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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore del Dirigente 
Scolastico con funzione vicaria sostituzione 
del D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti; collaborazione 
con tutte le figure previste 
dall’Organigramma di Istituto; 
organizzazione, preparazione e 
verbalizzazione delle attività collegiali 
d'intesa con il Dirigente Scolastico; 
predisposizione e aggiornamento dei 
format di verbale degli consigli di 
intersezione, interclasse e classe; 
coordinamento e preparazione dei lavori 
del gruppo di miglioramento e 
verbalizzazione delle riunioni; referente 
Valutazione degli alunni e dell’Istituto 
(protocollo valutazione e RAV); referente 
formazione docenti; supervisione gruppi di 
lavoro dipartimentali e di progetto; 
predisposizione e verifica degli incontri 
relativi al Piano delle Attività; svolgimento, 
su delega del Dirigente Scolastico, di 
particolari compiti organizzativi e 

Collaboratore del DS 2
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gestionali; promozione delle iniziative 
poste in essere dall'Istituto; diffusione, 
monitoraggio e controllo della 
documentazione didattica prevista; 
gestione e coordinamento dei rapporti con 
le famiglie e con enti esterni; componente 
del Gruppo di Miglioramento di Istituto; 
partecipazione alle riunioni di staff di 
presidenza e report periodici al D.S.; 
gestione di relazioni costruttive e d’aiuto 
con tutto il personale dell’Istituto e con 
l’utenza al fine di renderle funzionali al 
benessere organizzativo e ad un servizio 
educativo e formativo di qualità. Secondo 
collaboratore sostituzione del D.S. in caso 
di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, con delega alla 
firma degli atti; collaborazione con il primo 
collaboratore e con tutte le figure previste 
dall’Organigramma di Istituto; 
organizzazione delle attività collegiali 
d'intesa con il primo collaboratore e con il 
Dirigente Scolastico; aggiornamento 
costante sito istituzionale; pianificazione e 
coordinamento per la redazione dell’orario 
di servizio dei docenti scuola secondaria 
primo grado in base alle direttive del D.S e 
dei criteri emersi nelle sedi collegiali 
preposte; svolgimento, su delega del 
Dirigente Scolastico, di particolari compiti 
organizzativi e gestionali; promozione delle 
iniziative poste in essere dall'Istituto; 
diffusione, monitoraggio e controllo della 
documentazione didattica prevista; 
gestione e coordinamento dei rapporti con 
le famiglie e con enti esterni; componente 
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del Gruppo di Miglioramento di Istituto; 
partecipazione alle riunioni di staff di 
presidenza e report periodici al D.S.; 
verbalizzazione sedute degli organi 
collegiali in assenza del Primo 
Collaboratore; gestione di relazioni 
costruttive e d’aiuto con tutto il personale 
dell’Istituto e con l’utenza al fine di renderle 
funzionali al benessere organizzativo e ad 
un servizio educativo e formativo di qualità.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Gruppo di MIglioramento Il Gruppo di 
Miglioramento ha l’incarico di seguire la 
pianificazione, la definizione e l’attuazione 
degli interventi di miglioramento, è 
costituito dalla Dirigente Scolastica, i 
collaboratori, le funzioni strumentali e i 
coordinatori di dipartimento della scuola 
dell'Infanzia. Il Piano di Miglioramento 
dell’I.C. Don Lorenzo Milani si struttura 
come un percorso di pianificazione e 
sviluppo che prende le mosse dalle priorità 
indicate nel Rapporto di Autovalutazione. Il 
PDM rappresenta la politica strategica 
dell’Istituto ai fini di attivare azioni di 
miglioramento continuo e si colloca su una 
linea di stretta correlazione e coerenza con 
le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti 
nel PTOF, essendone parte integrante e 
capitolo portante.

14

Area 1 PTOF BIBLIOTECA Progetti PON 
Coordinamento dell’aggiornamento 
annuale del PTOF e del gruppo di lavoro 
PTOF e BIBLIOTECA; Referente progetti 
strategici dell’Istituto: 1.Festa della scuola 
“Dal libro può nascere….Scuola in Fiera”; 2. 

Funzione strumentale 9
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Festa della Matematica; 3.Settimane 
Laboratoriali; Cura dei rapporti con le 
diverse sedi di elaborazione progettuale e 
con i rispettivi coordinatori; Promozione di 
eventi e coordinamento giornate dedicate 
ed eventi; Gestione dei rapporti con gli Ente 
Locali ; Aggiornamento sito web istituto; 
Coordinamento e collaborazione con i 
docenti titolari delle altre funzioni 
strumentali, in particolare per la 
promozione di progetti e percorsi di 
innovazione metodologica-didattica; 
Partecipazione alle riunioni periodiche del 
gruppo di miglioramento con il Dirigente 
scolastico. Area 2 INCLUSIONE 
Coordinamento e gestione delle iniziative e 
dei progetti per gli alunni BES per la 
prevenzione della dispersione e 
dell’insuccesso scolastico in relazione a 
particolari condizioni di disagio socio-
culturale; Monitoraggio e gestione del 
Piano Inclusione deliberato dal Collegio dei 
docenti; Organizzazione e coordinamento 
dei GLI di Istituto e operativi; 
Coordinamento dei docenti di sostegno 
dell’Istituto; Raccordo progettuale con i 
docenti curricolari e con le attività delle 
AEC e supporto alla progettazione e verifica 
dei PEI e dei PDP; Formazione e 
monitoraggio classi prime primaria e 
secondaria; Coordinamento e 
collaborazione con i docenti titolari delle 
altre funzioni strumentali, in particolare 
per la promozione di progetti e percorsi di 
innovazione metodologica-didattica; 
Partecipazione alle riunioni periodiche del 
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gruppo di miglioramento con il Dirigente 
scolastico. Area 3 VALUTAZIONE E INVALSI 
Coordinamento e monitoraggio azioni di 
miglioramento inserite nel Rapporto di 
Autovalutazione; Coordinamento del 
Nucleo Interno di Valutazione (NIV); Analisi 
risultati prove INVALSI e illustrazione al 
Collegio dei docenti; Coordinamento prove 
INVALSI d’istituto; Supporto ai processi di 
Autoanalisi d’Istituto e Valutazione del 
Sistema Scolastico per il monitoraggio e la 
verifica dei risultati; -Formazione e 
monitoraggio classi prime primaria e 
secondaria; Coordinamento e 
collaborazione con i docenti titolari delle 
altre funzioni strumentali, in particolare 
per la promozione di progetti e percorsi di 
innovazione metodologica-didattica; 
Partecipazione alle riunioni periodiche del 
gruppo di miglioramento con il Dirigente 
scolastico. Area 4 CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO Progettazione attività di 
continuità per gli alunni dei tre ordini di 
scuola finalizzate ad accompagnare gli 
alunni da un ordine di scuola all’altro; 
Progettazione di attività di continuità anche 
per aree disciplinari non solo nelle classi 
ponte; Progettazione attività di 
orientamento; Definizione di un progetto di 
orientamento formativo che potenzi il 
valore orientativo delle discipline al fine di 
sviluppare le competenze orientative di 
base; Coordinamento degli incontri 
informativi con le classi terze per la 
presentazione dell’offerta formativa sul 
territorio; Somministrazione del 

6



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DON LORENZO MILANI

questionario di orientamento a tutti gli 
alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado. Visione dei 
report e stampa; Contatti con le scuole 
superiori del territorio; Coordinamento e 
collaborazione con i docenti titolari delle 
altre funzioni strumentali, in particolare 
per la promozione di progetti e percorsi di 
innovazione metodologica-didattica; 
Partecipazione alle riunioni periodiche del 
gruppo di miglioramento con il Dirigente 
scolastico. Area 5 INNOVAZIONE DIDATTICA 
E DIGITALE Coordinamento team digitale; 
Referente e responsabile del 
coordinamento delle attività dell’atelier 
creativo; Supervisione e aggiornamento 
Sito Web e paginaFacebook Predisposizione 
progetti per accedere ai finanziamenti 
ministeriali o di altri enti o associazioni per 
il potenziamento delle strutture 
tecnologiche; Supporto ai docenti dei tre 
ordini di scuola per l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali e di soluzioni 
cloud per la didattica; Monitoraggio del 
Piano Nazionale Scuola Digitale per 
l’innovazione didattica; Monitoraggio 
funzionamento delle Lim presenti 
nell’istituto; Organizzazione attività di 
formazione; Coordinamento e 
collaborazione con i docenti titolari delle 
altre funzioni strumentali, in particolare 
per la promozione di progetti e percorsi di 
nnovazione metodologica-didattica; 
Interazione e collaborazione con la 
Segreteria per la gestione e aggiornamento 
del sito web dell’Istituto; Partecipazione 
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alle riunioni periodiche del gruppo di 
miglioramento con il Dirigente scolastico.

Capodipartimento

Rappresenta il Dipartimento disciplinare 
orizzontale e verticale; su delega del 
Dirigente Scolastico, presiede e convoca le 
riunioni del Dipartimento, stabilendo 
l’ordine del giorno; cura, esclusivamente in 
formato elettronico, la stesura della 
documentazione prodotta dal 
Dipartimento, inviandone copia al Dirigente 
Scolastico e a tutti i docenti del 
Dipartimento; promuove le innovazioni 
didattiche e metodologiche e le proposte di 
formazione, in accordo con il Dirigente 
Scolastico è punto di riferimento per i 
docenti del proprio dipartimento e 
mediatore delle istanze di ciascun docente, 
garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del dipartimento; 
organizza il dipartimento disciplinare in 
sottocommissioni, in riferimento ai punti 
all’ordine del giorno; partecipa alle riunioni 
tematiche su convocazione del Dirigente 
Scolastico e/o delle Funzioni Strumentali.

4

Collaborazione e coordinamento con le 
referenti di plesso degli altri due ordini di 
scuola; Predisposizione dell’orario delle 
lezioni dei docenti del plesso; Collocazione 
funzionale delle ore a disposizione per 
completamento orario dei docenti e delle 
ore di disponibilità per effettuare le 
supplenze retribuite; Controllo del corretto 
e regolare funzionamento del plesso; 
Controllo del rispetto dei Regolamenti; 
Sostituzione dei docenti assenti nel plesso; 

Responsabile di plesso 7
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Verifica recupero permessi; Coordinamento 
delle attività del plesso in collaborazione 
con i coordinatori didattici, di dipartimento 
e con le Funzioni Strumentali; 
Collaborazione con le figure sensibili del 
servizio di prevenzione e sicurezza del 
plesso; Organizzazione degli spazi comuni 
del plesso (aule-laboratori-biblioteche, 
ecc.); Partecipazione agli incontri di staff di 
Direzione; Partecipazione agli open day e 
agli incontri di accoglienza delle famiglie 
degli alunni del plesso; Collaborazione con 
il Dirigente scolastico per il buon 
andamento delle attività svolte nel plesso 
con particolare riferimento 
all’organizzazione delle risorse 
professionali; Monitoraggio e controllo 
delle scadenze per la presentazione della 
documentazione didattica prevista; 
Gestione di relazioni costruttive e d’aiuto 
con tutto il personale del plesso e con 
l’utenza in modo che siano funzionali al 
benessere organizzativo e ad un servizio 
educativo e formativo di qualità.

Animatore digitale

Coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal 
PTOF e le attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. del Piano nazionale Scuola 
digitale”; monitorare, a livello quantitativo 
e qualitativo, l’intero Piano e la sua 
attuazione rafforzare il rapporto tra il Piano 
e la dimensione scientifica del rapporto tra 
scuola e digitale.

1

Modificare gli ambienti di apprendimento, 
realizzando sistemi educativi vicino ai nuovi 

Team digitale 4
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linguaggi e processi di apprendimento degli 
studenti, che ne favoriscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze; formare 
i docenti a nuove metodologie didattiche, 
che attraverso l’uso delle tecnologie, 
consentano il passaggio dalla didattica 
trasmissiva ad un apprendimento 
collaborativo ed esperienziale; ideare, 
creare e sperimentare soluzioni innovative 
(strumenti per la didattica, adozione di 
metodologie, laboratori permanenti);

Coordinatore 
dell'educazione civica

... 64

Presiede gli organi collegiali del Dirigente 
Scolastico e designa il segretario 
verbalizzante di ogni seduta del Consiglio, 
favorendo la rotazione all’interno del 
Consiglio stesso; presiede la riunione per 
l'elezione dei rappresentanti dei genitori; 
redige la relazione finale coordinata della 
classe; elabora la Programmazione 
didattica della classe; promuove 
l’attuazione delle innovazioni didattiche e 
metodologiche e delle decisioni deliberate 
all’interno dei dipartimenti disciplinari; 
referente delle uscite didattiche della 
classe; referente dei genitori degli alunni 
della classe e, in particolare, dei genitori 
degli alunni con BES; controlla 
periodicamente le assenze, i ritardi, le 
entrate posticipate, le uscite anticipate 
degli studenti, con particolare attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento, con conseguente 
comunicazione alle famiglie e al D.S.; 

Coordinatore di 
intersezione, 
interclasse, classe

30
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referente del Dirigente riguardo i problemi 
specifici della classe e gli interventi da 
mettere in atto; consulta e prende visione 
della documentazione agli atti della scuola 
per la stesura dei Piani didattici 
personalizzati per gli alunni con BES; cura 
l’informazione dei componenti degli organi 
collegiali in merito alla situazione di alunni 
con BES; collabora con il responsabile degli 
alunni BES del plesso.

Gruppi di lavoro a 
sostegno delle Aree 
strategiche del PTOF

Organizzare, monitorare e migliorare le 
attività relative alla propria area; 
collaborare e supportare il lavoro delle 
Funzioni Strumentali; coinvolgere i 
coordinatori d’intersezione, d’interclasse e 
di classe nelle attività progettuali 
dell’istituto.

4

Referente per il 
bullismo e 
cyberbullismo

Coordina le attività di prevenzione e 
contrasto al bullismo e cyberbullismo. 
Pianifica relazioni e/o incontri con partner 
esterni alla scuola,quali servizi sociali e 
sanitari, aziende del privato sociale, forze di 
polizia, associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio. 
Sensibilizza l'utenza e i docenti sulle 
tematiche del bullismo e cyber bullismo

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’assegnazione dei posti di potenziamento 
dell’organico dell’autonomia della scuola 
primaria è disposta sulle classi con il 
ripristino delle compresenze e 

Docente primaria 5
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contemporaneità orarie senza distinzioni 
fra posti comuni e di potenziamento. 
Attività previste 1.Docenza curriculare, 
sostegno 2. Codocenza Potenziamento: 
articolazione del gruppo classe in gruppi 
suddivisi per compito ne/o livello, per 
azioni di recupero e per una migliore 
efficienza didattica 3.Sostituzioni dei 
colleghi assenti nelle ore di compresenza e 
contemporaneità 4. Supporto agli allievi 
con disabilità, DSA, BES 5.Collaborazione 
nella realizzazione del PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Docente di sostegno

1.Docenza sostegno 2.Codocenza 
Potenziamento: articolazione del gruppo 
classe in gruppi suddivisi per compito ne/o 
livello, per azioni di recupero e per una 
migliore efficienza didattica 3.Sostituzioni 
dei colleghi assenti nelle ore di 
compresenza e contemporaneità 
4.Supporto agli allievi con disabilità, DSA, 
BES 5.Collaborazione nella realizzazione del 
PTOF
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1.Docenza. 2. Codocenza Potenziamento: 
articolazione del gruppo classe in gruppi 
suddivisi per compito e/o livello, per azioni 
di recupero e per una migliore efficienza 
didattica. Classi Prime 3.Sostituzioni dei 
colleghi assenti 4 h settimanali 4. Supporto 
al team tecnico digitale per il ripristino del 
laboratorio di informatica 5. Supporto agli 
allievi con disabilità, DSA, BES 
6.Collaborazione nella realizzazione del 
PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

1.Supporto organizzativo/gestionale alla 
Dirigenza e agli uffici di segreteria 2. 
Supporto per attività funzionali al PTOF 3. 
Supporto alla elaborazione e realizzazione 
del Piano di Miglioramento 4.Supporto ai 
processi di valutazione dell’Istituto (R.A.V., 
sistema SNV, forme di autovalutazione e di 
rendicontazione sociale…) 5.Supporto alla 
redazione/gestione di eventuali bandi 
proposti dal MIUR e/o da altre Istituzioni 
Pubbliche, anche in forma di rete di scuole 
6.Supporto alla realizzazione di iniziative di 
formazione rivolte al personale della scuola 
7. Supporto alla gestione della piattaforma 
Gsuite Area docenti 8. Supporto alla 
gestione della piattaforma Gsuite Area 
Alunni e Personale 9. Supporto alla 
gestione al Piano delle attività e al 

ADMM - SOSTEGNO 1
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coordinamento delle riunioni
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo 
profilo professionale, e in coerenza con le attribuzioni 
assegnate a questa istituzione scolastica, il DSGA è tenuto a 
svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti con la presente 
direttiva. Spetta al DSGA di vigilare costantemente affinché 
ogni attività svolta dal personale A.T.A. sia diretta ad 
“assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola in coerenza e 
strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi 
dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano 
dell’Offerta Formativa”.

Tenuta del Protocollo; Protocollo atti assegnati in entrata 
(segreteria digitale); Protocollo documenti cartacei in 
entrata (segreteria digitale); Protocollo documenti 
pubblicati nel sito istituzionale (segreteria digitale); 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); Creazione di un nuovo archivio per l’anno solare; 
Classificazione ed archiviazione atti di competenza; 
Distribuzione circolari interne anche attraverso la gestione 
della posta elettronica personale e/o plesso interessato; 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione circolari all’albo; AFFARI GENERALI: 
Comunicazione Scioperi e assemblee sindacali al personale; 
Raccolta dati degli scioperi o assemblee e organizzazione 
del servizio; Organi collegiali: convocazioni Consiglio di 
Istituto e Giunta Esecutiva e atti conseguenti, comprese le 
delibere; collegio docenti; Collaborazione e supporto AA 
responsabili area alunni e area personale; 
Approfondimento e auto aggiornamento inerente le 
proprie mansioni.

Protocollo di atti assegnati in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); Gestione acquisti: contratti e convenzioni per le 
forniture di beni e servizi – consultazioni offerte Consip, 
richieste preventivi, uso del mercato elettronico (mepa, …), 
predisposizione prospetti comparativi; Documentazione 
tracciabilità, richiesta/assegnazione Cig e richiesta Durc 
attraverso gli appositi siti; Dichiarazioni 770 – irap – inpdap 
– dm 10 – cud – dma – uniemems – aggiornamenti – 
retribuzioni – cong. fiscale – sidi – anagrafe delle 
prestazioni; Liquidazione parcelle, fatture, compensi 
accessori e indennita’ al personale, retribuzione personale 
supplente, adempimenti fiscali, erariali, previdenziali; 
Predisposizione degli elenchi per gli acquisti del materiale, 
stampati e dei registri in uso nella segreteria; Ordini di 
acquisto; Controllo rispondenza del materiale acquistato e 
dei servizi; Elaborazione programma annuale, bilancio, 
patrimonio, conto consuntivo, mandati di pagamento e 
reversali di incasso; Gestione beni patrimoniali: tenuta 
registro inventari, discarico inventariali, passaggio di 
consegna; Verbali di collaudo; Contabilità di magazzino: 
facile consumo; Tenuta del registro postale e c/c bancario, 
contabilità uscite didattiche e campi scuola; Gestione 
contratti personale interno ed esterno all’amministrazione; 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tenuta registro contratti; Carico e scarico dei materiali; 
Pubblicazione atti di competenza nel sito istituzionale; 
Supporto al DSGA organizzazione gestione del personale 
ata; Assistenza DSGA per fondo di istituto; Corsi di 
aggiornamento e loro attestati; Approfondimento e auto 
aggiornamento inerente le proprie mansioni.

Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); Organi collegiali: Compilazione elenchi genitori per 
elezioni scolastiche, e convocazioni di classe – interclasse – 
intersezione; Convocazioni genitori alunni h – glh - gli; 
Pratiche relative ad iscrizioni, trasferimento, scrutini, esami; 
Rilascio schede di valutazione, attestazioni e certificati per 
gli alunni; Tenuta fascicoli degli alunni; Compilazione 
elenchi alunni; elenco alunni; situazione scolastica; 
Richiesta e trasmissione fascicoli personali alunni; Pratiche 
infortunio e relative denunce; Pratiche relative alle visite 
d’istruzione, teatro, cinema: unitamente all’addetta agli 
acquisti si procede alla richiesta di preventivi, al prospetto 
comparazione, all’individuazione e conferma ditte 
(collaborazione con A.A. mministrazione per DURC – 
tracciabilità – CIG – mercato elettronica); Lettera di incarico 
ai docenti accompagnatori nelle uscite didattiche e nelle 
visite di istruzione; Inserimento alunni al SIDI e Axios e 
applicativo Ufficio Regionale; Raccolta dati per gli organici; 
Pratiche relative all’adozione libri di testo; gestione cedole 
librarie; Informazione utenza inerna/esterna; Rapporti con 
gli Enti Locali per l’area di competenza; Comunicazione 
scioperi e assemblee sindacali alle famiglie; Predisposizione 
dell’elenco per l’acquisto del materiale per gli esami di 
licenza media; Inserimento / aggiornamento atti nel sito 
scolastico; Gestione statistiche alunni; Supporto ed ausilio 
alla gestione aule informatiche e del registro elettronico 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docenti/genitori; Pubblicazione atti di competenza nel sito 
istituzionale; Approfondimento e auto aggiornamento 
inerente le proprie mansioni.

PERSONALE : Protocollo di atti assegnati in entrata 
(segreteria digitale); Protocollo atti di propria competenza 
in uscita (segreteria digitale); Aggiornamento dell’elenco 
docenti; Stipula contratti , assunzione in servizio e controllo 
documenti; Istruttoria delle pratiche dei nuovi assunti: 
documenti di rito, apertura spesa fissa, dichiarazione dei 
servizi, riscatto INPS (ex INPDAP), riscatto pensione e 
ricostruzione della carriera; Preparazione documenti per 
periodo di prova, autorizzazione esercizio libera 
professione ed altri incarichi esterni docenti interni, decreti 
di congedo e aspettativa; Istruttoria pratiche collocamento 
a riposo e adempimenti connessi ai riscatti di periodi e/o 
servizi di merito; Procedimenti disciplinari, disoccupazione 
td; Rapporti con la Ragioneria Provinciale delle Stato e con 
gli Enti Previdenziali e assistenziali; Inserimento assunzioni / 
cessazioni al Centro per l’Impiego; Compilazione e 
aggiornamento certificati di servizio; Istruttoria 
ricostruzione di carriera ed inquadramenti economici 
contrattuali; Registrazione assenze docenti/ata ed 
emissione relativi decreti (permessi retribuiti, assenze per 
malattia, aspettative, ecc.); Visite fiscali; Pratiche infortunio 
personale di competenza; Ferie personale docente e decreti 
ferie non godute T.D.; Richiesta e/o trasmissione dei 
fascicoli personali dei dipendenti trasferiti; Gestione 
statistiche del personale; Comunicazione dei posti 
disponibili per supplenze annuali Ata e docenti; Istruttoria 
delle graduatorie interne docenti con contratto a tempo 
indeterminato ed eventuale segnalazione di 
soprannumerari età; Gestione graduatorie di Istituto 
personale supplente; Individuazione e convocazione 

Ufficio del Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

supplenti, nomine a tempo determinato; Tenuta registro 
contratti; Tenuta dei fascicoli personali; Gestione di tutte le 
pratiche del personale tramite SIDI / Axios; Inserimento a 
SIDI servizi e assenze pregresse personale scolastico; 
Gestione Privacy (personale scolastico); Gestione sicurezza 
(personale scolastico); Pubblicazione atti di competenza nel 
sito istituzionale; Comunicazione scioperi e assemblee 
sindacali alle famiglie (se assente l’incaricate degli Affari 
Generali); Raccolta dati degli scioperi o assemblee e 
organizzazione del servizio (se assente l’incaricate degli 
Affari Generali); Trasmissione degli scioperi alla DPT per via 
informatica; Pubblicazione atti di competenza nel sito 
istituzionale; Approfondimento e auto aggiornamento 
inerente le proprie mansioni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
News letter 
http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/notizie 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/aree-
tematiche/famiglia/modulistica-utenti 
Area Riservata Docenti https://212.66.111.205/cgi-
bin/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO TERRITORIALE ROMA 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RES CASTELLI ROMANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RES CASTELLI ROMANI

nella rete:

Approfondimento:

http://rescastelliromani.org/ 

 UNIVERISITÀ LA SAPIENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ TOR VERGATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
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 UNIVERSITÀ TOR VERGATA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ ROMA TRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE LA TARTARUGA ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Partner nelle attività educative e nelle manifestazioni di Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 ASSOCIAZIONE LA TARTARUGA ONLUS

interesse nei Progetti condivisi

Approfondimento:

www.latartarugaonlus.it 

 MAESTRA NATURA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ISTITUTO MAFFEO PANTALEONI DI FRASCATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Tirocinio e Alternanza Scuola Lavoro per le 
studentesse e gli studenti dell'Istituto Pantaleoni

•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ISTITUTO MAFFEO PANTALEONI DI FRASCATI

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nelle attività educative e nelle manifestazioni di 
interesse nei Progetti condivisi

 INAIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nelle attività educative e nelle manifestazioni di 
interesse nei Progetti condivisi

 ASSOCIAZIONE "L'ISOLA CHE C'È"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 ASSOCIAZIONE "L'ISOLA CHE C'È"

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nelle attività educative e nelle manifestazioni di 
interesse nei Progetti condivisi

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE – LABORATORIO DI PEDAGOGIA 
DELL’ESPRESSIONE – MIMESIS LAB DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Sperimentazioni•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONSORZIO ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONSORZIO ROMA

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accoglienza per attività di tirocinio OEPAC

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA CON LE NUOVE TECNOLOGIE

Modulo 1 - “INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA CON LE NUOVE TECNOLOGIE” Modulo 2- 
“MODELLAZIONE 3D” Modulo 3 - “STAMPA 3D” Modulo 4 - “BASI DI PROGRAMMAZIONE 
ROBOTICA CON ARDUINO” Modulo 5 - “LEGO Education WeDo 2.0 L'INSEGNAMENTO DELLA 
ROBOTICA EDUCATIVA, DEL CODING E DELLE SCIENZE NELLA SCUOLA DI BASE”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODO TEATRICO

Il corso si articolerà in 25 ore di formazione in presenza. Il percorso formativo tratterà del 
metodo teatrico come stile educativo e formativo che utilizza il teatro e i meccanismi della 
teatralità per creare un percorso di auto-educazione fisica ed emozionale.

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA ORIENTATIVA

Il corso si articolerà in 25 ore di formazione, 18 in presenza e 7 on-line. Il percorso formativo 
tratterà della “didattica orientativa” e di come essa sia parte integrante del processo di 
orientamento individuale attraverso lo studio delle discipline scolastiche e della loro 
applicabilità all’esterno. Si ricorda che il potenziamento della didattica orientativa costituisce 
l’obiettivo di processo n.6 del Piano di Miglioramento del nostro istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti scuola secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INGLESE METODO CLIL

Nel documento Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2017 viene auspicata l’introduzione 
graduale della metodologia CLIL in tutti i gradi ed ordini di scuola. CLIL è un acronimo che sta 
per Content and Language Integrated Learning (Apprendimento Integrato di lingua e 
Contenuto) ; insegnamento di una disciplina curriculare attraverso l’uso di una lingua 
straniera. Il percorso si baserà su moduli formati da 3 lezioni, di 90 minuti ciascuna, per un 
totale di 13 ore e 30 minuti ogni modulo. Ogni modulo riguarderà un particolare argomento 
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disciplinare individuato dal team docente. Partirà come sperimentazione sulle sei prime della 
scuola primaria coordinato da un esperto esterno di madre lingua inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TEMATICHE SPECIFICHE DISABILITA': AUTISMO

Introduzione e teorie psicodinamiche e neurobiologiche. L’individuazione precoce dei disturbi 
dello spettro autistico. Neuropsicologia dell’autismo. Interventi educativi e riabilitativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TEMATICHE SPECIFICHE DISABILITA': LIS

Programma Aspetti bio-medici della Sordità - L.I.S. Lingua Italiana dei Segni Nozioni di 
fisiologia e neurologia Apparato Uditivo, Malattie che provocano Sordità Interventi, Psicologia 
e Reazioni Cos’è la “Sordità” Introduzione alla cultura della comunità sorda Breve storia della 
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LIS Comparazione lingua italiana e lingua dei segni italiana Ginnastica manuale Approccio e 
comprensione della L.I.S. in forma semplice Dattilologia e ed espressioni facciali e labiali 
Nozioni base: forme di saluto, ringraziamenti, conversazioni Forme grammaticali della LIS: gli 
aggettivi (tipi di aggettivi: qualificativi, dimostrativi, ecc; stati d’animo) i nomi comuni: nomi di 
cosa, di oggetti astratti e concreti (i colori, i numeri, le stagioni, i giorni della settimana, i mesi, 
l’orologio, le regioni italiane, stati e città principali, luoghi naturali e spazi artificiali); nomi di 
persona (i membri della famiglia, i mestieri, le figure sociali, giuridiche, politiche); nomi di 
animali, ecc. Esercitazioni pratiche, simulazioni tra i corsisti, dialoghi assistiti Giochi per la 
stimolazione visiva e manuale Descrizione di luoghi, oggetti e persone Pratica Lettura brani e 
riproduzione L.I.S. Proiezione video e comprensione ESAME FINALE: Test scritto ed esercizi in 
LIS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SERVICE LEARNING

L’espressione service learning fa riferimento a un metodo didattico che fonde due idee: il 
volontariato per la comunità (service) e l’apprendimento (learning). Questo metodo innovativo 
prevede quindi la costruzione di specifiche situazioni didattiche che hanno lo scopo di favorire 
lo sviluppo delle competenze metodologiche, professionali e sociali degli studenti. Le attività 
didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti siano parte 
attiva nel processo di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LETTURA RESTITUZIONE DATI INVALSI: MIGLIORARE GLI APPRENDIMENTI ATTRAVERSO 

28



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DON LORENZO MILANI

LE PROVE INVALSI.

Il corso si articolerà in 25 ore di formazione. Si intende fornire informazioni utili per 
inquadrare le prove INVALSI e comprendere la logica che le sottende; fornire linee guida per 
leggere e interpretare i dati, accompagnando i docenti verso una lettura più attenta capace di 
evidenziare i punti di forza e di debolezza emergenti per predisporre piste future di lavoro 
didattico in vista di un miglioramento degli apprendimenti negli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTOAGGIORNAMENTO RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO

L'autoaggiornamento è a cura delle Funzioni Stumentali Valutazione. Nell’anno scolastico 
2018/19 l’Istituto ha ricevuto la visita del Nucleo di Valutazione Esterna dal 26 febbraio 2019 al 
28 febbraio 2019. La valutazione esterna ha avuto il compito di approfondire la lettura dei 
diversi aspetti dell’organizzazione scolastica e delle priorità sulle quali orientare il 
miglioramento, in un’ottica multi prospettica, favorita anche dal confronto tra la 
rappresentazione che la scuola si è data attraverso l’autovalutazione e quella fornita dai 
valutatori esterni. Durante la visita il NEV ha formulato un giudizio collegiale per ciascun 
ambito oggetto di valutazione, sulla base delle evidenze emerse a seguito della 
documentazione esaminata e degli esiti delle interviste con le diverse componenti scolastiche: 
dirigenza e staff, docenti, personale amministrativo e ausiliario, studenti e famiglie. In seguito 
alla restituzione del Rapporto di Valutazione Esterna l'Istituto ha riformulato il proprio Piano 
di Miglioramento in modo tale da considerare opportunamente i suggerimenti offerti dal NEV 
e avviare una proficua attuazione delle azioni connesse alle priorità individuate. Sono previsti 
dei momenti di autoformazione per condividre Il Piano di Miglioramento aggiornato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DI PROGETTI COMUNITARI, NAZIONALI 
E REGIONALI

Il percorso formativo/informativo proposto punterà a presentare e condividere alcuni canali 
di finanziamento pubblico a cui le Autonomie scolastiche, singolarmente, in partenariato e/o 
in rete, possono accedere, nonché a potenziare tecniche e strategie funzionali 
all¿elaborazione e presentazione di progettualità rispondenti sia alle linee dei vari Avvisi 
pubblici che in coerenza con i contenuti del PTOF, del PdM e del RAV.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI METODOLOGIE E PROCESSI DI DIDATTICA ATTIVA E 
COLLABORATIVA: DEBATE

Il corso Debate costituisce un’occasione per lo sviluppo e la promozione della persona e la 
conquista di ampi gradi di libertà espressiva. Si articolerà nella fase iniziale in una giornata di 
formazione di 4 ore. Scopo di questo corso è quello di fornire agli insegnante e ai loro alunni 
le abilità per avere un ruolo sempre meno passivo e sempre più propositivo nella società 
imparando a difendere le proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui. Dibattere temi 
soprattutto quelli legati all’attualità politica, sociale, economica, scientifica e culturale fa 
crescere gli studenti, poiché fa cogliere gli aspetti più concreti della realtà.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA AVANZATO

È un percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le 
conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Associazione Italiana Dislessia

 

 PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il percorso formativo promuove buone pratiche finalizzate a creare un ambiente educativo in 
cui ogni bambino/a ha la possibilità di esprimere i propri bisogni e di trovare stimolo e 
sostegno nella ricerca di risposte adeguate, in un clima orientato alle dimensioni del gioco e 
delle relazioni interpersonali, alla valorizzazione delle caratteristiche personali di ognuno, al 
confronto aperto tra genitori e insegnanti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Peer review•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO BLSD

Corso di formazione e Progetto "Rianimare ci piace in collaborazione con l'INAIL, finalizzato a 
sperimentare e promuovere l'educazione ela cultura dell'emergenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LINGUE STRANIERE: CERTIFICAZIONE LIVELLO A1

Il corso si propone di fornireai partecipanti competenze linguistiche di lingua inglese di livello 
A1.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Lezioni frontali e online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO GDPR ( REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

In data il 25 maggio 2018 è divenuto pienamente efficace il GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il 
corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo 
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rispetto alla normativa italiana previgente in materia di privacy anche alla luce delle modifiche 
al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) introdotte dal recentissimo D.Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio , del 27 
aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) - pubblicato in G.U. lo scorso 4 settembre 
nonchè dai provvedimenti del Garante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezioni in presenza e piattaforma e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMUNICAZIONE MULTIMODALE

Il corso, articolato in due incontri intensivi che si terranno di sabato, intende proporre un 
approccio educativo multimodale: segni, simboli, parole, scrittura. Si vuole promuove 
l’educazione bilingue (LIS/italiano) per bambini e ragazzi sordi e la LIS come comunicazione 
aumentativa e alternativa per i bambini e i ragazzi udenti che presentano disabilità 
comunicativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti, AEC

Laboratori•Modalità di lavoro
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Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIDATTICA DIGITALE PER L'INCLUSIONE

L’utilizzo di tecnologie quali il pc e lo smartphone, grazie a specifici software didattici, può 
consentire agli studenti con difficoltà di apprendimento di interagire attivamente con gli altri 
studenti e gli insegnanti, anche a distanza, migliorando la qualità dell’apprendimento. Lo 
scopo di questo corso è di approfondire l’utilizzo delle più innovative tecnologie digitali come 
strumenti compensativi per alunni in difficoltà.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROTOCOLLO SICUREZZA COVID

L'attività di formazione ha come obiettivo il potenziamento della consapevolezza delle 
pratiche di sicurezza in tutto il personale scolastico.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA FLIPPED CLASSROOM

In ambito educativo, con classe capovolta o didattica capovolta, ci si riferisce a un approccio 
metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione frontale, studio 
individuale a casa e verifiche in classe. Il termine italiano è la traduzione di ciò che a livello 
internazionale è conosciuto come Flipped Classroom. Il corso permette di acquisire le 
competenze necessarie e i saperi utili per l’applicazione della metodologia, attraverso un 
setting d’aula che integra le nuove tecnologie e dinamiche d’apprendimento “rovesciate”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE

L'attività di formazione intende fornire ai docenti le competenze necessarie ad applicare un 
modello di didattica digitale che veda l’uso degli strumenti Google per la Scuola. Il corso 
verterà su: -la gestione di una classe virtuale sulla piattaforma Classroom; - l’uso scolastico 
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della casella di posta; - la condivisione di materiali didattici; - la gestione di calendari condivisi; 
- l’uso di strumenti gratuiti per il lavoro collaborativo a distanza; - la comunicazione a distanza 
attraverso chat e videoconferenze. I corsisti incontreranno in video-conferenza il docente del 
corso e resteranno sempre in contatto con lui tramite l’ambiente virtuale dedicato. Il corso 
mira a far acquisire agli insegnanti la competenza d’uso base della G Suite for Education per 
costruire, organizzare risorse didattiche e gestire lezioni ed esercitazioni a distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA: CONTENUTI, METODOLOGIE, COMPETENZE

Il corso si propone di proporre ai docenti un percorso organico di Educazione civica, coerente 
con quanto previsto dalla normativa, promuovere lo sviluppo di competenze progettuali, 
metodologiche e didattiche necessarie all’implementazione di un nuovo e più attento modello 
di cittadinanza attiva e responsabile e di far acquisire conoscenze e metodi per favorire un 
apprendimento efficace relativamente ai temi della cittadinanza digitale e degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E GLI ADEMPIMENTI 
CONNESSI AI PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione dei progetti PON

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

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 rete di ambito

 PROCEDURE DIGITALI SUL SIDI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO GDPR ( REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa sulla protezione dei dati

Destinatari Tutto il personale amministrativo e i collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Euservice

 ASSISTENZA ALLE ALUNNE ED ALUNNI CON DISABILITÀ -PARTECIPAZIONE ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROTOCOLLO SICUREZZA COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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