in modalità a distanza tramite piattaforma 
Office 365
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 ANNO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI

ANNO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI Il personale docente, all'atto 
dell'assunzione in ruolo, deve sostenere il periodo di prova allo scopo di ottenere la conferma 
in ruolo. Il periodo di prova e formazione è disciplinato dall'art. 1 commi 116 - 119 della legge 
107/2015.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell'attuazione dei processi di 
innovazione dell'istituzione scolastica

Destinatari
Personale Collaboratore scolastico e Personale 
Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla rete di ambito e dalla singola scuola

 FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Personale Collaboratore scolastico e Personale 
Amministrativo - DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla rete di ambito e dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative accreditate

 FORMAZIONE ADDENTI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

VIGILI DEL FUOCO
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 TUTELA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI SPECIFICI PER AREE DI COMPETENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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