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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Compiti assegnati alle figure:  
Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza/impedimento;  Hanno delega 
alla presidenza del Collegio dei Docenti;  
Partecipano alle riunioni del gruppo di 
direzione;  Partecipano alle riunioni con 
personale amministrativo ed ausiliario 
relative al coordinamento delle attività 
scolastiche;  Comunicano al dirigente le 
problematiche dei plessi;  Gestione delle 
emergenze relative a: • Assenze improvvise 
o ritardi del personale docente, attraverso 
la riorganizzazione temporanea del 
servizio; • Problemi relativi alle strutture, 
alle condizioni igieniche e ambientali; • 
Organizzazione nell'utilizzo degli spazi 
comuni.  Curano i rapporti con l’utenza e 
con Enti esterni;  Vigilano sull'andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al Dirigente Scolastico qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 

Collaboratore del DS 2
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stesso;  Firma dei seguenti atti 
amministrativi, con obbligo di 
comunicazione preventiva alla scrivente, in 
caso di sostituzione della stessa:  Firma di 
atti urgenti relativi alle assenze e ai 
permessi del personale docente e ATA.  
Firma di atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA.  Firma della 
corrispondenza con l’Amministrazione 
regionale, provinciale, comunale, con altri 
Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti 
privati avente carattere di urgenza.  Firma 
della corrispondenza con l’Amministrazione 
MIUR avente carattere di urgenza.  Firma 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi.  Firma richiesta ingressi 
posticipati e uscite anticipate alunni.

Al fine di favorire la piena attuazione della 
legge n. 107 del 13 luglio 2015 in merito alle 
attività di alternanza scuola-lavoro, sono 
istituite due figure strumentali di 
Coordinatore delle attività di alternanza 
scuola-lavoro, una per ciascun plesso. I loro 
compiti sono così definiti: Area 1: 
Alternanza Scuola Lavoro.  Individuano 
Enti ed Istituzioni esterne alla scuola 
(EE.LL., associazioni, Università…) per la 
realizzazione di progetti integrati che 
prevedano attività di alternanza scuola-
lavoro;  Attivano convenzioni con Enti ed 
Istituzioni esterne alla scuola (EE.LL., 
associazioni, Università…) per la 
realizzazione di progetti integrati che 
prevedano attività di alternanza scuola-
lavoro;  Definiscono, in collaborazione con 
i docenti di indirizzo, i settori d’inserimento 

Funzione strumentale 4
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aziendale degli allievi e il pool aziende cui 
rivolgersi per i tirocini formativi (alternanza 
scuola-lavoro);  Coordinano le attività di 
alternanza scuola-lavoro. Area 2: INVALSI. 
La Funzione Strumentale Area INVALSI ha il 
compito specifico di promuovere nella 
comunità scolastica la conoscenza 
dell’INVALSI e delle sue attività, 
sensibilizzando docenti, studenti e famiglie 
all'importanza di questa tipologia di 
valutazione. La Funzione Strumentale, 
inoltre, cura i rapporti con l’INVALSI, 
coordina l’attività di somministrazione e 
correzione delle prove sia in presenza che 
on line e garantisce l’invio dei risultati delle 
prove all’INVALSI. Spetta a tale Funzione 
anche il compito di analizzare, in 
collaborazione con il Nucleo di Valutazione 
RAV/PTOF, i risultati INVALSI e indicare 
eventuali ambiti di miglioramento. Area 3: 
AREA DIDATTICA – FORMAZIONE E SERVIZI 
AI DOCENTI. La Funzione Strumentale Area 
DIDATTICA – FORMAZIONE E SERVIZI AI 
DOCENTI ha il compito di costruire contesti 
culturali per l’attività didattica quotidiana 
dei docenti, predisponendo materiali e 
percorsi di supporto. Fornisce ai nuovi 
docenti informazioni sulle finalità, sulla 
struttura organizzativa e sulle modalità 
operative dell’istituzione scolastica. 
Raccoglie e riordina il materiale prodotto 
nello svolgimento dell’attività educativa e 
didattica. Coordina il progetto di 
sperimentazione didattica per competenze. 
Inoltre, rileva i bisogni formativi del 
personale in collaborazione con il Nucleo 
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RAV/PTOF; organizza e aggiorna il Piano di 
Formazione del Personale; controlla la 
validità dei processi formativi interni ed 
esterni, ne rendiconta l’efficacia e 
predispone interventi di miglioramento. 
Area 4: SERVIZI AGLI ALUNNI.  Ricerca 
nuove scuole partner e acquisisce la 
disponibilità agli scambi,Bai soggiorni e agli 
stage linguistici; cura la supervisione 
didattico organizzativa di scambi culturali, 
scambi aziendali all'estero, stage linguistici, 
viaggi di istruzione, visite di istruzione, 
uscite didattiche, vacanze studio;  
Diffonde la cultura delle certificazioni 
linguistiche;  Si occupa di tutte le 
procedure legate al raggiungimento della 
certificazione linguistica: contatto con Enti 
certificatori, prenotazioni esami, 
organizzazione corsi finalizzati al 
conseguimento della certificazione nelle 
lingue straniere oggetto di studio in 
entrambi gli Istituti;  Diffonde la cultura 
della metodologia CLIL tra i docenti;  Si 
occupa di tutte le procedure organizzative 
legate all'attuazione della suddetta 
metodologia in ambito didattico. Area 5: 
SCUOLA - FAMIGLIA - TERRITORIO. Il 
Responsabile dei Rapporti con il territorio e 
con le famiglie collabora con il Dirigente 
scolastico nella predisposizione delle 
comunicazioni interne ed esterne e nella 
individuazione delle priorità; ha il compito 
di curare l’immagine dell’Istituto, gestendo i 
rapporti con i media e, in generale, la 
comunicazione esterna. In collaborazione 
con la Coordinatrice dei servizi di 

5



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

orientamento, organizza azioni di 
promozione finalizzate a divulgare la 
mission dell’Istituto. Intraprende iniziative 
e relazioni con i soggetti politici e 
territoriali di riferimento allo scopo di 
perseguire la realizzazione dell’offerta 
didattica e formativa e della progettualità 
scolastica prevista dal PTOF. Cura i rapporti 
con gli enti territoriali, i media e l’eventuale 
costituzione di reti, convenzioni e accordi di 
programma; Gestisce i rapporti Scuola – 
famiglia; Raccoglie le esigenze e le proposte 
emergenti dai docenti e dagli studenti; 
Organizza manifestazioni e mostre.

Capodipartimento

In relazione alle attività previste dal PTOF e 
dagli ordinamenti della scuola, è istituita, 
per ogni Dipartimento disciplinare, la figura 
del Coordinatore di Dipartimento. Il 
Coordinatore di Dipartimento:  Presiede le 
riunioni del dipartimento e ne organizza il 
lavoro;  Coordina la programmazione 
annuale di dipartimento sia per quanto 
riguarda le attività curriculari che 
extracurriculari;  Raccoglie e conserva 
copia della documentazione prodotta dal 
Dipartimento;  Riferisce al Collegio ed al 
CTD sulle tematiche affrontate dal 
Dipartimento;  Informa il Dirigente 
Scolastico, i suoi collaboratori ed il CTD 
sulle riflessioni e proposte più significative 
emerse in seno al Dipartimento.

9

I compiti del responsabile di plesso sono:  
Gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria, delle sostituzioni interne dei 
docenti in caso di assenza del personale 

Responsabile di plesso 2
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docente;  Gestione dei ritardi da parte 
degli alunni e comunicazione agli Uffici e ai 
coordinatori, nonché alla Direzione;  
Pianificazione e coordinamento dell’orario 
curricolare dei docenti e degli alunni della 
scuola;  Pianificazione e coordinamento 
dell’orario dei docenti e degli alunni per 
l’approfondimento e/o ampliamento 
dell’Offerta Formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche;  Cura dei rapporti con 
l’utenza e con Enti esterni;  Cura in 
collaborazione con i collaboratori del D.S. 
della contabilizzazione per ciascun docente 
delle ore dei permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse e delle ore eccedenti; 

 Vigilanza e segnalazione formale agli 
Uffici di eventuali situazioni di pericolo, 
derivanti dalle condizioni delle strutture e 
degli impianti;  Vigilanza accesso nei locali 
scolastici di persone esterne solo se 
autorizzate dal D.S.;  Gestione, previo 
contatto con l’Ufficio di segreteria e/o i 
collaboratori, della copertura interna oraria 
in caso di assenza del personale docente.;  
Collaborazione sedute degli organi 
collegiali;  Generale confronto e relazione, 
in nome e per conto del DS, con l’utenza e 
con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche;  Vigilanza 
sull'andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire al DS qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso.

E’ istituita, per ogni Laboratorio dell’ITI “E. 
Fermi” e dell’ITC “G. Dorso”, la figura del 

Responsabile di 
laboratorio

12
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Responsabile di Laboratorio che ha i 
seguenti compiti:  Controllare e verificare 
in avvio di anno scolastico i beni contenuti 
in laboratori, officine e palestre, avendo 
cura durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi;  
Curare la corretta segnalazione nei verbali 
delle riunioni dipartimentali delle proposte 
di acquisto di beni necessari al rinnovo ed 
al potenziamento di laboratori, officine e 
palestre;  Indicare all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio, officina o 
palestra di cui ha la responsabilità;  
Formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate;  
Controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, officina, palestra a Lui affidati, 
segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull'apposito modulo reperibile sul sito 
dell’Istituto, da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia;  Controllare 
e verificare, al termine dell’anno scolastico, 
il corretto funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, officina, palestra 
affidatogli e fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di sua competenza.

Al fine di favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 

Animatore digitale 1
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di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale (PNSD), è istituita la figura di 
Animatore digitale. I suoi compiti sono così 
definiti:  Stimola la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative;  
Favorisce la partecipazione e stimola 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;  Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa;  
Coordina il Team dell’Innovazione Digitale; 

 Organizza la somministrazione di 
test/verifiche/prove parallele on line.

Al fine di garantire e diffondere 
l’innovazione didattica e organizzativa del 
personale scolastico è istituito il Team per 
l’Innovazione Digitale. Il Team ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
Digitale. Il Team per l’Innovazione Digitale è 
formato da n. 3 docenti individuati dal 
Dirigente Scolastico, n. 2 assistenti 
amministrativi; n. 1 assistente tecnico. A 

Team digitale 5
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questi, si aggiungono nr. 10 docenti 
ammessi alla formazione sull'innovazione 
didattica.

COORDINATORE PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA TRIENNALE (PTOF) E PIANO DI 
MIGLIORAMENTO (PdM). Al fine di garantire 
la piena attuazione delle diverse attività 
didattiche previste dal PTOF e dal Piano di 
Miglioramento è istituita la figura di 
Coordinatore Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale (PTOF) e Piano di Miglioramento 
(PdM). I suoi compiti sono così definiti:  
Partecipa a riunioni di coordinamento 
organizzativo (gruppo staff, docenti 
responsabili attività progettuali, 
Dipartimenti Disciplinari, CTD);  Coordina 
le attività del Nucleo di Valutazione 
RAV/PTOF;  Coordina l’aggiornamento del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV);  
Coordina l’aggiornamento del PTOF;  
Provvede alla verifica e valutazione delle 
attività del PTOF e del Piano di 
Miglioramento. COORDINATORE AREA 
PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 
I suoi compiti sono così definiti:  Analizza 
le potenzialità offerte dai Progetti 
nazionali, europei e internazionali (PON, 
FESR, ERASMUS+, Etwinning e della 
normativa in evoluzione) al fine di 
reinserire l’Istituto all’interno di percorsi 
formativi nazionali, europei ed 
internazionali;  Cura la fase di istruttoria 
relativa ai Progetti nazionali, europei e 
internazionali (PON, FESR, ERASMUS+, 
Etwinning, …), interfacciandosi, di volta in 
volta, con i Coordinatori nominati dal 

Coordinatore attività 
opzionali

3
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Dirigente Scolastico per le singole attività;  
Coordina le procedure di attuazione dei 
Progetti nazionali, europei e internazionali 
(PON, FESR, ERASMUS+, Etwinning …);  
Gestisce e coordina l’attività di 
progettazione;  Coordina la Commissione 
progetti. RESPONSABILE DEI SERVIZI DI 
ORIENTAMENTO. Al fine di favorire 
l’efficacia delle attività di orientamento e la 
migliore gestione della Commissione 
Orientamento, è istituita una figura di 
Responsabile dei servizi di orientamento. I 
suoi compiti sono così definiti:  Coordina 
la Commissione Orientamento e le attività 
della Commissione;  Definisce e introduce 
strumenti per l’orientamento secondo le 
indicazioni ministeriali e le prassi più 
efficaci da rilevare a livello nazionale;  
Pianifica organizza incontri tra docenti 
della secondaria di I grado e di II grado per 
lo scambio di informazioni utili alla 
formazione delle classi e per la definizione 
di competenze in uscita e in entrata;  
Organizza, durante l’anno scolastico, 
attività educative comuni tra studenti della 
secondaria di I grado e di II grado;  
Progetta un sistema di monitoraggio nel 
tempo degli esiti degli studenti all'uscita 
dalla scuola;  Organizza incontri con le 
famiglie per favorire la conoscenza della 
scuola e dei docenti, ciò anche a fini 
orientativi (es: open day e incontri con le 
famiglie degli alunni per classi parallele…).

In relazione all'attuazione dei progetti in 
materia di “Legalità”, è istituita la figura 
dell’Educatore alla Legalità. I suoi compiti 

Educatore alla legalità 1
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sono così definiti:  Favorire la diffusione 
della Legalità a scuola;  Attivare percorsi 
di educazione al rispetto e alla legalità.

Educatore Ambientale

Al fine di diffondere la promozione della 
Salute a Scuola. è istituita la figura di 
Educatore alla salute. I suoi compiti sono 
così definiti:  Promuovere l’Educazione e la 
cultura della Salute;  Attivare percorsi di 
Educazione alla salute.

1

Educatore alla salute.

Al fine di diffondere la promozione della 
Salute a Scuola. è istituita la figura di 
Educatore alla salute. I suoi compiti sono 
così definiti:  Promuovere l’Educazione e la 
cultura della Salute;  Attivare percorsi di 
Educazione alla salute.

1

Referenti Bullismo e 
Cyberbullismo

Al fine di prevenire forme di bullismo o 
cyberbullismo e in ottemperanza alla nota 
MIUR prot. n. 964/2017, sono istituite due 
figure di Referente Bullismo e 
cyberbullismo. I loro compiti sono così 
definiti:  Osservare ed individuare 
fenomeni e comportamenti che potrebbero 
rientrare nel bullismo;  Educare gli 
studenti ad un uso più prudente di 
internet.  Stimolare la riflessione tra gli 
alunni, personale della scuola e famiglie 
per la prevenzione di fenomeni di 
prevaricazione anche in rete;  Realizzare e 
diffondere buone pratiche preventive che 
coinvolgano la comunità scolastica.

1

Al fine di favorire una gestione efficiente 
dei servizi di Biblioteca, sono istituite due 
figure di Referente biblioteca scolastica. I 
loro compiti sono così definiti:  Gestiscono 

Referenti biblioteca 
scolastica.

2
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il patrimonio documentario che viene loro 
affidato;  Acquisiscono e organizzano le 
fonti di apprendimento;  Si occupano dei 
servizi di informazione.

Referente progetto 
comodato d'uso libri 
scolastici.

Al fine di favorire una gestione efficiente 
dei servizi di Comodato d’uso dei testi 
scolastici, è istituita una figura di Referente 
Comodato d’uso il cui compito è gestire il 
servizio di Comodato d’uso e i rapporti con 
le case editrici.

1

Responsabile giochi 
della chimica.

La Società Chimica Italiana (SCI) organizza 
ogni anno i Giochi della Chimica, una 
manifestazione culturale che ha lo scopo di 
stimolare tra i giovani l'amore per questa 
disciplina e anche di selezionare la squadra 
italiana per partecipare alle Olimpiadi 
internazionali della Chimica. Al fine di 
favorire la partecipazione degli allievi 
dell’Istituto alla manifestazione, è istituita 
la figura di Responsabile Giochi della 
Chimica.

1

Le Olimpiadi della matematica sono una 
competizione annuale che ruota intorno a 
sei problemi matematici, per un punteggio 
massimo di 7 punti ciascuno, quindi del 
valore totale massimo di 42 punti. La 
competizione è organizzata in Italia 
dall'Unione matematica italiana, per 
incarico del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e con la collaborazione 
della Scuola normale superiore di Pisa, per 
gli studenti delle scuole superiori, dell'età 
massima di 20 anni, dal 1984. Al fine di 
favorire la partecipazione degli allievi 
dell’Istituto alla competizione, è istituita la 

Responsabile giochi 
della matematica.

1
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figura di Responsabile Olimpiadi della 
Matematica.

Responsabile 
olimpiadi di italiano.

Le Olimpiadi di italiano sono una 
competizione annuale organizzata dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca - Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e per la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione. Le 
Olimpiadi vogliono rafforzare nelle scuole 
lo studio della lingua italiana e sollecitare 
gli studenti a migliorare la padronanza 
della propria lingua. Al fine di favorire la 
partecipazione degli allievi dell’Istituto alla 
competizione, è istituita la figura di 
Responsabile Olimpiadi di Italiano.

2

Comitato Tecnico 
Dipartimentale

In relazione alle attività previste dal PTOF e 
dagli ordinamenti della scuola, è istituito il 
Comitato Tecnico Dipartimentale (CTD). Il 
Comitato Tecnico Dipartimentale (CTD) è 
presieduto dal Dirigente Scolastico, o da 
questi persona delegata, ed è composto dal 
Coordinatore dei servizi ai docenti e da tutti 
i Coordinatori di Dipartimento. I suoi 
compiti sono così definiti:  Comunica e 
diffonde le proposte e/o le decisioni 
effettuate dai diversi Dipartimenti;  Si 
confronta ed esprime pareri sulle proposte 
di attività svolte dai Dipartimenti;  Svolge 
una funzione consultiva nei confronti del 
Dirigente Scolastico.

10

E’ istituita, per ogni Consiglio di classe, la 
figura del Coordinatore di classe che ha i 
seguenti compiti in relazione alle attività 
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 
scuola. Il Coordinatore del Consiglio di 

Coordinatore di classe. 50
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Classe:  Presiede le riunioni del Consiglio 
di Classe, quando non è personalmente 
presente il Dirigente Scolastico, e ne cura la 
verbalizzazione tramite la nomina di un 
segretario per la singola seduta;  Cura in 
proprio la verbalizzazione dello scrutinio 
presieduto dal Dirigente Scolastico e 
collabora per il corretto svolgimento degli 
scrutini;  Garantisce l’ordinato 
svolgimento delle riunioni, facilitando la 
partecipazione di tutte le componenti e 
assicurando la discussione e la 
deliberazione su tutti i punti all'ordine del 
giorno;  Coordina l’attività didattica del 
Consiglio di Classe;  Coordina per le classi 
finali la stesura del Documento del 15 
maggio;  Gestisce il rapporto con le 
famiglie degli studenti, per quanto attiene 
a problematiche generali e non specifiche 
delle singole discipline;  Cura lo 
svolgimento dei procedimenti disciplinari di 
competenza del Consiglio, nel rispetto del 
Regolamento di Istituto;  Verifica 
periodicamente lo stato di avanzamento 
del Piano Educativo Individualizzato 
redatto per gli alunni diversamente abili 
eventualmente frequentanti la classe e del 
Piano Didattico Personalizzato predisposto 
per gli Studenti affetti da disturbi specifici 
di apprendimento;  Coordina la 
partecipazione della classe ad attività 
integrative ed extracurricolari, 
verificandone la rispondenza quantitativa e 
qualitativa alla programmazione annuale;  
Verifica la regolarità della frequenza 
scolastica degli studenti, avendo 

15



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

costantemente aggiornata la situazione 
delle assenze degli allievi e segnalando 
tempestivamente (anche inviando 
specifiche comunicazioni scritte alle 
famiglie tramite la Segreteria Didattica) 
tutti i casi di assenze fuori norma e/o non 
chiari;  Prende contatti diretti con le 
famiglie in caso di anomalie;  Informa 
tempestivamente la Presidenza, per i 
provvedimenti di competenza, qualora 
permanga una frequenza irregolare;  
Facilita la comunicazione tra la Presidenza, 
gli studenti e le famiglie.

Ufficio Tecnico

 È alle dirette dipendenze del Dirigente 
Scolastico;  È coordinato dal Coordinatore 
Ufficio Tecnico di nomina del Dirigente 
Scolastico;  Collabora con gli organi 
competenti nella verifica e manutenzione 
ordinaria degli impianti e nelle operazioni 
di ristrutturazione della scuola;  Provvede 
ai collaudi;  Mantiene i contatti con i 
fornitori per ottenere preventivi di prodotti 
di cui è proposto l’acquisto;  Assolve, 
secondo i profili contrattuali, le funzioni 
amministrative, tecniche, strumentali, 
operative e di sorveglianza in modo tale da 
favorire rapporti di fiducia e collaborazione 
tra l’Amministrazione e i cittadini.

6

Al fine di assicurare un efficace 
coordinamento di tutte le attività 
progettuali di Istituto, finalizzate a 
promuovere la piena integrazione di ogni 
alunno nel contesto della classe e della 
scuola, è istituita la figura di Referente per 
l’inclusione. I suoi compiti sono così definiti: 

Referente per 
l'inclusione.

1
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 Svolge funzioni di presidio culturale, 
organizzativo e formativo nel campo dei 
processi di integrazione, riferita in 
particolare alle disabilità;  Svolge funzioni 
di coordinamento pedagogico ed 
organizzativo e di supervisione 
professionale;  Ottimizza l'uso delle 
risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle 
tecnologiche;  Facilita i rapporti con le 
famiglie e i diversi soggetti istituzionali 
coinvolti nei processi di integrazione;  
Supporta i C.d.C per l’individuazione di casi 
di alunni BES;  Partecipa ai C.d.C., se 
necessario, e fornisce 
collaborazione/consulenza alla stesura di 
PdP;  Offre supporto ai colleghi riguardo a 
specifici materiali didattici e di valutazione; 

 Fornisce informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti in materia di BES/DSA;  
Fornisce indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative al fine 
di realizzare un intervento didattico il più 
possibile adeguato e personalizzato;  
Collabora, ove richiesto, alla elaborazione 
di strategie volte al superamento dei 
problemi nella classe con alunni con 
BES/DSA;  Fornisce informazioni riguardo 
alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università 
cui poter fare riferimento per le tematiche 
in oggetto;  Fornisce informazioni riguardo 
a siti o piattaforme on line per la 
condivisione di buone pratiche in tema di 
Inclusività.

Il GLI è Nominato e presieduto dal DS. Il 
gruppo è composto da:  Docenti 
curricolari;  Docenti di sostegno;  

Gruppi di lavoro per 
l'inclusione scolastica

68
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Eventualmente: personale ATA, e specialisti 
ASL. I suoi compiti sono così definiti:  
Supportare il Collegio docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano per 
l'inclusione;  Supportare i docenti 
contitolari e i consigli di classe 
nell'attuazione dei PEI Nella definizione e 
attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI 
si avvale della consulenza degli studenti, 
dei genitori, delle Associazioni più 
rappresentative.

Gruppi di lavoro per 
l'handicap

Il GLH è composto dal Dirigente scolastico o 
suo delegato, i docenti del Consiglio di 
classe, l’operatore sanitario ASL che ha in 
carico l’alunno, l’eventuale assistente 
all’autonomia e alla comunicazione; i 
genitori dell’alunno. I suoi compiti sono così 
definiti:  Si riunisce, salvo particolari 
problemi, in occasione della stesura del PEI, 
del suo aggiornamento e verifica finale  
Provvede alla stesura e all’aggiornamento, 
quando previsto, del Profilo Dinamico 
Funzionale.  Partecipa alla progettazione e 
verifica del Piano Educativo Individualizzato 

 Indica al GLH di Istituto le ore necessarie 
nel successivo anno scolastico, eventuali 
tipologie di intervento, disponibilità di 
ausili, locali, personale di assistenza alla 
persona o alla comunicazione.  Provvede 
alla predisposizione della documentazione 
relativa all’alunno per l’Esamedi Stato.

20

Il GLHI è composto dal Dirigente scolastico, 
il docentereferenteperladisabilità, il 
docente referente per i BES, i docenti di 
sostegno, il rappresentante dei servizi 

Gruppi di lavoro per 
l'integrazione.

20
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dell’ASL competente per territorio; il 
rappresentante dei genitori. Possono 
eventualmente farne parte rappresentanti 
di associazioni o enti. Ha la funzione di:  
Provvedere alla programmazione generale 
dell’inclusione scolastica nella scuola ed ha 
il compito di collaborare alle iniziative 
educative e di integrazione previste dal 
piano educativo individualizzato (PEI) dei 
singoli alunni con disabilità e dal Piano 
didattico personalizzato dei singoli alunni 
con altri BES;  Analizzare la situazione 
complessiva nell’ambito dell’Istituzione 
scolastica (numero degli alunni in 
situazione di disabilità DSA o altri BES, 
tipologia del BES, classi di inserimento);  
Analizzare le risorse dell’Istituto, sia umane 
che materiali (locali, ausili, etc.);  Verificare 
con periodicità gli interventi a livello di 
Istituto evidenziando le criticità;  
Formulare proposte per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti e del personale 
ATA, in concerto con le ASL e gli Enti locali o 
reti di scuole.

In ottemperanza alle indicazioni della Legge 
n. 107 del 13 luglio 2015, al fine di garantire 
l’aggiornamento del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e del Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) è 
istituito il Nucleo di Valutazione RAV/PTOF. 
Il Nucleo di Valutazione RAV/PTOF è 
composto dal Dirigente Scolastico, dal 
Coordinatore Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale (PTOF) e da almeno 8 docenti 
individuati dal Collegio dei Docenti, uno in 
rappresentanza di ciascun Dipartimento, 

Nucleo interno di 
valutazione

7
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con esperienza nel settore della 
valutazione. I suoi compiti sono così 
definiti:  Elabora e aggiorna il Piano di 
Miglioramento (PdM);  Progetta strumenti 
di rilevazione degli esiti scolastici ad 
integrazione delle prove INVALSI;  
Somministra, raccoglie e analizza i dati;  
Produce report finalizzati ad aggiornare 
annualmente il PTOF;  Aggiorna 
annualmente il PTOF

In ottemperanza alle indicazioni della Legge 
n. 107 del 13 luglio 2015, comma 129, è 
istituito il Comitato per la valutazione dei 
docenti (ex art.11 del D. Lgs. 297 del 1994). 
Il Comitato è istituito presso ogni 
istituzione scolastica ed educativa, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; nessun compenso è previsto per i 
membri. Dura in carica tre anni scolastici. E’ 
presieduto dal Dirigente Scolastico. I 
componenti sono:  Tre docenti 
dell’Istituzione scolastica, di cui due scelti 
dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio 
di Istituto;  Un rappresentante degli 
studenti e un rappresentante dei genitori 
scelti dal Consiglio di Istituto;  Un 
componente esterno individuato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, 
Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici. I suoi 
compiti sono così definiti:  Individua i 
criteri per la valorizzazione dei docenti;  
Esprime il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo 
svolgimento di tale compito l’organo è 
composto dal Dirigente Scolastico, che lo 

Comitato di 
valutazione

6
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presiede, dai docenti previsti nel comma 2 
dell’art.11 e si integra con la partecipazione 
del docente cui sono affidate le funzioni di 
tutor il quale dovrà presentare 
un’istruttoria;  Valuta il servizio di cui 
all’art. 448 (Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente Scolastico ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il 
comitato opera con la presenza dei genitori 
e degli studenti, salvo che la valutazione del 
docente riguardi un membro del comitato 
che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto.

 coordinamento delle Prove di 
Evacuazione e di Prevenzione dal 
Terremoto;  coordinamento con il medico 
competente/Asl per le attività scolastiche;  
partecipazione alla riunione di 
organizzazione del Pronto Soccorso e 
stesura del relativo verbale;  assistenza in 
caso di ispezione da parte degli Organi di 
Vigilanza e di Controllo;  individuazione di 
tutte le figure sensibili previste dalla 
normativa vigente;  predisposizione 
modulistica per la convocazione della 
riunione periodica e stesura del verbale 
della riunione;  predisposizione della 
modulistica per la effettuazione delle prove 
di evacuazione e terremoto;  
predisposizione, a richiesta, di circolari 
informative per tutto il personale, 
riguardanti i vari rischi;  predisposizione 
del Funzionigramma della Sicurezza;  

Responsabile servizio 
prevenzione e 
protezione (RSPP)

1
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coordinamento delle richieste agli Enti 
competenti degli interventi strutturali 
impiantistici e di manutenzione, oltreché 
delle documentazioni obbligatorie in 
materia di sicurezza;  collaborazione 
istituzione e procedura del “Registro di 
Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98);  
collaborazione istituzione e procedura del 
“Registro delle Manutenzioni” generali;  
coordinamento con le ditte appaltatrici, 
fabbricanti ed installatori per gli 
adempimenti necessari;  assistenza circa 
le procedure di denuncia degli eventi lesivi, 
per il personale dipendente e studenti;  
assistenza circa le procedure di denuncia 
degli eventi lesivi, per persone terze.  
Assistenza nei rapporti con INAIL per la 
copertura dai rischi del personale 
scolastico;  Assistenza per il controllo delle 
coperture assicurative per quanto non 
tutelato dall'INAIL;  Assistenza negli 
incontri con gli Enti esterni per le 
problematiche della sicurezza;  
Elaborazione del Piano-Programma della 
Formazione per il personale scolastico e 
per gli studenti;  Assicurare la gestione 
dell’attività di Formazione del personale 
con tenuta della documentazione idonea a 
conoscere in tempo reale coloro che si 
devono formare e/o informare a qualunque 
titolo (lavoratori, preposti, ASPP ecc…) a 
questo proposito la scuola si impegna a 
inizio di ogni anno scolastico l’elenco 
aggiornato del personale in servizio e 
quant’altro necessario a richiesto;  
Individuazione della segnaletica da 
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affiggere all’interno della scuola;  Attività 
di formazione del personale in materia di 
sicurezza prevista dalla vigente normativa.

Rapprensentante 
lavoratori per la 
sicurezza (RLS).

 accede ai luoghi di lavoro in cui si 
svolgono le lavorazioni;  è consultato in 
ordine alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazione, 
realizzazione e verifica della prevenzione 
nell’Istituto;  è consultato sulla 
designazione del responsabile e degli 
addetti al servizio di prevenzione, alla 
attività di prevenzione incendi, al primo 
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di 
lavoro e del medico competente;  è 
consultato in merito all’organizzazione 
della formazione;  riceve le informazioni e 
la documentazione inerente alla 
valutazione dei rischi e le misure di 
prevenzione relative, nonché quelle 
inerenti alle sostanze ed ai preparati 
pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla 
organizzazione e agli ambienti di lavoro, 
agli infortuni ed alle malattie professionali; 

 riceve le informazioni provenienti dai 
servizi di vigilanza;  riceve una formazione 
adeguata;  promuove l’elaborazione, 
l’individuazione e l’attuazione delle misure 
di prevenzione idonee a tutelare la salute e 
l’integrità fisica dei lavoratori;  partecipa 
alla riunione periodica del Servizio di 
Prevenzione e Protezione;  fa proposte in 
merito alla attività di prevenzione;  
avverte il responsabile dell’Istituto dei 
rischi individuati nel corso della sua 
attività.

1

23



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

Al fine di garantire il corretto svolgimento 
delle attività relative alle Elezioni dei 
rappresentanti dei Docenti, del personale 
ATA, dei genitori e degli studenti in seno al 
Consiglio di Istituto, è istituita la 
Commissione elettorale. La Commissione 
elettorale è composta da tre/quattro 
membri designati tra i dipendenti, 
compresi quelli a tempo determinato o in 
posizione di comando o fuori ruolo, in 
servizio presso l’Istituto. I suoi compiti sono 
così definiti:  OPERAZIONI PRELIMINARI: 
nella prima seduta elegge il presidente e 
nomina il segretario; acquisisce dalla 
segreteria scolastica l'elenco generale degli 
elettori; riceve le liste elettorali; verifica le 
liste e le candidature e ne decide 
l'ammissibilità ai sensi della normativa 
elettorale; esamina i ricorsi 
sull'ammissibilità delle liste e delle 
candidature. Compete, infatti, alla 
commissione elettorale la verifica del 
rispetto delle regole che devono essere 
seguite nella presentazione delle liste; 
comunica, con affissione all’albo della 
scuola almeno otto giorni prima della data 
fissata per le votazioni, le liste dei 
candidati; predispone il “modello” della 
scheda elettorale e ne segue la successiva 
stampa;  OPERAZIONI ELETTORALI: 
nomina i presidenti di seggio e gli 
scrutatori; distribuisce il materiale 
necessario allo svolgimento delle elezioni; 
predispone l'elenco completo degli aventi 
diritto al voto per ciascun seggio; risolve 
eventuali controversie che possono 

Commissione 
elettorale

2
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insorgere durante le operazioni elettorali; 
organizza e gestisce le operazioni di 
scrutinio, avendo cura di verificare, prima 
di procedere all'apertura delle urne, che sia 
stato raggiunto il prescritto quorum per la 
validità delle elezioni nel collegio elettorale; 

 OPERAZIONI DI SCRUTINIO: raccoglie i 
dati elettorali parziali dei singoli seggi (se 
previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati; 
sulla base dei risultati elettorali assegna i 
seggi alle liste e proclama gli eletti; redige i 
verbali delle operazioni elettorali sino a 
quello finale contenente i risultati; 
comunica i risultati al Dirigente Scolastico, 
curando l'affissione per cinque giorni 
all'albo della scuola dei risultati elettorali.

Rappresentaza 
sindacate lavoratori 
(RSU)

Titolari delle relazioni sindacali. 3

Addetti emergenza 
primo soccorso

 saper riconoscere un’emergenza sanitaria 
 essere in grado di raccogliere 

informazioni sull’infortunio  riconoscere e 
prevenire pericoli evidenti e probabili post-
trauma  saper accertare le condizioni 
psico-fisiche del lavoratore che ha subito 
l’infortunio  attuare gli interventi di primo 
soccorso  conoscere i rischi specifici 
dell’attività svolta  conoscere patologie 
relative al luogo di lavoro  conoscere le 
modalità di allerta del sistema di soccorso

8

 esporre i cartelli riguardanti il divieto e le 
sanzioni previste;  vigilare sull’osservanza 
dell’applicazione del divieto;  richiamare 
formalmente i trasgressori all’osservanza 
del divieto di fumare;  segnalare, in caso di 

Addetti vigilanza sul 
divieto di fumo.

13
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inottemperanza al richiamo, il 
comportamento del o dei trasgressori, ai 
pubblici ufficiali e agenti ai quali 
competono la contestazione della 
violazione del divieto e la conseguente 
redazione del verbale di contravvenzione;  
accertare le infrazioni, contestare 
immediatamente al trasgressore la 
violazione;  redigere il verbale di 
contestazione, che deve dare atto 
dell’avvenuto richiamo da parte del 
responsabile della struttura o suo delegato; 
notificare il verbale ovvero, quando non sia 
possibile provvedervi immediatamente, 
assicurarne la notifica a mezzo posta.

Referente scolastico 
per COVID-19

Secondo le “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di Sars- Cov2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
predisposte dal Gruppo di Lavoro ISS, 
Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 
Veneto, ogni istituto identifica un Referente 
scolastico per COVID-19 con il compito di 
raccogliere le segnalazioni di eventuali 
alunni presenti con sintomatologia 
sospetta; implementare la procedura di 
gestione di eventuali casi con l’ASL e gli Enti 
preposti per i relativi controlli; agevolare il 
contact tracing dell’ASL.

4

Madre Lingua in lingua 
Francese

E' di supporto all'insegnante di Lingua 
Francese in tutte le classi in cui si insegna 
francese

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A026 - MATEMATICA

• Attività di potenziamento in co-docenza 
con i docenti della disciplina; • Sportello 
didattico in accordo con i docenti della 
disciplina; • Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio; • 
Disponibilità alla docenza di corsi di 
recupero post-trimestre ed estivi per la 
disciplina di competenza o affine, con 
organizzazione temporanea dell’orario al 
pomeriggio, in caso di realizzazione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

• Attività di potenziamento in co-docenza 
con i docenti della disciplina; • Sportello 
didattico in accordo con i docenti della 
disciplina; • Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio; • 
Disponibilità alla docenza di corsi di 
recupero post-trimestre ed estivi per la 
disciplina di competenza o affine, con 
organizzazione temporanea dell’orario al 
pomeriggio, in caso di realizzazione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

• Attività di potenziamento in co-docenza 
con i docenti della disciplina; • Sportello 
didattico in accordo con i docenti della 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2

27



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

disciplina; • Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio; • 
Disponibilità alla docenza di corsi di 
recupero post-trimestre ed estivi per la 
disciplina di competenza o affine, con 
organizzazione temporanea dell’orario al 
pomeriggio, in caso di realizzazione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

• Attività di potenziamento in co-docenza 
con i docenti della disciplina; • Sportello 
didattico in accordo con i docenti della 
disciplina; • Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio; • 
Disponibilità alla docenza di corsi di 
recupero post-trimestre ed estivi per la 
disciplina di competenza o affine, con 
organizzazione temporanea dell’orario al 
pomeriggio, in caso di realizzazione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

• Attività di potenziamento in co-docenza 
con i docenti della disciplina; • Sportello 
didattico in accordo con i docenti della 
disciplina; • Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio; • 
Disponibilità alla docenza di corsi di 
recupero post-trimestre ed estivi per la 

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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disciplina di competenza o affine, con 
organizzazione temporanea dell’orario al 
pomeriggio, in caso di realizzazione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A086 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA ISTITUTI 
PROFESSIONALI LING 
TED

Attività di recupero e potenziamento 
nell'area informatica, sostituzione dei 
colleghi assenti e supporto ai docenti di 
informatica duarnte le ore di laboratorio
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

• Attività di potenziamento in co-docenza 
con i docenti della disciplina; • Sportello 
didattico in accordo con i docenti della 
disciplina; • Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio; • 
Disponibilità alla docenza di corsi di 
recupero post-trimestre ed estivi per la 
disciplina di competenza o affine, con 
organizzazione temporanea dell’orario al 
pomeriggio, in caso di realizzazione; • 
Realizzazione e sviluppo di progetti per 
ampliare l'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

I due docenti impegnati sulla cattedra di 
potenziamento sono stati utilizzati nel 
supporto organizzativo dell'Istituto. In 

ADSS - SOSTEGNO 2
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particolare il primo ed il secondo 
collaboratore del Dirigente sono collocati 
su cattedra di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

 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.  Coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo

Collaborazione con il DS per convocazione Collegio Docenti 
– Giunta esecutiva e Consiglio d’Istituto. Invio e-mail per 
convocazione componenti organi collegiali. Protocollo di 
tutti gli atti in entrata tramite Segreteria Digitale, scarico 
quotidiano della posta elettronica e controllo giornaliero 
comunicazioni e circolari MIUR, USR e Ufficio V - Ambito 
Territoriale di Salerno. Invio protocollo in conservazione 
Archiviazione atti. Procedura spedizione posta ordinaria e 
raccomandate e predisposizione bolgetta per CS. 
Predisposizione modulistica e distribuzione della stessa al 
personale interno Procedura scioperi ed assemblee. 
Registrazione partecipazione corsi aggiornamento docenti. 
Collaborazione per gestione progetti gestiti dal comune.

Collabora con il DGSA nella: liquidazione competenze Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

accessorie al personale tramite cedolino unico SIDI, 
comunicazione compensi extra cedolino alla DPT, 
liquidazione compensi missioni, liquidazione compensi 
esami di Stato. Sicurezza ed alla Privacy. Supporto area 
bilancio con predisposizione documentazione necessaria. 
Supporto per trasmissione contratto integrativo d’Istituto 
ed incarichi al personale. Attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 
di beni e servizi: richiesta preventivi, comparazioni ed 
emissioni buoni d’ordine. Richiesta CIG/CUP/DURC/Verifiche 
Adempimenti. Acquisizione richieste di offerta- Redazione 
prospetti comparativi- Emissione di ordinativi di fornitura- 
gestione fatturazione elettronica. Stipula contratti e 
convenzioni per la fornitura di beni e servizi - Assegnazione 
CIG, Adempimenti contabili connessi alla gestione dei 
progetti. verbali di collaudo; Gestione c/c postale 
Preparazione determine e Contratti collaborazione esterna 
Gestione trasparenza. Segreteria Digitale: protocollo e 
archiviazione atti in uscita. Gestione file xml L 190/2012 
Gestione del procedimento di fatturazione elettronica e 
relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma di 
Certificazione dei crediti). Predisposizione Indicatore di 
Tempestività dei Pagamenti e relativa pubblicazione. 
Adempimenti connessi con il D. Lgs 33/2013 in materia di 
Amministrazione Trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: - Indicatore trimestrale ed annuale di 
tempestività dei pagamenti - La tabella relativa agli incarichi 
attribuiti agli esperti esterni con relativi C.V. - File xml 
previsto dalla L. 190/2012 Gestione e cura del patrimonio -
Inventario , carico e scarico beni inventariali, rapporti con i 
sub-consegnatari. Attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 
di beni e servizi: richiesta preventivi, comparazioni ed 
emissioni buoni d’ordine. Acquisizione richieste di offerta- 
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Redazione prospetti comparativi- Emissione di ordinativi di 
fornitura- Carico scarico materiale di facile consumo. 
Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni libere 
professioni. Stipula contratti e convenzioni per la fornitura 
di beni e servizi. Adempimenti contabili connessi alla 
gestione dei progetti. Tenuta del registro dei contratti. 
Tenuta del registro di magazzino. Collabora con l’Ufficio 
Amministrativo per le pratiche relative agli acquisti. 
Segreteria Digitale: protocollo e archiviazione atti in uscita.

Ufficio per la didattica

Gestione degli alunni scuola secondaria di primo grado. 
Informazione utenza interna ed esterna, iscrizioni, 
trasferimenti, nulla-osta, richiesta - invio fascicoli, ecc. 
Predisposizione materiale per esami, diplomi, certificati di 
iscrizione e frequenza, gestione statistiche, tenuta fascicoli, 
registri, inserimento ad AXIOS ed al SIDI degli alunni. Libri di 
testo. Alunni diversamente abili, alunni stranieri. Permessi, 
esoneri e corrispondenza con le famiglie. Avvisi alle famiglie 
in caso di scioperi ed assemblee sindacali. Questionari e 
statistiche varie on - line. Contributi alunni e 
predisposizione bollettini C/C postale. Gestione infortuni 
alunni secondaria. Collaborazione per somministrazione 
prove invalsi classi prime e terze. Orientamento scolastico 
ed iscrizione alunni di 3^ allesuperiori. Registro elettronico. 
Registrazione e controllo vaccinazioni. Convocazioni 
personale ATA scuola Secondaria Gestione personale ATA 
della scuola secondaria di primo grado a TD ed a TI in toto 
(vedi gestione docenti secondaria I° grado).Controllo 
presenze personale ATA Sede tramite programma ACCES – 
LITE, controlli cartellini e calcolo straordinario. Segreteria 
Digitale : protocollo e archiviazione atti in uscita.

Individuazione supplenti temporanei per sostituzione dei 
docenti assenti in collaborazione col DS; Emissione e 

Gestione personale docente 
ed ATA

32



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gestione anche telematica, di contratti di lavoro e indennità 
di maternità e documenti di rito; Pratiche relative 
all'immissione in ruolo (periodo di prova, riconoscimento di 
servizi, dichiarazioni dei servizi, documenti di rito); 
Graduatorie interne d’istituto docenti ed ATA Graduatorie 
d’istituto ricorsi inserimenti, depennamenti, istanze on line, 
convalida, , inserimento graduatorie collaborazione con i DS 
e DSGA sulla gestione del personale; Ricostruzione di 
Carriera Procedimenti disciplinari Pratiche 
Riscatto/Ricongiunzioni/Computo; Preparazione documenti 
per periodo di prova, tenuta fascicoli e registri obbligatori 
,inserimento ad ARGO del personale nuovo arrivato, 
inserimento al SIDI dei servizi del personale (dalla scheda di 
dichiarazione servizi), ricostruzione di carriera, 
dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici, 
procedimenti disciplinari, gestione graduatorie Segreteria 
Digitale: protocollo e archiviazione atti in uscita. 
Predisposizione ordini di servizio; Rendiconto mensile 
rientri recuperi ritardi; Gestione delle assenze Rilascio 
Certificati di servizio, autorizzazione all'esercizio della libera 
professione, decreti di congedo, aspettativa, procedimenti 
disciplinari, tenuta dei fascicoli personali rilevazione 
scioperi, TFR

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iisfermisarno.gov.it/modulistica-pubblica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI SCOPO N. 5, AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA SA0025: FORMAZIONE 
DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la 
formazione in servizio del personale docente, qualificandola come 
obbligatoria, permanente e strutturale.  
 Gli obiettivi prefissati nel seguente piano sono: 
  
•  implementare la consapevolezza del cambiamento in relazione alle 
modifiche di ordinamento previste dal nuovo contesto  dell’autonomia, 
allo sviluppo dei contenuti  dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli 
disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), ai metodi 
e all'organizzazione dell’insegnare, all'integrazione delle tecnologie nella 
didattica e alla valutazione degli esiti formativi ritenuti indispensabili e 
“trasversali” per affrontare l’attività professionale; potenziare le 
metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica, potenziare l’inclusione 
scolastica e il diritto allo studio degli alunni BES con metodologie e 
strumenti innovativi coerenti con la realizzazione del Piano 
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dell’Offerta Formativa; approfondire, sperimentare ed incrementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica inclusiva e della 
didattica per il potenziamento delle eccellenze; orientare in modo flessibile 
l’organizzazione dei curricola; valutazione ed autovalutazione. 

 

 RETE DI AMBITO 025 CAMPANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIRETTIVA PRIVACY, GDPR IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, 
LEGGE 679 E 680 - 2016 E 2018

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale 
è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 
di carattere personale che la riguardano. A tal fine il personale della scuola è tenuto a 
conoscere e ad applicare tale regolamento.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Incontri in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA AGGIORNAMENTO PREPOSTI

Interventi formativi discendenti da obblighi di legge (D.Lgv 81/2008- Sicurezza e prevenzione 
degli infortuni a scuola). Piattaforma Trio, Formazione e aggiornamento online, (ore 16) .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Il Miur, il 7 novembre 2017, ha pubblicato le Linee di Indirizzo per la realizzazione delle attività 
di formazione sulle tecniche di primo soccorso, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 
n. 107/2015. Finalità dell'Istituto è quella di avere personale in grado di poter adempiere 
all'obbligo del primo soccorso e garantire, quindi, maggior sicurezza all'interno dell'Istituzione 
scolastica.

36



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CODING IN YOUR CLASSROOM, NOW

Il corso ha l’obiettivo di aiutare, i docenti, ad introdurre il pensiero computazionale in classe 
attraverso il coding, usando solo attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli 
alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRATEGIE DI VALUTAZIONE E INSEGNAMENTO PER LA CLASSE DIGITALE
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Il focus principale del corso è la progettazione didattica e rientra a pieno titolo nell'ambito 
della priorità strategica n. 4.2 «Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base» prevista dal Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE TECHNO-CLIL

Ogni anno EVO organizza sessioni di formazione su tematiche diverse che ruotano 
principalmente intorno alla didattica delle lingua inglese e alle tecnologie per la 
glottodidattica. “Techno-CLIL” mira a coniugare la metodologia CLIL con le tecnologie per 
l’apprendimento, offrendo una serie di spunti pratici sulla progettazione didattica CLIL 
mediata attraverso l’uso della rete e dei webtool. Il percorso è caratterizzato da attività in 
asincrono su piattaforma Moodle e webinar in sincrono con esperti internazionali su 
piattaforma WizIq.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti “Techno-CLIL 2017”

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SE FACCIO CAPISCO, SE CAPISCO POSSO FARE MEGLIO

Corso di formazione sulle tematiche di integrazione e inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMALMENTE, FORMARE LA MENTE LIBERAMENTE

Corso di formazione gratuito sulle tematiche di integrazione e inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DSA: NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE
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Corso di formazione gratuito finalizzato a fornire ai docenti competenze utili ad affrontare e 
soddisfare i bisogni degli alunni con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SCHOOL EDUCATION GATEWAY

Lo School Education Gateweay è un luogo in cui insegnanti e staff scolastico possono 
imparare e documentarsi sulle azioni europee per le scuole e per facilitare la partecipazione 
delle scuole al Programma Erasmus+. School Education Gateway propone un catalogo di corsi 
aggiornato con attività selezionate per insegnanti e personale amministrativo delle scuole di 
ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•
Attività on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ARDUINO PIATTAFORMA ON - LINE.

Arduino offre ai docenti la possibilità di ideare e realizzare vari tipi di progetti ed esperimenti 

40



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

(acquisizione di dati in tempo reale, controllo di fenomeni fisici e di reazioni chimiche, 
costruzione di computer indossabili e robot).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•
Attività on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO.

Corso destinato ai docenti finalizzato all'acquisizione delle competenze linguistiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALGORITHMS IN YOUR CLASSROOM, NOW

Questo corso arriva al cuore del pensiero computazionale perché parla di algoritmi, che non 
sono altro che i procedimenti rigorosi costruttivi che applichiamo per risolvere problemi e 
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realizzare idee…. L’intelligenza umana che sta dietro al funzionamento di ogni computer.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Attività on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTO ERASUMS+MOBILITÀ DELLO STAFF

Il progetto nasce in risposta a bisogni di formazione dei docenti e del personale 
amministrativo delle scuole consorziate inquadrati come esigenze di sviluppo delle stesse nel 
quadro della priorità indicate dalle politiche europee in materia di istruzione ed educazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro INdire•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL DOCENTE DIGITALE

Formazione sulle metodologie, strumenti e modelli da utilizzare con le tecnologie digitali per 
l'insegnamento, la comunicazione e la verifica. Esso intende fornire le basi per una didattica, 
comunicazione e valutazione mediata anche da strumenti digitali di rete e si inquadra nelle 
azioni di supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTO ALPHA-MENTE

Progetto rivolto ai docenti di matematica e e dell'educazione linguistica; il progetto è costituito 
da due parti; una prima parte si svolge presso i dipartimenti di DIPMAT, DIEM, DIPSUM, 
DISUFF dell'Università di Salerno, la seconda parte i docenti formati dovranno realizzare 
percorsi con gli altri docenti dell'istituto per le due coorti di studenti coinvolte

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PROGETTO MATHESIS "L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA E LA MATEMATICA"

Un corso che ha lo scopo di fornire spunti di riflessione e conoscenze, necessarie per attuare 
un efficace percorso di insegnamento della educazione civica applicata alla matematica, in 
attuazione della L. 92/2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Matematica e area scientifica

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L’EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA. STORIE, VALORI E VOLTI

La legge 92 del 2019 ha reintrodotto, a partire da questo anno scolastico, l’insegnamento 
dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il corso, che avrà un suo specifico 
curriculo e che sarà di almeno 33 ore, poggerà su tre pilastri: Costituzione Italiana e carte 
internazionali; sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Le tre macroaree saranno a loro 
volta declinate in ambiti specifici, come l’analisi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, i 
fondamenti di protezione civile, il contrasto al discorso d’odio ed alle discriminazioni.

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti, oltre quelli coinvolti nel team di Ed. Civica.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO APPLICATIVO ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda Argo Milano Informatica

 UTILIZZO APPLICATIVO ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda Argo Milano Informatica

 DIRETTIVA PRIVACY, GDPR IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, 
LEGGE 679 E 680 - 2016 E 2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti in materia.

 DIRETTIVA PRIVACY, GDPR IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, 
LEGGE 679 E 680 - 2016 E 2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti in materia.

 DIRETTIVA PRIVACY, GDPR IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, 
LEGGE 679 E 680 - 2016 E 2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti in materia.

 DIRETTIVA PRIVACY, GDPR IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, 
LEGGE 679 E 680 - 2016 E 2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti in materia

 UTILIZZO APPLICATIVO ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

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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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda Argo Milano Informatica

 PROGETTO ERASUMS+MOBILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Indire•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Erasmus/Indire
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