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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1) Collabora con il Dirigente scolastico per 
l’elaborazione dell’organigramma e del 
funzionigramma. 2) Partecipa su delega del 
Dirigente Scolastico, a riunioni o 
manifestazioni esterne. 3) Collabora alla 
gestione del sito web. 4) Coordina le attività 
di orientamento. 5) Valuta ed 
eventualmente accetta richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
Regolamento di Istituto. 6) In assenza del 
fiduciario o responsabile di plesso 
provvede alle sostituzioni dei docenti 
assenti, modificando e riadattando 
temporaneamente l’orario delle lezioni, per 
fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli alunni 
e di erogazione, senza interruzione del 
servizio scolastico. 7) Vigila 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 
stesso. 8) Coordina e supervisiona in 

Collaboratore del DS 2
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materia di tutela dei dati personali sensibili 
relativamente agli alunni ed ai lavoratori. 9) 
Coordina ed attua la normativa di igiene e 
sicurezza sul lavoro e le relative 
disposizioni aziendali. 10) Collabora con il 
Dirigente Scolastico per la formulazione 
dell’Odg del Collegio Docenti e la 
presentazione degli argomenti da trattare e 
svolge la funzione di segretario 
verbalizzante dell’Organo Collegiale. 11) 
Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente Scolastico. 12) 
Raccoglie e controlla le indicazioni dei 
coordinatori di plesso. 13) Partecipa su 
delega del DS a riunioni presso gli uffici 
dell’Amministrazione. 14) Fornisce ai 
docenti materiali sulla gestione interna 
dell’Istituto. 15) Collabora nella 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali all’insegnamento e 
delle circolari. 16) È delegato alla firma di 
circolari, assenze, certificati, decreti, 
comunicazioni e corrispondenza con 
l’Amministrazione. 17) È componente 
dell’Ufficio di Dirigenza.

AREA 1- GESTIONE DEL PIANO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE – 
PTOF • Aggiornamento e diffusione della 
conoscenza del Ptof. • Coordinamento della 
progettazione curriculare ed 
extracurriculare. • Coordinamento con altre 
FF.SS., con i referenti dei D.D. delle 
commissioni di lavoro e dei responsabili di 
progetto. • Coordinamento delle attività di 
progettazione e di programmazione nella 
Scuola. • Predisposizione di strumenti per il 

Funzione strumentale 9
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monitoraggio del Piano di Miglioramento 
(P.d.M.). • Verifica dell’attuazione del Piano 
di Miglioramento e rispetto delle priorità 
relative al RAV. • Coordinamento con la 
Presidenza e le altre FF.SS. • Partecipazione 
alle riunioni di staff relative alle FF.SS. N.1 
docente AREA 2-SUCCESSO FORMATIVO E 
INCLUSIONE • Coordinamento delle attività 
di compensazione, integrazione e recupero 
alunni diversamente abili/con bisogni 
educativi speciali, stranieri. • 
Coordinamento GLH d’Istituto/attività di 
sostegno. • Coordinamento rapporti con 
l’ASL-Servizi Sociali. • Coordinamento 
attività di educazione alla salute. • Gestione 
sussidi didattici alunni H. • Coordinamento 
rapporti scuola-famiglia. • Diffusione 
informazioni su corsi di aggiornamento, 
seminari, testi, riviste attinenti l’inclusione, 
l’handicap, il disagio, lo svantaggio. • 
Coordinamento con la Presidenza e le altre 
FF.SS. • Partecipazione alle riunioni di staff 
relative alle FF.SS. N.2 docenti AREA 3-
INFORMAZIONE E SUPPORTO AL LAVORO 
DEI DOCENTI • Aggiornamento e sviluppo 
sito web. • Supporto ai docenti per l'utilizzo 
didattico delle nuove tecnologie 
informatiche e multimediali. . • Analisi dei 
bisogni formativi e sostegno alle azioni di 
formazione. • Supporto all’attività 
informatica della scuola. • Supporto 
operativo all’utilizzo del Registro 
elettronico. • Responsabile organizzativo 
prove INVALSI. • Coordinamento con la 
Presidenza e le altre FF.SS. • Partecipazione 
alle riunioni di staff relative alle FF.SS. N.2 
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docenti AREA 4- INTERVENTI E SERVIZI PER 
GLI ALUNNI -ORIENTAMENTO E 
CONTINUITÀ • Favorire scambi tra docenti 
per concordare l’acquisizione di abilità e 
competenze trasversali che possano essere 
garanzia di un graduale passaggio tra i tre 
ordini di scuola. • Favorire e programmare 
scambi tra docenti dei diversi ordini di 
scuola per condividere percorsi educativi e 
didattici all'insegna della continuità. • 
Collaborare con le altre funzioni 
strumentali, con particolare riferimento 
alla F.S del successivo ordine di scuola e 
alla F.S. del Piano triennale dell’Offerta 
Formativa. • Programmare ed organizzare 
attività funzionali all'orientamento in uscita 
dall’Istituto. • Coordinare le attività di 
orientamento/continuità. • Predisporre i 
materiali per le attività di orientamento. • 
Avviare, se possibile, un percorso di 
orientamento/continuità strutturato a 
partire dalle classi prime. • Gestire i bisogni 
formativi degli studenti in relazione 
all'orientamento scolastico. • Organizzare 
percorsi di conoscenza delle scuole del 
territorio e di raccordo con le stesse. • 
Curare i rapporti scuola-famiglia in 
relazione all’area 4. • Coordinamento con la 
Presidenza e le altre FF.SS. • Partecipazione 
alle riunioni di staff relative alle FF.SS. N.2 
docenti AREA 5- AREA RAPPORTI CON L’ 
ESTERNO • Pianificazione, organizzazione 
gestione dei viaggi di istruzione, visite 
guidate uscite didattiche (tutti i plessi). • 
Pianificazione, organizzazione e gestione 
delle manifestazioni (tutti i plessi). • 
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Mantenimento dei contatti con le famiglie, 
la stampa, gli enti esterni. • Raccolta e 
trasferimento delle informazioni alle figure 
di competenza per garantire la 
comunicazione interna ed esterna relativa 
alle attività, iniziative, progetti ed 
organizzazione di sistema. • Curare i 
rapporti scuola-famiglia in relazione 
all’area 5. • Realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con enti ed Istituzioni 
esterni alla scuola. • Coordinamento delle 
procedure della progettazione relativa al 
Fundraising. • Coordinamento con la 
Presidenza e le altre FF.SS. • Partecipazione 
alle riunioni di staff relative alle FF.SS. N.2 
docenti

Capodipartimento

• collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; • valorizza la 
progettualità dei docenti; • media eventuali 
conflitti; • porta avanti istanze innovative: • 
si fa garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente; • verbalizza.

9

1. Coordinamento delle attività educative e 
didattiche: • Coordina e indirizza tutte 
quelle attività educative e didattiche che 
vengono svolte nell'arco dell'anno 
scolastico da tutte le classi secondo quanto 
stabilito nel PtOF e secondo le direttive del 
Dirigente. • Riferisce ai colleghi le decisioni 
della Dirigenza e si fa portavoce di 
comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti. 

Responsabile di plesso 10
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2. Coordinamento delle attività 
organizzative: • Fa rispettare il regolamento 
d’Istituto. • Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti e, se 
necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente. • Inoltra all'ufficio di Segreteria 
segnalazioni di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. • Presenta a detto ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti. 3. 
Coordinamento " Salute e Sicurezza ": • 
Ricopre il ruolo di Collaboratore del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. • Collabora 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell'edificio scolastico e predispone le 
prove di evacuazione previste nel corso 
dell'anno. • Controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni e della ricreazione e 
organizza l'utilizzo degli spazi comuni e 
non. 4. Cura delle relazioni: • Il responsabile 
di plesso facilita le relazioni tra le persone 
dell'ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A. • Fa accedere 
all'edificio scolastico persone estranee che 
sono state autorizzate dal DS. • Fa affiggere 
avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni 
materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dal Dirigente. 5. Cura della 
documentazione: • Fa affiggere all'albo 
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della scuola atti, delibere, comunicazioni, 
avvisi,… rivolti alle famiglie e al personale 
scolastico. • Annota in un registro i 
nominativi dei docenti che hanno usufruito 
di permessi brevi e la data del conseguente 
recupero. • Ricorda scadenze utili. • Mette a 
disposizione degli altri: libri, opuscoli, 
depliant, materiale informativo arrivati nel 
corso dell'anno. IL RESPONSABILE DI 
PLESSO E IL FIDUCIARIO INOLTRE: 1. E’ 
tenuto a garantire il servizio di 
prelevamento della posta presso l’Ufficio di 
Segreteria. 2. Partecipa agli incontri con il 
Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri 
responsabili di plesso, durante i quali 
individua i punti di criticità della qualità del 
servizio e formula proposte per la loro 
soluzione.

1. Controlla e verifica in avvio di anno 
scolastico i beni contenuti in laboratori, 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi. 2. Indica all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
del laboratorio di cui ha la responsabilità. 3. 
Formula un orario di utilizzo del laboratorio 
di cui è responsabile, sentiti i colleghi che 
ne fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate anche a livello di 
collegio docenti. 4. Controlla 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidati, annotando guasti, 
anomalie e rotture da segnalare al DSGA. 5. 
Controlla e verifica, al termine dell’anno 
scolastico, il corretto funzionamento dei 

Responsabile di 
laboratorio

2
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beni contenuti nel laboratorio affidato e 
fornendo contestualmente suggerimenti 
per un miglioramento degli standard di 
qualità e di fruizione di quanto di Sua 
competenza.

Animatore digitale

Il suo compito è gestire attività di 
formazione interna, coinvolgere la 
comunità scolastica e trovare soluzioni 
innovative per la didattica.

1

Coordinatore di classe

Ogni classe della Scuola Secondaria di 
primo grado ha un proprio Coordinatore di 
classe. Compiti: • Guida del consiglio di 
classe. • Responsabilità degli esiti del lavoro 
del Consiglio di classe. • Facilitazione dei 
rapporti tra docenti e genitori. • Referenza 
delle informazioni agli alunni e ai genitori. • 
Verbalizza.

14

Coordinatore per la 
scuola dell'Infanzia

Fornisce un quadro attendibile ed 
aggiornato dell’andamento delle dinamiche 
della scuola dell'Infanzia.

1

Commissione PTOF

• Individua, classifica ed elabora le esigenze 
formative del territorio e dell’utenza. • 
Predispone il Piano dell’Offerta Formativa e 
delle attività dell’Istituto e i suoi 
aggiornamenti e adeguamenti. Fanno parte 
di questa commissione : • Dirigente 
Scolastico. • I collaboratore scolastico . • II 
collaboratore scolastico. • F.S. Area 1. • N.1 
Docente Scuola Infanzia . • N.1 Docente 
Scuola Primaria. • N.1 Docente Scuola 
Secondaria I Grado.

1

Elabora, predispone e somministra gli 
strumenti con cui l’Istituto valuta sé stesso, 
le proprie attività, la propria organizzazione 

Niv 1
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e ne raccoglie ed analizza i risultati. Fanno 
parte di questa commissione docenti dei 
tre ordini di scuola.

Comitato di 
valutazione e 
autovalutazione

• Ha la durata di tre anni scolastici ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico. • 
Elabora i criteri sui quali il DS assegna ai 
docenti il bonus premiale di cui alla Legge 
107/2015. • Il comitato valuta il servizio dei 
docenti su richiesta degli interessati, previa 
relazione del Dirigente Scolastico. • Esprime 
il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e prova per il 
personale docente neoassunto. Fanno 
parte di questa commissione docenti dei 
tre ordini di scuola.

1

Commissione 
elettorale

• Organizza e coordina le attività previste 
dalla normativa in materia di votazioni 
scolastiche. • Ha cura che venga redatto il 
verbale delle riunioni. • Provvede alla 
quantificazione del materiale necessario 
per lo svolgimento delle votazioni e ne fa 
richiesta per l’approvvigionamento. • 
Relaziona sulle attività svolte. Fanno parte 
della commissione: • N.2 docenti • N.1 
Personale Amministrativo

1

RSU

Rappresentano i delegati sindacali del 
personale della Scuola. Sono cariche 
elettive. Il loro mandato ha validità 
triennale.

3

Il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza e il Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione partecipano 
attivamente alla gestione della sicurezza 
sul lavoro nel Servizio di Prevenzione e 

RLS/RSPP 1
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Protezione e rappresentano punti di 
riferimento per i lavoratori con precisi 
compiti e ruoli.

Referente per la 
musica

• Promuove in accordo con il DS e i colleghi 
la partecipazione a rassegne, concorsi e 
manifestazioni interne e provvede 
all’organizzazione delle stesse con l’ausilio 
dei docenti di strumento e la segreteria. • 
Coordina all’inizio dell’anno 
l’organizzazione dell’orario interno dei 
docenti. • Raccoglie i permessi per le uscite 
didattiche riguardanti partecipazione a 
concorsi, rassegne musicali e altre attività 
programmate. • Svolge funzioni di 
collegamento con le famiglie, anche con 
contatti telefonici e ne raccoglie le 
osservazioni e le proposte per presentarle 
al DS e ai Consigli di Classe, anche al fine di 
fornire complete e tempestive informazioni 
sul rendimento didattico, sulle assenze, i 
ritardi e la disciplina. • Si fa promotore, in 
presenza di problemi urgenti, per la 
convocazione di riunioni straordinarie. • 
Conosce e divulga il regolamento del corso 
di strumento musicale.

2

• Promuovere il benessere degli studenti. • 
Prevenire il disagio scolastico sviluppando 
l’attenzione per la dimensione affettivo-
relazionale dell’alunno e del gruppo- classe. 
• Offrire sostegno e guida per la crescita, 
aiutando l’alunno a comprendere 
l’organizzazione della scuola affinché 
diventi soggetto consapevole del proprio 
apprendimento. • Contenere il fenomeno 
della dispersione scolastica. • Monitorare i 

Tutor classi I Scuola 
Secondaria I grado

3
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progressi didattici dello studente, 
registrarne le difficoltà e individuare gli 
strumenti per risolverle • Creare all’interno 
della classe un buon clima di conoscenza e 
di accettazione reciproca. • Stabilire e 
mantenere relazioni appropriate con 
ciascuno studente della classe. • 
Riconoscere i bisogni e le potenzialità dei 
singoli studenti in relazione alla scelta 
scolastica effettuata. • Valorizzare l’allievo 
nella sua centralità rispetto all’azione 
formativa e didattica. • Colloqui del tutor 
con lo studente a seguito di esplicita 
richiesta. • Compilazione, a cura del tutor, 
di una scheda di osservazione dello 
studente per ciascun alunno in difficoltà. • 
Coinvolgimento dell’intero Consiglio di 
Classe per cercare soluzioni ai problemi 
evidenziati. • Colloqui con le famiglie per 
cercare di individuare le cause degli 
insuccessi scolastici e per suggerire 
eventuali strategie di intervento. Il tutor è a 
disposizione degli studenti, con i quali 
avvierà colloqui individuali, in orario 
scolastico. Il tutor collabora inoltre con i 
docenti del Consiglio di Classe per 
elaborare migliori strategie didattiche.

Referente per le 
attività sportive

Il referente ha compiti di organizzazione/ 
realizzazione delle seguenti attività: • 
Interazione con gli Enti proponenti. • 
Interazione con i docenti delle classi 
interessate e loro supporto. • 
Organizzazione di tutte le attività previste 
per la realizzazione dei progetti relativi alle 
attività. sportive in interazione con 
eventuali altri docenti responsabili.

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

• Implementazione e sviluppo della 
didattica laboratoriale. • Avviamento e 
messa a regime di progetti di studio 
assistito in orario curriculare ed 
extracurriculare di prima alfabetizzazione 
di supporto e di potenziamento per le 
difficoltà di apprendimento, di inclusione e 
di valorizzazione delle eccellenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

• Implementazione e sviluppo della 
didattica laboratoriale. • Avviamento e 
messa a regime di progetti di studio 
assistito in orario curriculare ed 
extracurriculare di prima alfabetizzazione 
di supporto e di potenziamento per le 
difficoltà di apprendimento, di inclusione e 
di valorizzazione delle eccellenze nei diversi 
plessi dell’istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Progettazione•

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

• Implementazione e sviluppo della 
didattica laboratoriale. • Avviamento e 
messa a regime di progetti di studio 
assistito in orario curriculare ed 
extracurriculare di prima alfabetizzazione 
di supporto e di potenziamento per le 
difficoltà di apprendimento, di inclusione e 
di valorizzazione delle eccellenze nei diversi 
plessi dell’istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A. 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. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: • Redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2). • 
Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2). • Elabora il prospetto recante 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3). • Predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6). • 
Firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1). • Provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4). • Può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3). • Ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17). • 
Predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5). • Tiene le 
scritture contabili con il metodo della partita doppia 
dell’azienda (art. 20 c. 6). • Predispone entro il 15 marzo il 
rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 
20 c. 9). • Elabora la scheda finanziaria riferita alle attività 
per conto terzi recante le entrate e le spese dello specifico 
progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1). • Tiene le scritture 
contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2). • 
Tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità 
quale consegnatario (art. 24 c. 7). • Effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8). • 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 (art. 24 c. 9). • 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 (art. 27 c. 1). • Sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4). • Riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2). • E' responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5). • Cura e 
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tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: • Collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute e spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99). • Può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32). 
• Svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica. • Provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata. • Può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
• Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo

Principali Funzioni dell'Ufficio: • Gestione e smistamento di 
tutta la posta in arrivo o in partenza dall’Istituto. • La posta 
in arrivo o in partenza dall’Istituto viene protocollata, 
registrata, classificata ed infine assegnata ai relativi Servizi. • 
Il Servizio inoltre conserva e gestisce l’archivio di deposito.

Ufficio acquisti

• Gestione acquisti, acquisizione necessità plessi. • Richiesta 
preventivi, ordini, verbali di collaudo. • Registrazione beni 
registro facile consumo, beni durevoli, beni inventariabili e 
beni donati. • Inventario beni statali informatizzato. • 
Gestione pratica per assicurazione alunni ed operatori. • 
Stipendi personale supplente con relativo calcolo e 
riepilogo ritenute INPS - IRE - IRAP - INPDAP e stampa 
cedolini stipendi (in collaborazione con DSGA) . • Calcoli da 
inviare alla SPT per compensi accessori: ore ecc. – funzione 
aggiuntiva e strumentale - fondo istituto. • Trasmissioni 
telematiche con Entratel. • Rapporto con l’utenza.

• Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli Ufficio per la didattica
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(domanda iscrizione, religione, mensa, trasporto, pre-post 
scuola) e moduli necessari alle iscrizioni alla scuola infanzia, 
primaria, secondaria di I grado. Gestione eventuali liste 
d’attesa per scuole dell’infanzia. • Trasferimento alunni: 
richieste e concessioni nulla osta, richiesta e trasmissione 
fascicoli e documenti riservati alunni. • Rilascio certificati 
vari. • Compilazione registri scrutini ed esami . • 
Compilazione registro diplomi e consegna. • Tenuta fascicoli 
personali alunni, compilazione e aggiornamento scheda 
anagrafica alunni scuola infanzia, primaria e secondaria di I 
grado. Gestione informatica dati alunni. • Ausili handicap. • 
Procedura strumenti compensativi DSA. • Rapporti con il 
Comune di Supino,Morolo e Patrica: mensa, trasporto, pre - 
post scuola: iscrizioni, disdette, aggiornamento tabulati. • 
Libri di testo scuola primaria e secondaria di I grado. Cedole 
librarie. • Gestione domande di borsa di studio e contributo 
per i libri di testo. • Statistiche per Ministero, Regione e 
Provincia: anagrafe alunni, obbligo formativo, rilevazioni 
integrative. • Giochi sportivi studenteschi. • Tenuta registro 
infortuni, denunce ad assicurazione, Questura e Inail: 
gestione pratiche. • Elezioni Organi Collegiali e 
convocazione incontri (Consigli di Intersezione, Interclasse e 
Classe, Consiglio Istituto). • Delibere del Consiglio d’Istituto. 
• Richieste preventivi e prenotazioni trasporto per uscite 
didattiche e viaggi d’istruzione. • Organici alunni e 
personale in collaborazione con il Dirigente Scolastico. • 
Concorsi alunni. • Legge sulla privacy. • Rapporto con 
l’utenza.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO LAZ17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VERSO LA SCUOLA DIGITALE: DIDATTICA INNOVATIVA E STRUMENTI DIGITALI

Il corso ha riguardato le seguenti aree tematiche: 1)Registro elettronico. 2)Aggiornamento 
GSUITE (base). 3) Aggiornamento GSUITE (avanzato). 4)Introduzione al coding e al pensiero 
computazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti e personale ATA
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELLE SCIENZE SPERIMENTALI CON APPROCCIO INQUIRY

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti infanzia e I ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLE SCUOLE - PROCESSI E STRUMENTI

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Dirigente Scolastico e middle managment

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTAZINANZA
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Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti I e II ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA:ALLENAMENTI (METODO ALLENAMENTO GENUS)

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti I ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 1

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti I ciclo
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 2

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti I ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COOPERATIVE LEARNING

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti I ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 DIDATTICA DELL'ITALIANO I CICLO

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti I ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA SECONDARIA I GRADO

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti secondaria I grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DELL'INGLESE I CICLO

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti I ciclo
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MUSICA E PSICOMOTRICITÀ

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti I ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LETTURA AD ALTA VOCE

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti I ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 INTERPRETAZIONE E GESTIONE DEL DISAGIO NELL'ETÀ INFANTILE

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti I ciclo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTERPRETAZIONE E GESTIONE DEL DISAGIO NELL'ETÀ PREADOLESCENZIALE E 
ADOLESCENZIALE

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti secondaria I grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTERPRETAZIONE E GESTIONE DEL DISAGIO NELL'ETÀ INFANTILE.

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Docenti secondaria I grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE RETE PIPPI

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LABORATORI FORMAZIONE NEOASSUNTI

Tale attività prevede 25 ore e rientra nella formazione in rete ambito LAZIO 17

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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