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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza dello stesso; - Collabora con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti e la verifica delle presenze durante 
le sedute; - Collabora con il Dirigente 
scolastico nella stesura degli orari della 
scuola secondaria; - Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; - Organizza e coordina i lavori delle 
funzioni strumentali, dei dipartimenti, dei 
gruppi di lavoro, nell’ambito delle direttive 
ricevute dal Dirigente; - Cura la 
documentazione per l’accoglienza dei 
docenti neoassunti e docenti con contratto 
a tempo determinato; - Gestisce permessi 
di entrata e uscita degli alunni in assenza 
dei responsabili di plesso; - Gestisce le 
sostituzioni, le assenze, i problemi 
disciplinari, le emergenze, gli infortuni; - 
Collabora con gli uffici di segreteria; - 
Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente; - Cura i rapporti con 
le famiglie degli alunni, con Istituzioni ed 

Collaboratore del DS 2
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Enti in assenza del Dirigente; - Vigila, in 
collaborazione con i coordinatori e i 
responsabili di plesso, sul rispetto dei 
regolamenti interni, con particolare 
riferimento alle disposizioni in materia di 
vigilanza sugli alunni, del divieto di fumo e 
di uso dei cellulari e del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, 
D.P.R n. 60/2013; - Si coordina con i 
responsabili di plesso, il Responsabile SPP e 
il Dirigente Scolastico per la segnalazione 
tempestiva di tutte quelle situazioni che 
possano recare pregiudizio alla sicurezza e 
alla salute del personale scolastico e degli 
alunni; - Organizza e coordina la vigilanza 
sulle attività pomeridiane con i 
coordinatori di plessi, in modo da 
assicurare un valido presidio durante lo 
svolgimento delle stesse; - Definisce le 
procedure da sottoporre al Dirigente 
scolastico per l’elaborazione dei mansionari 
e dell’organigramma; - Collabora alla 
formazione delle classi secondo i criteri 
stabiliti dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; - Svolge azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto; - Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; - Organizza e coordina le 
attività inerenti le “prove INVALSI” per la 
Scuola Secondaria; - Segue le iscrizioni degli 
alunni; - Fornisce ai docenti materiali sulla 
gestione interna dell’Istituto; - Collabora 
alla predisposizione dei calendari delle 
attività didattiche e funzionali; - Garantisce 
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una costante presenza nei vari plessi 
scolastici. Svolge altre mansioni con 
particolare riferimento a: - Controllo della 
disciplina; - Organizzazione interna; - Uso 
delle aule e dei laboratori; - Controllo dei 
materiali inerenti la didattica: verbali, 
calendari, circolari; - Proposte di 
metodologie didattiche.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Le figure dello staff dirigenziale rientrano 
nelle figure precedentemente elencate; 
Collaboratori, Responsabili di plesso, 
Animatore Digitale, Funzioni Strumentali. 
Possiedono attitudini al miglioramento 
continuo, capacità di affrontare situazioni 
impreviste, buone capacità propositive ed 
innovative per la comunità e relazionali 
all’interno della scuola.

12

AREA 1 – Gestione e supporto al PTOF - 
Valutazione - Coordinamento della 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare (curricolo verticale, 
valutazione e certificazione delle 
competenze); - Coordinamento della 
documentazione didattica relativa agli 
interventi formativi curricolari ed 
extracurricolari, prove parallele, prove di 
realtà; - Monitoraggio e verifica finale dei 
Progetti/Attività; - Raccolta delle proposte 
PTOF 2016-2019 - organico dell’Autonomia. 
Coordinamento e raccordo di RAV, Piano di 
miglioramento e PTOF 2019-2022; - Cura 
della documentazione; - Coordinamento 
azioni di formazione docenti (referente 
formazione docenti) - Autovalutazione e 
valutazione di sistema. INVALSI; - 

Funzione strumentale 6
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Monitoraggio dei risultati in uscita nei 
diversi segmenti scolastici; - 
Rendicontazione del lavoro svolto, della 
realizzazione del piano di attività e dei 
risultati ottenuti. AREA 2 – Tecnologia, 
innovazione e ambienti di apprendimento - 
Supporto ai docenti nell’utilizzo di 
strumenti tecnologici nella didattica; - 
Assistenza e supporto ai docenti nelle 
attività organizzative (registro, 
progettazione, prodotti multimediali, 
documentazione); - Promozione e supporto 
per la creazione di ambienti di 
apprendimento innovativi; - Gestione 
laboratori multimediali; - Aggiornamento e 
manutenzione del sito istituzionale in 
collaborazione col DS e con la segreteria; - 
Monitoraggio in itinere dell’andamento 
delle attività realizzate; - Rendicontazione 
del lavoro svolto, della realizzazione del 
piano di attività e dei risultati ottenuti. 
AREA 3 – Ben-Essere a scuola - Rilevazione e 
interventi relativi a situazioni di disagio e 
prevenzione della dispersione scolastica, 
valorizzazione delle diversità e 
dell’inclusione (referente inclusione); - 
Predisposizione iniziative e progetti di 
sostegno, recupero e valorizzazione delle 
eccellenze e dei talenti spiccati; - Raccordo 
e coordinamento delle azioni del GLI e del 
GLHI; - Promozione e coordinamento 
iniziative volte al benessere a scuola, 
all’affettività; “prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni”; - 
Protocollo inclusione; - Protocollo alunni 
stranieri; - Monitoraggio della casistica; - 
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Rendicontazione del lavoro svolto, della 
realizzazione del piano di attività e dei 
risultati ottenuti. AREA 4 – Orientamento - 
Continuità - Coordinamento delle attività di 
orientamento interno ed esterno, cura 
delle relazioni con le Reti per 
l’orientamento, con i Servizi, con gli Istituti 
superiori; - Costruzione di percorsi di 
orientamento e accompagnamento per gli 
studenti in uscita e monitoraggio dei 
risultati; - Organizzazione e coordinamento 
delle attività di raccordo tra ordini di 
scuola; - Coordinamento azioni a favore 
della legalità; - Cura della documentazione 
dei percorsi di orientamento e continuità 
(dalla scuola dell’infanzia alla secondaria); - 
Collaborazione con la FS POF nella 
definizione delle competenze in uscita 
(primaria, secondaria). - Monitoraggio in 
itinere dell’andamento delle attività 
realizzate; - Rendicontazione del lavoro 
svolto, della realizzazione del piano di 
attività e dei risultati ottenuti. AREA 5 – 
Scuola - Territorio - Cura dei rapporti con il 
territorio e le Istituzioni in sinergia con il DS 
(referente mobility manager scolastico); - 
Coordinamento azioni tra reti di scuole, 
Università e Associazioni finalizzate al 
miglioramento dell’offerta formativa; - 
Promozione per la redazione di progetti 
finanziabili con fondi locali, regionali, 
nazionali, europei (PON, POR, etc...) cura 
dei relativi processi e della 
documentazione; - Coordinamento attività 
CCR; - Cura dell’organizzazione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione; - 
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Monitoraggio in itinere dell’andamento 
delle attività realizzate; - Rendicontazione 
del lavoro svolto, della realizzazione del 
piano di attività e dei risultati ottenuti.

- Avvisa il Dirigente scolastico dei problemi 
evidenziati a scuola e, in caso di urgenza, 
farsi carico di organizzare i primi interventi 
(in attesa di contattare l’Ufficio); - Comunica 
tempestivamente al Dirigente avvenimenti 
rilevanti e disservizi, segnalando la 
necessità di interventi di riparazione di 
eventuali guasti evidenziando situazioni di 
pericolo; - Collabora con la segreteria nella 
distribuzione e nel ritiro di moduli, schede, 
questionari e quant’altro sarà loro 
proposto; - Verifica giornalmente le assenze 
e sostituzioni del personale docente per le 
quali dovrà essere data tempestiva 
comunicazione alla segreteria e al Dirigente 
scolastico delle situazioni e relativi 
provvedimenti adottati attraverso apposito 
modulo; - Sorveglia le classi o sezioni 
temporaneamente scoperte, anche con 
l’impiego dei collaboratori scolastici; - 
Garantisce la massima diffusione, con 
l’aiuto del personale ATA, delle 
comunicazioni inviate dal dirigente 
scolastico; - Svolge attività di controllo per 
la conservazione e la manutenzione del 
materiale inventariabile; - Comunica al 
dirigente eventuali violazioni al codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti o il 
persistere di comportamenti difformi da 
quelli previsti dal CCNL- comparto scuola; - 
Coordina nel plesso le attività inerenti la 
sicurezza e segnalare eventuali situazioni di 

Responsabile di plesso 5
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rischi, con tempestività; - Predispone 
l’orario scolastico generale (in 
collaborazione con i docenti del team di 
classe); - Partecipare alle riunioni con i 
collaboratori del dirigente; - Organizza le 
sostituzioni degli insegnanti assenti, entro i 
termini stabiliti dalla normativa vigente; - 
Cura i rapporti collegiali con i genitori; - 
Raccoglie e consegnare al collaboratore del 
dirigente tutte le programmazioni di classe; 
- Presiede i Consigli di Classe in assenza del 
Dirigente scolastico; - Cura l’accoglienza dei 
docenti supplenti; - Cura la gestione degli 
eventuali laboratori presenti nel plesso, 
tranne quelli di informatica; - Segnala le 
eventuali necessità relative al materiale 
didattico, verificare il funzionamento dei 
sussidi, richiedere le eventuali riparazioni, 
segnalare il materiale inventariato da 
scaricare; - Provvede alla consegna del 
registro dei verbali del consiglio di 
interclasse; - Sovrintende al corretto uso 
del fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico; - 
Coordina nel mese di giugno il ripristino 
degli ambienti scolastici e informa il 
Dirigente su eventuali interventi da 
effettuare nel plesso per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico.

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 

Animatore digitale 1

136



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

comunità scolastica alle attività formative, 
gli snodi come ad esempio quelle 
organizzate attraverso formativi. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 10 docenti, ha la funzione di supportare 
e accompagnare l'innovazione didattica 
nelle istituzioni scolastiche e accompagna 
l'attività dell'Animatore digitale.

10

Presiede le riunioni del Consiglio di classe 
in caso di assenza del Dirigente scolastico, 
inclusi gli scrutini intermedi e finali; - 
Verbalizza le riunioni del Consiglio di classe, 
nel caso in cui a presiederle sia il Dirigente 
scolastico, qualora presieda la riunione, il 

Coordinatore di classe 8
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coordinatore si avvarrà di un collega come 
segretario verbalizzante. - Cura la regolare 
e aggiornata tenuta dei verbali del 
Consiglio di classe, sia nella forma digitale 
su supporto da consegnare al termine di 
ciascun quadrimestre al collaboratore del 
Dirigente; - Coordina le attività educativo-
didattiche della classe, in sintonia con i 
colleghi componenti il Consiglio per la 
realizzazione dell’attività educativa e 
didattica e per le attività e i progetti del 
PTOF nel rispetto del PdM; - Coordina la 
redazione dei PEI/PDP per gli alunni con 
BES, in stretta collaborazione con la 
Funzione strumentale Inclusione e con 
eventuali insegnanti di sostegno assegnati 
alla classe, assistenti alla persona, 
educatori, inclusi i contatti con i servizi 
socio-sanitari (previa consultazione con il 
Dirigente scolastico) ed i genitori; - Cura la 
raccolta e archiviazione in formato digitale 
e cartaceo di tutta la documentazione del 
Consiglio di classe e nelle classi terze 
predisporre la bozza di relazione finale per 
la Commissione d'esame; - Fa proposte per 
la valutazione del comportamento ed 
esprimere il relativo giudizio; - Cura la 
comunicazione con le famiglie e provvedere 
alla tempestiva segnalazione di eventuali 
difficoltà nel profitto degli alunni o di 
problematiche di natura 
relazionale/comportamentale; - Interviene 
per la soluzione dei problemi disciplinari, 
segnalare tempestivamente al DS situazioni 
problematiche e proporre riunioni 
straordinarie per l'analisi e la risoluzione 

138



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

dei problemi; - Rileva assenze, ritardi o 
comportamenti irregolari degli allievi da 
comunicare alle famiglie, ai collaboratori 
del DS e/o al responsabile di plesso e/o al 
DS; - Gestisce le riunioni per la 
comunicazione alle famiglie degli esiti 
intermedi e finali; - Comunica alle famiglie 
l’eventuale non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di Stato, al termine 
dello scrutinio finale; - Presiede le 
assemblee con i genitori; - Si accerta della 
corretta trasmissione/ricezione delle 
comunicazioni scuola-famiglia; - Cura 
l’accoglienza dei supplenti temporanei, al 
fine di un loro efficace inserimento nella 
classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L' Insegnante di Scuola dell'Infanzia 
contribuisce alla formazione e allo sviluppo 
delle capacità cognitive, relazionali e 
psicomotorie del bambino tra i 3 e i 6 anni 
stimolando la sua autonomia, creatività e 
apprendimento. Definisce gli obiettivi 
educativi dell’anno attraverso diverse fasi 
di programmazione (dalla programmazione 
generale a quella di dettaglio). Prepara, 
organizza e svolge attività ludico-educative 
con i bambini, e monitora e valuta il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente infanzia 13
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti di Scuola Primaria aiutano i 
bambini a sviluppare e migliorare le loro 
capacità di alfabetizzazione (ad esempio la 
lettura e la scrittura), nonché la loro 
conoscenza di materie di base come la 
matematica e la scienza sociale, tramite 
lezioni, discussioni, presentazioni audio-
visive e visite didattiche. Per valutare i 
progressi di apprendimento dei bambini, gli 
insegnanti preparano test ed prove di 
verifica e valutano gli studenti in base al 
loro rendimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

22

Docente di sostegno

Attività di sostegno con allievi con 
disabilità.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

3

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive
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primo grado - Classe di 
concorso

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente di arte e immagine ha il compito 
di insegnare agli studenti: 
•Padroneggiamento degli elementi della 
grammatica del linguaggio visuale •La 
capacità di leggere e i significati di 
immagini statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. •Un utilizzo corretto del 
linguaggio visivo, utilizzando tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione 
di più media e codici espressivi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

L’Insegnante della scuola secondaria di 1° 
grado insegna nell’ultimo triennio del 
primo ciclo dell’istruzione obbligatoria agli 
allievi dagli 11 ai 13/14 anni.L’Insegnante ha 
il compito di individuare gli obiettivi 
specifici per i singoli allievi e stabilire i 
metodi e le soluzioni necessarie per far 
acquisire le competenze richieste 
attraverso specifiche Unità di 
Apprendimento.L’Insegnante, oltre ad 
avere un’ottima preparazione nella 
specifica disciplina di insegnamento deve: – 
conoscere le strategie per motivare gli 
studenti; – saper sviluppare le loro capacità 
critiche e di approfondimento, creando un 
appropriato ambiente educativo; – 
possedere chiarezza espositiva; – saper 

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

4
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valutare il raggiungimento degli obiettivi 
formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– sapersi rapportare in maniera positiva 
con gli allievi, con i colleghi e con i genitori; 
– avere una buona capacità di ascolto e di 
dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Il docente della scuola secondaria di 1° 
grado insegna nell’ultimo triennio del 
primo ciclo dell’istruzione obbligatoria agli 
allievi dagli 11 ai 13/14 anni. L’Insegnante 
ha il compito di individuare gli obiettivi 
specifici per i singoli allievi e stabilire i 
metodi e le soluzioni necessarie per far 
acquisire le competenze richieste 
attraverso specifiche Unità di 
Apprendimento. L’Insegnante, oltre ad 
avere un’ottima preparazione nella 
specifica disciplina di insegnamento deve: – 
conoscere le strategie per motivare gli 
studenti; – saper sviluppare le loro capacità 
critiche e di approfondimento, creando un 
appropriato ambiente educativo; – 
possedere chiarezza espositiva; – saper 
valutare il raggiungimento degli obiettivi 
formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

3
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– sapersi rapportare in maniera positiva 
con gli allievi, con i colleghi e con i genitori; 
– avere una buona capacità di ascolto e di 
dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docete di musica persegue i seguenti 
obiettivi disciplinari: Comprensione ed uso 
dei linguaggi specifici, Espressione vocale 
ed uso dei mezzi strumentali, Capacità di 
ascolto e comprensione dei fenomeni 
sonori e dei messaggi musicali 
Rielaborazione personale di materiali 
sonori Storia della musica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Il docente concorre nell'insegnamento 
dell'educazione fisica : la coscienza della 
corporeità anche come mezzo espressivo 
per l'unità fondamentale della persona 
umana; l'ordinato sviluppo psico-motorio 
nel quadro del pieno sviluppo della 
personalità la valorizzazione di un ambito 
privilegiato per lo svolgimento di 
esperienze formative di vita di gruppo e di 
partecipazione sociale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

2
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Potenziamento•
Organizzazione•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il docente di tecnologia avvia l''alunno a 
riconoscere nell'ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. A 
conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione di 
beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Il docente di lingua inglese contribuisce alla 
preparazione delle Certificazioni europee 
linguistiche, alla preparazione degli alunni 
per quanto riguarda gli scambi culturali 
all’estero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Il docente di chitarra destina le ore di 
insegnamento alla pratica strumentale 
individuale e/o per piccoli gruppi anche 
variabili nel corso dell'anno, all'ascolto 
partecipativo, alle attività di musica di 
insieme, nonché alla teoria e lettura della 
musica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

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

1
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Coordinamento•

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Il docente di clarinetto destina le ore di 
insegnamento alla pratica strumentale 
individuale e/o per piccoli gruppi anche 
variabili nel corso dell'anno, all'ascolto 
partecipativo, alle attività di musica di 
insieme, nonché alla teoria e lettura della 
musica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

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

Il docente di flauto traverso destina le ore 
di insegnamento alla pratica strumentale 
individuale e/o per piccoli gruppi anche 
variabili nel corso dell'anno, all'ascolto 
partecipativo, alle attività di musica di 
insieme, nonché alla teoria e lettura della 
musica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

Il docente di violino destina le ore di 
insegnamento alla pratica strumentale 
individuale e/o per piccoli gruppi anche 
variabili nel corso dell'anno, all'ascolto 
partecipativo, alle attività di musica di 
insieme, nonché alla teoria e lettura della 
musica.
Impiegato in attività di:  

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

1
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Redige e aggiorna la scheda 
finanziaria dei progetti; predispone la tabella dimostrativa 
dell’avanzo di amministrazione; elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione ; 
predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale ; firma gli 
ordini contabili ; provvede alla liquidazione delle spese ; 
può essere autorizzato all’uso della carta di credito e 
riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo ; ha la gestione 
del fondo per le minute spese ; predispone il conto 
consuntivo ; elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita 
all’azienda agraria e/o speciale recante la dimostrazione 
delle entrate e delle spese delle aziende ; tiene le scritture 
contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda ; 
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto 
terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto 
iscritto a bilancio ; tiene le scritture contabili relative alle 
“attività per conto terzi” ; elabora la scheda finanziaria 
riferita alle attività convittuali (illustrative delle entrate e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

spese relative al funzionamento tiene e cura l’inventario e 
ne assume la responsabilità quale consegnatario ; effettua 
il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di 
Direttore con la redazione di apposito verbale ; cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni ; affida la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 
delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi 
descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente 
; sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il 
numero delle pagine di cui i documenti sono composti ; 
riceve dal docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia ; è 
responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali ; cura e tiene i verbali dei revisori dei 
conti.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME IN CONCERTO (CAPOFILA IC CARMIANO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 INSIEME IN CONCERTO (CAPOFILA IC CARMIANO)

nella rete:

Approfondimento:

Promozione delle eccellenze in ambito musicale strumentale. Realizzazione di 
progetti di eccellenza e di una manifestazione provinciale.

 ORPHEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere la diffusione e la valorizzazione della cultura artistica, musicale 
e teatrale tramite attività volte all'arricchimento, alla formazione e alla crescita 
educativa degli studenti.

 U.N.E.S.C.O.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise

148



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

 U.N.E.S.C.O.

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere idee e valori relativi alla pace , ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile 
con attività orientate sulle principali tematiche UNESCO per la realizzazione 
dell’Agenda 2030.

 IISS A. MEUCCI –RETE ULISSE (UNIONE LECCESE ISTITUZIONE SCOLASTICA 
SINERGICAMENTE EFFICIENTE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione su procedure utili per l’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti per l’ identificazione, la riduzione e la gestione 
dei rischi  in ambienti scolastici.
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 AMBITO 19-PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2016-2019 “POLO LANOCE”MAGLIE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Azioni e misure volte a migliorare la professionalità dei docenti. 

 ITS G. DELEDDA- RETE INSALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione dei docenti coordinatori/referenti per l’ inclusione. Sviluppo di nuove 
tecnologie per l’inclusione, di sistemi per la rilevazione dati, per la compilazione del 
PDP. Successo formativo dei bambini con BES.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 “COMPORTAMENTI PROBLEMA A SCUOLA: METODOLOGIE PSICO EDUCATIVE NEL 
CONTESTO CLASSE"

L’Art.1 comma 124 della Legge 107/2015 definisce la formazione degli insegnanti come 
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Le proposte di formazione dell’Istituto sono collegate 
e coerenti al perseguimento degli obiettivi - enunciati sia nel Piano per la formazione dei 
docenti 2016-2019”, emanato dal M.I.U.R., sia nel proprio Piano di Miglioramento, sia nell’Atto 
di Indirizzo emanato dal D.S. Obiettivo generale Favorire la costruzione di un clima di classe
sereno, che permetta l'attuarsi di una didattica di qualità e che sia un concreto aiuto al 
benessere degli alunni e degli insegnanti. Obiettivi specifici 1. Fornire strumenti e strategie di 
intervento atte ad incrementare le capacità di Problem-Solving; 2. Implementare strategie utili 
a fronteggiare i comportamenti problema; 3. Far acquisire le principali strategie di ispirazione 
comportamentale, per impostare interventi educativi e didattici più funzionali; 4. 
Comprendere le funzioni sottostanti ai comportamenti inadeguati; 5. Aiutare gli insegnanti ad 
osservare le dinamiche che scatenano conflitti in classe; 6. Fornire agli insegnanti una serie di 
conoscenze sulle problematiche comportamentali, al fine di stimolare ipotesi e spunti 
operativi; 7. Favorire una migliore comunicazione tra alunni/e ed insegnanti e sviluppare 
alleanze strategiche tra scuola, famiglia e professionisti; 8. Realizzare interventi psico-
educativi attraverso un approccio positivo; 9. Gestire gli aspetti emozionali legati allo stress 
dell’insegnante, sviluppando comunicazione ed interazione positiva PRIMA ANNUALITÀ 
Destinatari : Docenti scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado (priorità ai docenti 
coordinatori di classe) Durata complessiva n. ore 27 di cui: - n. 12 ore di attività in presenza 
con il formatore - n. 3 ore di lavoro on line - n. 5 ore di ricerca azione ( 2 incontri di 2,5 ore 
ciascuno) - n. 5 ore di sperimentazione in classe - n. 2 ore di confronto finale Modulo 1 • 
L’alunno con difficoltà comportamentali • Il disturbo da Deficit di attenzione/ 
iperattività/impulsività (ADHD) e gli altri disturbi del comportamento (aggressività, 
oppositività…) • Analisi funzionale ed inquadramento teorico: distinzione fra ADHD (Disturbo 
dell’attenzione), DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio) e DC (Disturbo della Condotta) • 
Strategie e tecniche di intervento a scuola • Nuovo modello PEI su base ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health, classificazione del funzionamento, 
disabilità e della salute, promossa dall' Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) – (DL n. 
66/2017) Modulo 2 • Osservazione sistematica dei parametri (durata, frequenza, intensità…) 
ed analisi funzionale dei comportamenti problematici • L’analisi funzionale “ABC", il cui 
acronimo sta per (A-Antecedents, antecedenti), (B-Behaviours, comportamenti), (C-
Conseguences, conseguenze) • Tecniche comportamentali: - procedure di intervento basate 
sulla prevenzione del comportamento problema: strategie proattive e predisposizione di un 
contesto facilitante; - procedure di intervento basate sulle conseguenze del comportamento 
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problema: favorire comportamenti funzionali, conoscere e applicare le diverse tipologie di 
rinforzo Modulo 3 • Come migliorare il clima della classe attraverso l’utilizzo di alcune tecniche 
di gestione: -Cooperative Learning -Token Economy -Coping Power -ABA (Applied Behavior 
Analysis-Analisi applicata del comportamento) • Lavorare sulla percezione di sé (Autostima e 
Stili attributivi) • Cosa si intende per rinforzo positivo Modulo 4 • Gestione situazioni 
conflittuali • Analisi e discussione di casi: - raccolta di dati, riflessione e formulazione di ipotesi 
- progettazione di un intervento per arginare situazioni problema • Come gestire lo stress 
dell’insegnante Modulo 5 • Riflessione e studio individuale sui contenuti del corso • Verifica 
finale : compilazione questionario • Ricerca azione e progettazione in gruppo di una unità di 
apprendimento basata sulle metodologie psicoeducative Modulo 6 • Attuazione e 
sperimentazione in classe dell’unità di apprendimento progettata • Restituzione lavori e 
confronto finale Seconda annualità Obiettivo generale Sensibilizzazione e avvicinamento di 
tutti i soggetti coinvolti a didattiche inclusive per rendere i gruppi classe più coesi e funzionali 
all’apprendimento al fine di realizzare il loro successo formativo. Obiettivi specifici • Attività 
didattiche, formative, informative, utili a creare un ambiente capace di includere le differenze, 
accettarle e valorizzare le loro risorse. • Riconoscimento della diversità, dal punto di vista 
neuro-biologico, culturale, sociale. • Sensibilizzare ed informare le famiglie rispetto al lavoro 
svolto a scuola, per la creazione di una rete sinergica fatta di momenti di scambio e di 
eventuale auto-aiuto tra i genitori stessi. • Mettere in atto forme di collaborazione più attiva 
tra insegnanti curricolari ed insegnanti specializzati. • Creazione di uno spazio per la 
condivisione di documentazione per la valorizzazione del lavoro svolto da equipe e consigli di 
classe. • Creazione di competenze diffuse di didattiche inclusive anche da parte di insegnanti 
curricolari o non specializzati. • Creazione di una programmazione per competenze declinata 
per alunni in difficoltà con una indicazione generale di quali possono essere considerati gli 
obiettivi minimi a cui fare riferimento in fase di programmazione individualizzata per gli alunni 
in difficoltà. Destinatari Dirigente Scolastico, F.S. Area 3 per l’inclusione, Docenti Sostegno, 
Docenti curricolari team e consigli di classe, personale ATA coinvolto in casi particolari, 
Genitori degli alunni in situazione di difficoltà Alunni in difficoltà, Gruppi classe, Esperti esterni 
per la formazione Durata complessiva n. ore 25 di cui: n. 12 ore di attività in presenza del 
formatore n. 3 ore di lavoro on line n. 5 ore di ricerca azione n. 5 ore di sperimentazione in 
classe Modulo 1 • Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 
aperte, Tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo, Peer to peer). • 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. • Prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico. • Promuovere didattiche inclusive finalizzate al benessere e alla piena 
realizzazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di difficoltà. Modulo 2 • Favorire 
l’organizzazione di laboratori didattici rispondenti ai bisogni degli alunni diversamente abili. • 
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Potenziare strategie di scambio e confronto in relazione ai Piani Educativi Individualizzati • 
Migliorare la visione di insieme rispetto alle attività e alla partecipazione degli alunni in 
situazione di difficoltà in ottica bio-psico-sociale (ICF) Modulo 3 • Realizzazione di progetti 
(teatro, espressività, pittura, laboratori manuali, scrittura creativa…) per condividere e scoprire 
la bellezza delle differenze personali • Esempi di attività inclusive da proporre (laboratori 
inclusivi, intervalli inclusivi, progetti sulle emozioni e sulle diversità, buone pratiche per 
limitare i comportamenti) Modulo 4 • Costruzione del curricolo per competenze disciplinari in 
verticale per i soggetti in difficoltà e parallelamente sistemi di valutazione capaci di cogliere lo 
sviluppo di tali abilità • Costruzione di rubriche di valutazione analitiche-generiche per la 
verifica delle competenze • Condivisione lavori Terza annualità Obiettivo generale Sentirsi 
accettati e apprezzati dal gruppo, predisponendo attività extracurricolari in un ambiente 
esterno alla classe per favorire l’inserimento nella realtà sociale. Destinatari Docenti Sostegno, 
docenti curricolari, F.S. Area 3 per l’Inclusione, genitori degli alunni in situazioni di difficoltà, 
alunni in difficoltà, Esperti esterni per la formazione Durata complessiva n. 20 ore di cui: n. 5 
di attività in presenza del formatore n. 5 ore di ricerca azione n. 15 ore di sperimentazione in 
un contesto educativo extracurricolare Modulo 1 • Incrementare autonomia personale e 
autostima • Come realizzare un Progetto di Vita: competenze sociali e civiche per l’inserimento 
in società • Problem Solving e sperimentazione di soluzioni per arginare i problemi Modulo 2 • 
Dinamiche di gruppo e sociali • La qualità della Vita del becoming (del divenire) nella 
prospettiva evolutiva, nella progettualità e nello sviluppo della persona. • Il nuovo PDF (Profilo 
Dinamico Funzionale) e la scelta di obiettivi orientati il più possibile alla vita adulta Modulo 3 • 
Didattica laboratoriale e realizzazione di Progetti-Laboratori (Far la spesa insieme, Aver cura 
del proprio orto, Cuciniamo insieme, Uscite didattiche sul territorio…) • Condivisione lavori

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti Sostegno, docenti curricolari, F.S. Area 3 per 
l’Inclusione, genitori degli alunni in situazioni di difficoltà, 
alunni in difficoltà, Esperti esterni per la formazione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

153



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

 “CRESCERE E FORMARSI IN EUROPA: FLIPPING PRACTICES””

PROGETTO ERASMUS + KA1 Mobilità dello staff Annualità 2020/22 Il corso prevede step 
progressivi per accompagnare tutti i docenti all'acquisizione delle tecniche operative per 
strutturare un setting didattico idoneo all’apprendimento attivo e utilizzare i software 
indispensabili con tutorial “passo a passo” per attuare il metodo Flipped Classroom nella 
classe. - Capire le basi metodologiche della Flipped Classroom; - Come attuare la Flipped 
Classroom nella classe; - Conoscere i Software indispensabili per creare percorsi Flipped; Tutti
i docenti dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado potranno mettere 
in atto il capovolgimento della propria didattica. Obiettivi formativi saranno: • miglioramento 
delle competenze; • miglioramento della capacità di determinare cambiamenti in termini di 
modernizzazione e apertura internazionale all’interno della scuola; • migliore qualità del 
proprio lavoro e delle attività rivolte agli studenti; • miglioramento delle opportunità di 
sviluppo professionale ; • miglioramento delle competenze nelle lingue straniere; • 
miglioramento della motivazione e della soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. In 
termini di competenza: - Ampliare ed arricchire la conoscenza di metodologie didattiche volte 
prevalentemente all'insegnamento precoce di una seconda lingua e l'incoraggiamento allo 
studio di materie non linguistiche per mezzo di una seconda lingua (CLIL). - Consolidare 
legami tra istituzioni di Paesi diversi. - Consentire (per il tramite dei docenti in formazione) agli 
studenti che non possono partecipare direttamente ad un programma di mobilità di 
beneficiare delle conoscenze e competenze di docenti di altri Paesi. - Promuovere lo scambio 
di competenze ed esperienze sulle metodologie didattiche attivate. - Consentire,in generale, 
un arricchimento del bagaglio professionale già posseduto, attraverso la realizzazione di 
esperienze di formazione presso Istituti di altri Paesi. – Riuscire a trasferire “critical-thinking”, 
collaborazione e creatività attraverso pratiche quotidiane di docenza e mediazione. – Riuscire 
a trasferire capacità di “project based” e “enquiry based”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "RINNOVARE LA SCUOLA"

Prima annualità • Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione; • Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la 
didattica; • Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie; • 
Educazione ai media e ai social network; • Sviluppo del pensiero computazionale e 
problemsolving; • Introduzione al coding; • Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione; • Certificazione EIPASS. Seconda annualità • Sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: webquest, flippedclassroom; • Creazione di repository disciplinari 
di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti; • 
Introduzione alla robotica educativa; • Cittadinanza digitale; • Costruire curricoli verticali per 
l’acquisizione di competenze digitali; • Sviluppo di percorsi e-Safety tramite la peer-education; 
• Certificazione EIPASS. Terza annualità • Fare coding utilizzando software dedicati (Scratch); • 
Educare al saper fare: making, creatività e manualità; • Risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali; • Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca; • Creazione di aule 2.0/3.0; • 
Certificazione EIPASS.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete PIano Nazionale Scuola Digitale

 

Approfondimento

L’Art.1 comma 124 della Legge 107/2015 definisce la formazione degli insegnanti come 
“obbligatoria, permanente e strutturale”.

Le proposte di formazione dell’Istituto sono collegate e coerenti al 
perseguimento degli obiettivi - enunciati sia nel Piano per la formazione dei 
docenti 2016-2019”, emanato dal M.I.U.R., sia nel proprio Piano di Miglioramento 
e comprendono:

Ø  Inclusione e disabilità: “ Gestione della classe e problematiche relazionali”

Ø  Competenze digitali (PNSD) 

Ø  Competenze linguistiche: Certificazione in lingua inglese e Progettazione Europea

Ø  Didattica per competenze e innovazione metodologica (Progettazione UDA compiti 
di realtà e valutazione)

ØFormazione per la Sicurezza(Formare tutto il personale che non è in 
possesso della formazione per lavoratori. Aggiornamento della formazione. 
Formare le figure sensibili, i preposti.) 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

156



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Alla formazione docenti, direttamente connessa con gli obiettivi strategici relativi alle 
priorità del PdM, si affianca la formazione destinata al personale ATA, inerente il 
potenziamento e lo sviluppo dei settori tecnico e amministrativo e la formazione sulla 
sicurezza destinata a tutto il personale dell’Istituto.

Per il personale di segreteria la proposta formativa riguarderà la dematerializzazione, 
la trasparenza, la sicurezza dei dati, nuove norme della contabilità per il personale 
della segreteria.

Per il personale ATA la proposta formativa riguarderà formazione in materia di igiene 
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e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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