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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Prof.ssa Ivana Caruso • Gestione del tempo 
scuola in particolare sulla base di quanto 
concordato con il Dirigente Scolastico; • 
Ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e predisposizione, in 
raccordo con il • I collaboratore del 
Dirigente, del quadro delle sostituzioni 
degli insegnanti di scuola Primaria • 
Collaborazione con il I Collaboratore del 
D.S. riguardo l’organizzazione, le criticità 
relative all’andamento delle attività 
didattiche e nella relazione con le famiglie; 
• Gestione dei permessi brevi del personale 
docente e dei collaboratori scolastici, in 
raccordo con il primo collaboratore del 
Dirigente Scolastico; • Partecipazione alle 
riunioni dello staff di direzione; • 
Consulenza al Dirigente Scolastico, in 
ordine a esigenze, problemi che emergano 
dai docenti, dai genitori o dagli alunni della 
scuola primaria; • Promozione della 
diffusione del materiale informativo a 
colleghi e studenti, con controllo 
dell’efficacia delle comunicazioni; • 

Responsabile di plesso 1
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Accoglienza dei nuovi docenti; • Gestione 
delle relazioni con i genitori; • Gestione 
dell’ambiente scolastico e dei rapporti con i 
collaboratori scolastici; • Comunicazione al 
Dirigente delle problematiche che sorgono 
all’interno del plesso di via Adamo Smith, 
con particolare riferimento alla vigilanza 
dei minori ed alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro; • Gestione, in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico, delle emergenze 
relative a: • Organizzazione nell’utilizzo 
degli spazi comuni • Problemi relativi alle 
strutture, alle condizioni igieniche e 
ambientali • Definizione dell’orario 
provvisorio e definitivo delle lezioni da far 
approvare al Dirigente Scolastico • 
Supporto organizzativo al R.S.P.P. per il 
plesso di via Adamo Smith • Monitoraggio 
dell’orario scolastico e delle eventuali 
modifiche.

Ins. Teresa Capano • • Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; • 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; • Creazione di 

Animatore digitale 1
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soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola • Informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; • Promozione di un 
laboratorio di Coding per gli studenti • Cura 
dei rapporti con gli altri animatori delle 
scuole del territorio per raccordo e scambio 
di buone pratiche. • Coordinamento nella 
gestione del Piano della Didattica Digitale 
Integrata.

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA 
STEFANIA COCUZZA - INS. Teresa Capano- 
Ins. Monica Cricchio - • Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; • 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; • Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola • Informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; • Promozione di un 
laboratorio di coding per gli studenti • Cura 
dei rapporti con gli altri animatori delle 

Team digitale 2
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scuole del territorio per raccordo e scambio 
di buone pratiche. Coordinamento nella 
gestione del Piano della Didattica Digitale 
Integrata • Gestione della piattaforma in 
uso dalla scuola per la realizzazione delle 
riunioni a distanza (OO.CC., gruppi di 
lavoro, commissioni, incontri informativi, 
ricevimenti dei genitori,...)

Ins. Maria Erminia Cocuzza • Gestione del 
tempo scuola in particolare sulla base di 
quanto concordato con il Dirigente 
Scolastico; • Ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e 
predisposizione, in raccordo con il • I 
collaboratore del Dirigente, del quadro 
delle sostituzioni degli insegnanti di scuola 
Primaria • Collaborazione con il I 
Collaboratore del D.S. riguardo 
l’organizzazione, le criticità relative 
all’andamento delle attività didattiche e 
nella relazione con le famiglie; • Gestione 
dei permessi brevi del personale docente e 
dei collaboratori scolastici, in raccordo con 
il primo collaboratore del 
DirigenteScolastico; • Partecipazione alle 
riunioni dello staff di direzione; • 
Consulenza al Dirigente Scolastico, in 
ordine a esigenze, problemi che emergano 
dai docenti, dai genitori o dagli alunni della 
scuola primaria; • Promozione della 
diffusione del materiale informativo a 
colleghi e studenti, con controllo 
dell’efficacia delle comunicazioni; • 
Accoglienza dei nuovi docenti; • Gestione 
delle relazioni con i genitori; • Gestione 
dell’ambiente scolastico e dei rapporti con i 

Responsabile di plesso 
scuola Primaria
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collaboratori scolastici; • Comunicazione al 
Dirigente delle problematiche che sorgono 
all’interno del plesso di via Adamo Smith, 
con particolare riferimento alla vigilanza 
dei minori ed alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro; • Gestione, in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico, delle emergenze 
relative a: • Organizzazione nell’utilizzo 
degli spazi comuni • Problemi relativi alle 
strutture, alle condizioni igieniche e 
ambientali • Definizione dell’orario 
provvisorio e definitivo delle lezioni da far 
approvare al Dirigente Scolastico • 
Supporto organizzativo al R.S.P.P. per il 
plesso di via Adamo Smith • Monitoraggio 
dell’orario scolastico e delle eventuali 
modifiche.

Ins. Concetta Sinopoli • Gestione del tempo 
scuola in particolare sulla base di quanto 
concordato con il Dirigente Scolastico; • 
Ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e predisposizione, in 
raccordo con il I collaboratore del 
Dirigente, del quadro delle sostituzioni 
degli insegnanti di scuola dell’Infanzia • 
Collaborazione con il I Collaboratore del 
D.S. riguardo l’organizzazione, le criticità 
relative all’andamento delle attività 
didattiche e nella relazione con le famiglie; 
• Gestione dei permessi brevi del personale 
docente e dei collaboratori scolastici, in 
raccordo con il primo collaboratore del 
Dirigente Scolastico; • Partecipazione alle 
riunioni dello staff di direzione; • 
Consulenza al Dirigente Scolastico, in 
ordine a esigenze, problemi che emergano 

Responsabile di plesso 
scuola dell'Infanzia

1
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dai docenti, dai genitori o dagli alunni della 
scuola dell’Infanzia; • Promozione della 
diffusione del materiale informativo a 
colleghi e genitori, con controllo 
dell’efficacia delle comunicazioni; • 
Accoglienza dei nuovi docenti; • Gestione 
delle relazioni con i genitori; • Gestione 
dell’ambiente scolastico e dei rapporti con i 
collaboratori scolastici; • Comunicazione al 
Dirigente delle problematiche che sorgono 
all’interno del plesso di via Adamo Smith n. 
17 e n.15 con particolare riferimento alla 
vigilanza dei minori ed alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro; • Gestione, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
delle emergenze relative ai plessi Adamo 
Smith n. 17 e n.15 su: - Organizzazione 
nell’utilizzo degli spazi comuni - Problemi 
relativi alle strutture, alle condizioni 
igieniche e ambientali - Definizione 
dell’orario provvisorio e definitivo delle 
lezioni da far approvare al Dirigente 
Scolastico - Supporto organizzativo al 
R.S.P.P. - Monitoraggio dell’orario scolastico 
e delle eventuali modifiche.

Prof.ssa Annabella Di Folco • Supporto al 
Dirigente Scolastico nell’elaborazione del 
D.V.R.; • Consulenza al Dirigente Scolastico 
in ordine a problematiche inerenti la 
sicurezza dei diversi plessi; • Collaborazione 
con il R.S.P.P.; • Collaborare con il R.L.S.; • 
Supervisione dell’efficienza e la 
dislocazione dei dispositivi antincendio e di 
primo soccorso; • Stesura del piano di 
formazione sulla sicurezza per i dipendenti 
dell’I.S. e coordinamento della formazione 

Addetto ASSP 1
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dei lavoratori; • Definizione e controllo dei 
documenti fondamentali sulla sicurezza nei 
diversi plessi; • Monitoraggio 
dell’aggiornamento della documentazione; 
• Redazione della relazione sulle prove di 
evacuazione; • Gestione, in collaborazione 
con il DS delle emergenze relative alla 
sicurezza nei diversi plessi; • Affiancamento 
al D.S., riguardo a riunioni e contatti con gli 
EE.LL. e le diverse ditte che operano 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ins. Monica Cricchio e Prof. Annabella Di 
Folco • Sostituzione del Dirigente Scolastico 
in caso di assenza o impedimento per brevi 
periodi ricevendo dal Dirigente le direttive 
e i principi a cui conforma il suo operato • 
Verbalizzazione delle sedute del Collegio 
dei docenti • Coordinamento organizzativo 
dei diversi plessi dell’Istituto e delle altre 
figure di sistema • Cura della 
comunicazione interna ed esterna relativa 
ad aspetti organizzativi e/o legati alla 
pianificazione delle attività • Delega di 
firma esclusivamente su circolari interne e 
comunicazioni organizzative interne, previo 
raccordo con il Dirigente Scolastico • 
Ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e predisposizione, insieme 
alle referenti dei plessi e al docente II 
collaboratore del Dirigente, del quadro 
delle sostituzioni degli insegnanti di scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado assenti e disposizione delle variazioni 
di orario scolastico per la scuola secondaria 
di primo grado • Supporto organizzativo 
relativamente a congedi o permessi in 

Collaboratori del D.S. 2
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collaborazione con il personale 
amministrativo e i fiduciari di plesso della 
scuola primaria e della scuola dell’infanzia 
e con il II collaboratore del DS per la scuola 
secondaria di primo grado • Gestione del 
rapporto con gli alunni e con i genitori degli 
alunni (permessi per entrata in ritardo ed 
uscite anticipate, mancate giustificazione 
per assenze, organizzazione rapporti con 
l’Ufficio di segreteria), convocazione di 
riunioni con i genitori di concerto con il 
Dirigente Scolastico; • Gestione del 
rapporto con gli enti esterni, con le 
associazioni del territorio, con figure 
rappresentative del contesto in cui la 
scuola opera • Supervisione di tutte le 
attività di arricchimento dell’offerta 
formativa che si svolgono in orario 
curriculare in collaborazione con le figure 
di sistema • Raccolta, valutazione e 
trasmissione all’Ufficio di Dirigenza di tutte 
le segnalazioni di malfunzionamento, 
disguidi, inosservanza delle norme al fine di 
attivare rapidamente tutte le azioni 
correttive e preventive necessarie • 
Facilitazione della diffusione di iniziative e 
di comunicazioni che interessano studenti, 
genitori ed insegnanti della scuola • 
Coordinamento dell’andamento generale 
della giornata scolastica • Coordinamento 
organizzazione dei plessi scolastici 
(disposizioni per modifiche, spostamenti ed 
utilizzo attrezzature scolastiche) di 
concerto con la Dirigenza, il DSGA e i 
fiduciari di plesso • Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per la gestione dei 
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rapporti con l’esterno, Enti Locali, Comune, 
USR, ASP, associazioni del terzo settore • 
Organizzazione dell’orario provvisorio e 
definitivo delle lezioni in collaborazione con 
il II collaboratore e con i responsabili di 
plesso, in raccordo con il Dirigente 
Scolastico • Organizzazione e 
coordinamento di eventi di concerto con la 
Dirigenza e i fiduciari di plesso • 
Coordinamento, organizzazione e gestione 
della formazione obbligatoria del personale 
docente • Supporto alla segreteria alunni 
per quanto riguarda: stesura ed 
aggiornamento elenchi alunni della scuola, 
modelli ad uso dell’utenza scolastica in 
merito ad entrate/uscite, assenze e 
quant’altro si ritenga funzionale • Supporto 
organizzativo per trasferimenti e 
inserimenti nelle classi  Coordinamento 
generale della didattica nel suo aspetto 
organizzativo in raccordo con le FF.SS. e con 
i docenti referenti • Coordinamento e 
gestione dei verbali consigli di classe, 
interclasse e intersezione • Coordinamento 
e gestione dei verbali degli scrutini • 
Incontri/riunioni di staff • Sostituzione del 
Dirigente Scolastico in casi di assenza o 
impedimento nella Presidenza degli OO.CC. 
(collegio, consigli di classe, giunta 
esecutiva, scrutini) • Tenuta di regolari 
contatti telefonici o telematici con il 
Dirigente Scolastico • Funzioni di ordinaria 
amministrazione rispetto a decisioni 
inerenti la sicurezza e la tutela della privacy 
• Gestione delle classi e vigilanza in caso di 
sciopero del personale in osservanza delle 
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norme che regolano lo sciopero e delle 
norme che regolano l’obbligo di vigilanza 
degli alunni • Vigilanza sul buon andamento 
dell’istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
Scolastico anomalie o violazioni • 
Coordinamento progettuale in 
collaborazione con le figure di sistema 
riguardo a: Progetti area a rischio, progetti 
FIS, Accordi di rete, Convenzioni con 
Associazioni del territorio, e quant’altro si 
prospetti in tal senso. • Collaborazione con 
il Dirigente nella definizione dell’organico 
dell’istituto • Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per l’organizzazione delle 
cattedre e per l’attribuzione dei docenti alle 
classi,

Area 1 Prof.ssa Caruso Ivana: Progettazione 
e tenuta del P.T.O.F Monitoraggio Progetti 
d’Istituto • Rilevazione e analisi dei bisogni 
e delle istanze formative provenienti dal 
territorio per il ri-orientamento • 
Rilevazione delle opportunità 
educative/formative nel contesto scolastico 
e territoriale • Orientamento del PTOF in 
base all’Atto di indirizzo del DS, al RAV e 
PDM, in linea con le Indicazioni nazionali , 
con gli obiettivi prioritari indicati dalla 
L.107/2015, con i Decreti attuativi della 
stessa L.107/15, nonché con i “Nuovi 
scenari” di progettualità educativa a livello 
europeo (ET 2020 – Obiettivi per una nuova 
cittadinanza) ed internazionale (Agenda 
2030 – Obiettivi di sostenibilità) • 
Predisposizione, compilazione PTOF su 

Funzioni strumentali 
di Istituto

5
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piattaforma online (Format del MIUR) • 
Coordinamento e gestione dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa 
dell’lstituto • Predisposizione del 
monitoraggio, verifica e valutazione relativi 
alle attività previste o collegate al PTOF • 
Revisione ed aggiornamento del PTOF • 
Monitoraggio per la verifica annuale del 
PTOF • Coordinamento commissione di 
lavoro PTOF • Contributo alla redazione dei 
progetti di carattere nazionale, regionale o 
locale • Coordinamento con l’ufficio di 
Dirigenza, con gli uffici amministrativi, con i 
coordinatori Scuola Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo grado, con i 
coordinatori di classe, con i responsabili dei 
progetti del PTOF • Collaborazione con le 
altre funzioni strumentali nonché con le 
varie componenti dell'Istituzione al fine del 
continuo miglioramento della qualità del 
servizio scolastico • Contributo al ciclo di 
pianificazione e miglioramento (RAV- PDM) 
ed alla Rendicontazione del bilancio sociale 
del P.T.O.F. • Programmazione ed 
organizzazione delle attività dell’Open Day 
in raccordo con le altre FF.SS • 
Partecipazione ed aggiornamento su 
iniziative di formazione relative all’ area • 
Partecipazione agli incontri periodici di 
staff. • Predisposizione di un piano di lavoro 
e di attuazione dell’incarico nel quale 
vengano descritti obiettivi, azioni, modalità 
di svolgimento, tempi e risultati attesi. Area 
2 : Ins. Angela Leto COORDINAMENTO, 
PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
DELLA DIDATTICA E DEL CURRICOLO 
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VERTICALE – CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO • Raccordo della 
progettazione curricolare per un proficuo 
processo di verticalizzazione fra i tre 
segmenti scolastici, secondo gli 
orientamenti delle “Indicazioni nazionali” e 
del documento ministeriale “Indicazioni 
nazionali e Nuovi scenari” • Coordinamento 
delle progettazioni per competenze e delle 
valutazioni per compiti di realtà in 
collaborazione con la F.S. Area 4 • 
Promozione della definizione di modelli e di 
strumenti condivisi di riferimento da 
utilizzare per la progettazione didattica per 
definire le competenze in ingresso ed in 
uscita dei diversi segmenti scolastici • 
Promozione della collaborazione tra 
docenti dei diversi ordini di scuola per 
condividere iniziative, percorsi educativi e 
didattici , progetti all'insegna della 
continuità e dell’orientamento • 
Promozione di una didattica riflessiva e 
metacognitiva che faciliti l’orientamento 
degli alunni • Organizzazione di laboratori 
di continuità su classi ponte fra i tre gradi 
di scuola • Coordinamento organizzativo ed 
operativo di progetti di accoglienza per gli 
alunni che passano da un ordine di scuola 
all’altro • Confronto e raccordo, passaggio 
informazioni finali dalla scuola dell’infanzia 
alla primaria ed alla secondaria di primo 
grado ai fini della formazione delle classi 
prime • Coordinamento delle attività di 
orientamento, promuovendo forme di 
collaborazione con gli Istituti superiori del 
territorio e con le associazioni professionali 
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• Cura dei contatti con Enti ed Associazioni 
educative al fine di conoscere e rendere 
partecipi i colleghi circa iniziative di 
continuità ed orientamento inerenti i tre 
ordini di scuola • Confronto su proposte, 
adeguamenti e aggiornamenti della sezione 
del PTOF relativa all'area di competenza • 
Coordinamento con l’ufficio di Dirigenza, 
con gli uffici amministrativi, con i 
coordinatori Scuola Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo grado, con i 
coordinatori di classe, con i responsabili dei 
progetti del PTOF • Collaborazione con le 
altre funzioni strumentali nonchè con le 
varie componenti dell'Istituzione al fine del 
continuo miglioramento della qualità del 
servizio scolastico • Contributo al ciclo di 
pianificazione e miglioramento (RAV- PDM) 
ed alla Rendicontazione del bilancio sociale 
del P.T.O.F. • Programmazione ed 
organizzazione delle attività dell’Open Day 
in raccordo con le altre FF.SS • 
Partecipazione ed aggiornamento su 
iniziative di formazione relative all’ area • 
Partecipazione agli incontri periodici di 
staff • Predisposizione di un piano di lavoro 
e di attuazione dell’incarico nel quale 
vengano descritti obiettivi, azioni, modalità 
di svolgimento, tempi e risultati attesi. Area 
3 : Ins. Valentina Abbate COORDINAMENTO 
PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
RELATIVA ALLE ATTIVITA’ PER L’INCLUSIONE 
(BES, DSA, H) • Promozione di attività di 
progetti, ricerca-azione per innalzare la 
qualità del servizio offerto dall’Istituto per 
l’inclusione. • Coordinamento GLI • 
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Partecipazione al GOSP • Coordinamento 
con il Dirigente scolastico dei rapporti con 
gli operatori dell’ Asl, con gli assistenti 
forniti dal Comune e con il settore Servizi 
Sociali • Stesura degli orari relativi agli 
interventi del sostegno e degli assistenti 
specialistici • Coordinamento e 
monitoraggio delle attività degli assistenti 
specialistici • Redazione e verifica PAI • 
Integrazione alunni diversamente abili o in 
difficoltà di apprendimento: 
coordinamento e verifica bimestrale degli 
interventi effettuati dai colleghi dei vari 
gradi • Supporto alle problematiche BES ed 
alla stesura dei PEI e PDP • Rapporti con 
l’Ente Locale (Assistenza specialistica, 
trasporto,….) • Partecipazione agli incontri 
di rete e seminari di studi sulla tematica • 
Rapporti con i centri di riabilitazione e con 
l’equipe psico-pedagogica della ASL. • 
Supporto ai genitori: consulenza e 
segnalazioni • Promozione di iniziative di 
formazione e Parent Training per i genitori 
• Osservazione relativa ai casi di svantaggio 
su richiesta dei docenti dell’Istituto e 
interventi di supporto • Screening: 
procedure per somministrazione e il 
monitoraggio delle prove finalizzate alla 
rilevazione precoce difficoltà di 
apprendimento. • Organizzazione, 
coordinamento dei GLHO • Rilevazione 
delle esigenze di organico di diritto e di 
fatto e supporto alla trasmissione della 
documentazione richiesta dagli Uffici 
competenti • Cura della documentazione 
relativa all’Area e supporto ai monitoraggi 
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richiesti dagli Uffici competenti • Supporto 
nell’organizzazione delle procedure relative 
alle prove INVALSI delle classi di scuola 
Primaria e Secondaria per gli alunni con 
BES • Coordinamento per la 
somministrazione delle prove di rilevazione 
per i disturbi specifici di apprendimento e 
connessa informazione ai colleghi 
dell’Istituto per la corretta 
somministrazione • Verifica, diffusione, 
interscambio, implementazione delle 
buone pratiche didattiche e connessi 
materiali operativi relativamente alle 
disabilità e ai disturbi d’apprendimento • 
Supporto e monitoraggio delle azioni 
intraprese dei colleghi aventi alunni disabili 
e/o D.S.A.. • Verifica e messa a punto degli 
strumenti operativi interni elaborati 
dall’I.C. ( registri sostegno, documentazione 
relativa alla valutazione, protocollo di 
segnalazione, ecc.) e della modulistica 
relativa alle richieste delle deroghe, 
dell’assistenza specialistica, ecc. , • 
Collegamento con i CTRH e ricerca di 
software ed ausili per disabili • Promozione 
di progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa per gli alunni con BES • 
Monitoraggio e supporto alle situazioni di 
svantaggio scolastico per evitare il 
fenomeno della dispersione scolastica • 
Monitoraggio assenze • Confronto su 
proposte, adeguamenti e aggiornamenti 
della sezione del PTOF relativa all'area di 
competenza • Coordinamento con l’ufficio 
di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, 
con i coordinatori Scuola Infanzia, Primaria 
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e Secondaria di Primo grado, con i 
coordinatori di classe, con i responsabili dei 
progetti del PTOF • Collaborazione con le 
altre funzioni strumentali nonché con le 
varie componenti dell'Istituzione al fine del 
continuo miglioramento della qualità del 
servizio scolastico • Contributo al ciclo di 
pianificazione e miglioramento (RAV- PDM) 
ed alla Rendicontazione del bilancio sociale 
del P.T.O.F. • Programmazione ed 
organizzazione delle attività dell’Open Day 
in raccordo con le altre FF.SS • 
Partecipazione ed aggiornamento su 
iniziative di formazione relative all’ area • 
Partecipazione agli incontri periodici di 
staff • Predisposizione di un piano di lavoro 
e di attuazione dell’incarico nel quale 
vengano descritti obiettivi, azioni, modalità 
di svolgimento, tempi e risultati attesi. Area 
4 : Ins. Ilenia Di Matteo, Ins. Anna 
Merendino Coordinamento 
Documentazione per la Valutazione dei 
Processi Organizzativi e Didattici (RAV- PDM 
INVALSI) • Lettura e analisi comparata dei 
dati INVALSI e comunicazione degli esiti al 
Collegio • Analisi e lettura comparata dei 
dati delle prove INVALSI in senso diacronico 
negli ultimi tre anni • Organizzazione delle 
attività relative alla somministrazione delle 
prove INVALSI 2019/2020 • Rilevazione 
quadrimestrale delle valutazioni 
dell’apprendimento e del comportamento 
con rielaborazione in forma grafica degli 
esiti. • Analisi degli esiti della valutazione 
annuale con lettura diacronica (almeno 
riferita allo scorso anno scolastico) con 
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rielaborazione in forma grafica • Cura della 
raccolta di dati relativi alla valutazione 
degli studenti per autovalutazione interna • 
Coordinamento per la valutazione delle 
competenze trasversali • Pianificazione di 
un monitoraggio sistematico per la 
rilevazione degli esiti a distanza 5^ 
primaria/3^ secondaria di primo grado 
nell’ambito dell’Istituto, 3^ secondaria di 
primo grado/1^-2^-3^ secondaria di 
secondo grado (nei margini di possibilità) • 
Redazione di intese e modalità di 
coordinamento con le scuole secondarie di 
secondo grado del territorio per il 
monitoraggio degli esiti a distanza di alunni 
campione • Predisposizione degli atti 
relativi alla rendicontazione sociale • 
Contributo alla revisione del RAV • 
Contributo alla divulgazione RAV e 
promozione iniziative di riflessione da 
parte del personale • Contributo alla 
redazione del Piano di Miglioramento. • 
Monitoraggio delle azioni intraprese a 
favore dell’attuazione del Piano di 
Miglioramento • Monitoraggio sul 
gradimento e l’efficacia dei progetti 
dell’Offerta Formativa d’Istituto • 
Monitoraggio e valutazione dei livelli di 
soddisfazione dell’utenza • Confronto su 
proposte, adeguamenti e aggiornamenti 
della sezione del PTOF relativa all'area di 
competenza; • Coordinamento con l’ufficio 
di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, 
con i coordinatori Scuola Infanzia, Primaria 
e Secondaria di Primo grado, con i 
coordinatori di classe, con i responsabili dei 
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progetti del PTOF • Collaborazione con le 
altre funzioni strumentali nonché con le 
varie componenti dell'Istituzione al fine del 
continuo miglioramento della qualità del 
servizio scolastico • Programmazione ed 
organizzazione delle attività dell’Open Day 
in raccordo con le altre FF.SS • 
Partecipazione ed aggiornamento su 
iniziative di formazione relative all’ area di 
competenza • Partecipazione agli incontri 
periodici di staff • Predisposizione di un 
piano di lavoro e di attuazione dell’incarico 
nel quale vengano descritti obiettivi, azioni, 
modalità di svolgimento, tempi e risultati 
attesi.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefania 
Cocuzza - Ins. Di Matteo Ilenia - Ins. 
Annalisa Merendino Ins. Concetta Sinopoli • 
Coordinamento dei processi di 
autovalutazione, miglioramento e 
rendicontazione, sulla base dei dati raccolti 
ed elaborati dal collegio dei docenti, dai 
coordinatori della didattica, dai singoli 
consigli di classe/interclasse/intersezione, 
dalle Funzioni Strumentali; • 
Programmazione di verifiche periodiche 
dello stato di avanzamento del PdM, 
confrontando la situazione di partenza con 
i traguardi indicati nel RAV e rilevando 
l’entità dei risultati conseguiti; • Valutazione 
del raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal progetto di Istituto; • Promozione della 
crescita di una nuova cultura per 
l’innovazione attraverso la formazione e 
l’apprendimento organizzativo, 
sviluppando una politica di gestione delle 

NIV - Nucleo Interno di 
Valutazione
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risorse umane, in coerenza con le esigenze 
di una scuola in linea con le dinamiche del 
presente e capace di fornire delle risposte 
agli stakeholders; • Organizzazione e 
coordinamento delle azioni del RAV e del 
PDM; • Promozione di processi di 
innovazione curriculare, metodologica e 
organizzativa; • Organizzazione della 
Valutazione e Autovalutazione di Istituto.

Componente docenti: D.S. Prof. ssa Stefania 
Cocuzza - Prof.ssa Ivana Caruso - Ins. 
Nunzia Vella - Ins. Termini Caterina 
Componente genitori: Sig.ra Piera Pace - 
Sig.ra Fabiana Reggini Componente 
esterno: D.S. Daniela Lo Verde  
Individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, sulla base di di 
quanto indicato nelle lettere a),b),e c), 
punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

 Espressione del parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; in sede di 
valutazione dei neoassunti il comitato è 
composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal collegio dei 
docenti e dal docente scelto dal consiglio di 
istituto ed è integrato dal tutor del neo 
immesso;  Valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; in tal caso il comitato 
opera con la presenza dei genitori e degli 
studenti; se la valutazione riguarda un 
membro del comitato, questi verrà 
sostituito dal consiglio di istituto;  
Riabilitazione del personale docente, di cui 

Comitato di 
valutazione
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all’art.501 del D.lgs. 297/94.

Coordinatori di classe

Scuola dell'infanzia, Ins. Concetta Sinopoli 
Scuola Primaria , Inss. 1^ -Giada Lauria 2^ -
Donatella Giambertoni 3^ -Laura Bello 4^ -
Ilenia Di Matteo 5^- Carmela Chianetta 
Scuola Secondaria di I grado, Professori : 1A 
- Giuseppina Di Trapani 2A -Maria Pia 
Ingrillì 3A -Marianna La Rocca 1B -Chiara 
Carnevale 2B - Rosalba Aiello 3B -Claudia 
Raccuglia 1C- Antonina Rizzo 2C- Melita 
Barbara Mirone 3C- Alice Milone 3D - Zanca 
Arabella • Presidenza dei consigli di classe 
in caso di assenza o di impedimento del 
Dirigente scolastico; • Rilevazione dei casi di 
allievi in posizione critica riguardo a: 
evasione, dispersione, ritardi, infrazioni 
disciplinari e profitto scadente in più 
discipline inviando avvisi scritti alla famiglia 
dell'allievo e attivando procedura di 
collaborazione con il docente funzione 
strumentale Inclusione; • Segnalazione al 
docente funzione strumentale Inclusione e 
al collaboratore del DS eventuali esigenze 
di interventi integrativi e i casi di alunni che 
tendono ad evadere l'obbligo d’istruzione; • 
Condivisione con i collaboratori o con il DS 
in merito alla convocazione dei genitori 
degli alunni nei casi necessari; • Cura della 
tenuta del registro di classe ed 
informazione al primo e al secondo 
collaboratore su tutto quanto vi venga 
annotato di rilevante interesse

16

Il Dirigente scolastico Cocuzza Stefania, la 
Funzione Strumentale per l'inclusione, la 
Referente per la Dispersione Scolastica - 

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione
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Abbate, Di Folco ed i docenti: Scuola 
Infanzia - Raineri (sostegno), Mutolo Scuola 
Primaria - Mortellaro (sostegno) , Mazzola 
Scuola Secondaria di I grado - Caruso 
(sostegno), Di Trapani. • Rilevazione dei BES 
presenti nella scuola; • Raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; • 
Focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; • Condivisione di buone prassi 
inclusive. • Rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola; • Raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive 
esigenze; • Elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla 
P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico 
entro il mese di Giugno; • Report al collegio 
dei docenti; • Partecipazione agli incontri 
promossi dagli enti territoriali.

Docenti: Bruno, Sciarrino, Corso, 
Mortellaro, Mirone, Conte, Di Folco e 
Abbate. • Supporto alla programmazione 
generale dell'integrazione scolastica nella 
scuola volta alla prevenzione del fenomeno 
della dispersione scolastica; • 
Collaborazione alle iniziative educative e di 
integrazione previste dal piano educativi 
dei singoli alunni per il raggiungimento di 

Gruppo operativo di 
supporto 
psicopedagogico
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successo formativo degli alunni; • 
Interfaccia con l’Osservatorio di Area 
contro la dispersione scolastica e, per 
attività di consulenza, con l’Operatore 
Psico- Pedagogico-Territoriale; • Supporto 
alle attività di monitoraggio attinente il 
fenomeno della dispersione scolastica 
dell’Istituto nella sua articolazione 
quantitativa e qualitativa; • Diffusione di 
strumenti di osservazione, rilevazione sulle 
difficoltà di apprendimento; • Definizione e 
messa a punto di un modello per la 
segnalazione da parte dei docenti di alunni 
in difficoltà e per l’acquisizione di richieste 
di consulenza; • Promozione di strategie e 
metodi innovativi per la prevenzione della 
dispersione; • Predisposizione di piani 
operativi per risolvere e contenere i 
problemi che impediscono un corretto 
processo di insegnamento/apprendimento; 
• Partecipazione agli incontri promossi dagli 
enti territoriali

Docenti: Cocuzza, Termini • Supporto ai 
docenti che hanno alunni adottati nelle 
loro classi nella progettazione di interventi 
per l’accoglienza e la riduzione di eventuali 
forme di disagio; • Accoglienza dei genitori 
e facilitazione di forme di ascolto, raccolta 
di informazioni essenziali all'inserimento e 
alla scelta della classe ed informazione 
sulle azioni che la scuola può mettere in 
atto; • collaborazione al monitoraggio 
dell'andamento dell'inserimento e del 
percorso formativo dell'alunno Attivazione 
risorse educative finalizzate alla 
facilitazione comunicativa e alla 

Referente sostegno 
alla genitorialità
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conoscenza tra le famiglie e la scuola 
Condivisione di esperienza, dubbi, difficoltà 
e soluzioni educative • cura del passaggio di 
informazioni tra i diversi gradi di scuola.

Docenti: Scuola Infanzia: Ins. Abbate 
Valentina, Agati Silvia, Sinopoli Concetta. 
Scuola Primaria: Ins. Bello Laura , Corso 
Alessandra, Cocuzza Maria Erminia e 
Cricchio Monica Scuola Secondaria di 1° 
grado : Prof. Raccuglia Claudia e Di Trapani 
Giuseppina. • Accoglienza del docente neo-
assunto nella comunità professionale; • 
Promozione della partecipazione ai diversi 
momenti della vita collegiale della scuola; • 
Ascolto, consulenza e collaborazione per 
migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento; • Programmazione, 
sperimentazione, validazione di unità di 
apprendimento in collaborazione con il 
docente neo-assunto; • Promozione di 
momenti di osservazione in classe, 
finalizzate al miglioramento delle pratiche 
didattiche, alla riflessione condivisa sugli 
aspetti salienti dell’azione di insegnamento 
specifica (Peer to peer); • Cura della parte 
cosiddetta “osservativa” del neo docente 
che confluirà successivamente nella sua 
relazione finale; • Supporto 
nell’elaborazione e stesura del patto per lo 
sviluppo professionale; • Supporto nella 
redazione di un primo bilancio di 
competenze; • Supporto alla stesura della 
programmazione annuale; • Supporto alla 
redazione di un resoconto delle 
competenze; • Relazione da presentare in 
sede di colloquio finale del docente neo-

Tutor docenti neo 
immessi in ruolo
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immesso.

Tutor tirocinanti per la 
specializzazione al 
sostegno

Docenti: Abbate Valentina e Megna 
Giuseppe • Orientamento degli studenti 
rispetto agli assetti organizzativi e didattici 
della scuola e alle diverse attività e pratiche 
in classe; • Accompagnamento e 
monitoraggio dell'inserimento in classe e la 
gestione diretta dei processi di 
insegnamento degli studenti tirocinanti; • 
Facilitazione nella costruzione di 
conoscenza riguardo agli aspetti inerenti il 
processo di apprendimento; • 
Predisposizione delle condizioni fisiche 
(spazi, tempi, risorse materiali) per 
l’apprendimento; • Raccolta delle firme di 
presenza.

2

Referente Formazione 
dei docenti

Prof.ssa Annabella Di Folco • Strutturazione 
di un questionario per la rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti; • 
Predisposizione/aggiornamento del Piano 
triennale della formazione dell’I.S.; • 
Supporto al Dirigente Scolastico nella 
progettazione ed organizzazione di 
iniziative di aggiornamento del personale 
anche in rete con altre scuole; • Supporto 
all’organizzazione delle azioni inerenti 
all’attivazione di corsi di formazione; • 
Coordinamento delle attività di formazione 
del personale, tenendone aggiornati 
elenchi e documenti; • Cura dei contatti con 
i referenti delle altre istituzioni scolastiche 
all’interno di reti, con le associazioni del 
territorio.

1

Docente: Prof.ssa Lo Giudice Serena • 
Partecipazione e progettazione di momenti 

Referente Educazione 
Fisica
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informativi/formativi con il coinvolgimento 
degli insegnanti titolari di classe ; • 
Supporto al Dirigente Scolastico per la 
realizzazione di attività finalizzate a 
favorire la continuità verticale tra i vari 
ordini di scuola dell’Istituto comprensivo; • 
Diffusione di proposte progettuali, eventi 
sportivi, attività e giochi sportivi 
interscolastici • Cura degli adempimenti 
organizzativi relativi alla partecipazione a 
progetti sportivi promossi da enti esterni, 
altre istituzioni scolastiche • Inserimento di 
eventuali progetti e le varie attività previste 
nell’ambito del suddetto nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, tramite proposte al Collegio 
dei docenti per la loro integrazione nelle 
programmazioni delle altre discipline di 
studi; • Coordinamento dello svolgimento 
delle attività nelle varie classi coinvolte in 
eventuali progetti e attività ginniche; • Cura 
del monitoraggio delle suddette attività e 
collaborazione per una loro eventuale 
ricalibratura sulla base delle esigenze 
particolari degli alunni con disabilità e BES.

Prof.ssa Annabella Di Folco • Gestire il sito 
Web dell'istituto curando con regolarità e 
tempestività l'aggiornamento sistematico 
dei dati; • Garantire la continua fruibilità 
del sito e reperibilità delle informazioni; • 
Aggiornare, quando necessario, la struttura 
logica del sito ; • Fornire supporto per 
l'utilizzo del sito Web della scuola al 
personale di Segreteria incaricato della 
pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza nelle sezioni Albo on line e 

Referente Sito Web 1
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Amministrazione trasparente; • Elaborare 
proposte al Dirigente Scolastico con azioni 
di miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno.

Referente Registro 
Elettronico

Ins. Teresa Capano • Perfezionare la 
configurazione del sistema ed avviarne il 
funzionamento ; • Introdurre i nuovi 
docenti alla sua utilizzazione, anche 
attraverso incontri specifici ; • Affiancare 
tutti i docenti durante l’intero anno 
scolastico, per migliorare l’utilizzazione, • 
Raccogliere le criticità, cercare soluzioni 
agli eventuali punti di debolezza del 
sistema ; • Monitorare il funzionamento del 
Software e tenere i contatti con i suoi 
sviluppatori per migliorarne l’efficacia ; • 
Organizzare, in raccordo con la segreteria, 
l’accesso alle famiglie, secondo quanto 
deliberato dal Collegio dei Docenti; • 
Predisporre il Software alle fasi valutative 
di fine quadrimestre.

1

Prof.ssa Annabella Di Folco • Rilevazione 
mensile delle assenze degli alunni ai fini del 
monitoraggio della dispersione scolastica; • 
Cura de i rapporti scuola/famiglia per le 
problematiche legate alla frequenza 
irregolare, evasione, abbandono; • 
Raccordo con i docenti coordinatori dei 
consigli di classe/interclasse/intersezione; • 
Partecipazione ad iniziative formative 
promosse da soggetti qualificati legate al 
tema della dispersione; • Progettazione di 
azioni di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica; • Supporto alla 
reperibilità e alla massima fruibilità delle 

Referente Dispersione 
scolastica
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informazioni e delle comunicazioni interne 
ed esterne; • Partecipazione alla REP 
coordinata dall'Istituto ed agli incontri di 
formazione/informazione afferenti la 
dispersione scolastica.

Organo di Garanzia

Componente di diritto: Dott.ssa Cocuzza 
Stefania Componente elettiva docente: 
Prof.ssa Caruso Ivana e Prof.ssa Milone 
Alice Componente Genitori: Sig.ra Buccheri 
Rosalia e Sig.ra Reggini Fabiana L ’Organo di 
Garanzia è chiamato a decidere su 
eventuali conflitti che dovessero sorgere 
all’interno della Scuola circa la corretta 
applicazione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti: D. P. R. 
249/98, modificato 235/2007. Le sue 
funzioni, inserite nel quadro dello Statuto 
degli Studenti e delle Studentesse, sono: a) 
prevenire ed affrontare tutti i problemi e i 
conflitti che possano emergere nel 
rapporto tra studenti ed insegnanti e in 
merito all’applicazione dello Statuto ed 
avviarli a soluzione; b) esaminare i ricorsi 
presentati dai Genitori degli Studenti o da 
chi esercita la Patria Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare 
a norma del regolamento di disciplina.

5

Scuola Infanzia: Ins. Sinopoli Concetta 
Scuola Primaria: Ins. Leto Angela Scuola 
Secondaria di 1° grado: Prof.ssa Mirone 
Melita Barbara. • Collaborazione con la 
Funzione Strumentale "COORDINAMENTO, 
PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
DELLA DIDATTICA E DEL CURRICOLO 
VERTICALE – CONTINUITA’ E 

Coordinatori 
d'Indirizzo
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ORIENTAMENTO" • Collaborazione con i 
coordinatori di classe/sezione e con i 
coordinatori dei dipartimenti; • 
Monitoraggio delle criticità relative alle 
discipline di indirizzo e segnalazione di 
eventuali necessità formative specifiche; • 
Raccolta delle esigenze formative e 
progettuali dei docenti di indirizzo per il 
raccordo tra gli ordini di scuola; • Cura 
organizzativa e didattica in raccordo tra i 
diversi ordini di scuola; • Conduzione e 
moderazione delle riunioni di 
coordinamento, nell’ambito delle quali 
verranno proposti: • revisione e 
aggiornamento dei curricoli verticali; • 
orientamenti ai fini della riprogettazione 
didattica; • attività di 
formazione/aggiornamento in servizio; • 
attività didattiche di arricchimento 
dell'offerta formativa per i diversi ordini di 
scuola; • strategie di miglioramento.

Scuola Infanzia: Ins. Bruno Santa, Dragotto 
Giovanna e Mutolo Angela Scuola Primaria: 
Ins. Cricchio Monica, Leto Angela Scuola 
Secondaria di 1° grado: Aiello Rosalba, Di 
Trapani Giuseppina e Milone Alice. • 
Collaborazione con le Funzioni Strumentali 
"COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE DELLA DIDATTICA E DEL 
CURRICOLO VERTICALE – CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO" e "PTOF"; • Condivisione e 
diffusione dei principi e le modalità della 
programmazione disciplinare, quale 
riferimento unitario del piano di lavoro di 
ogni docente; • Coordinamento del lavoro 
dei docenti sotto il profilo metodologico e 

Coordinatore di 
Dipartimento
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didattico affinchè l’insegnamento di una 
stessa disciplina avvenga in modo 
omogeneo nelle classi dello stesso ordine di 
scuola, secondo la specificità, e con 
opportuni collegamenti interdisciplinari; • 
Selezione degli obiettivi minimi e dei 
contenuti irrinunciabili di ogni disciplina, 
nel rispetto della valenza formativa di 
ciascuna; • Individuazione delle abilità e i 
livelli di conoscenze e competenze minimi 
che ogni allievo deve acquisire, per 
l’accesso alla classe successiva; • 
Progettazione/revisione di prove di verifica 
comuni di ingresso e di uscita; • 
Predisposizione di griglie di misurazione e 
di correzione delle prove di verifica; • 
Condivisione e diffusione di orientamenti, 
per quanto possibile omogenei, per 
l’adozione dei libri di testo; • 
Formalizzazione di proposte in ordine a 
iniziative di: - Aggiornamento per i docenti; 
- Acquisto di attrezzature e sussidi didattici; 
• Elaborazione di progetti finalizzati (per 
esempio, alla sperimentazione, alla 
collaborazione con l’Università o altri Enti 
culturali ).

Ins Monica Cricchio • Coordinare le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi 
di Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione e/o 
partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in 
correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e 
coerenza con il PTOF; • Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 

Referente di 
Educazione Civica

1
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attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; • Curare il 
raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi; • Promuovere 
esperienze e progettualità innovative e 
sostenere le azioni introdotte in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto; • Socializzare le attività agli Organi 
Collegiali; • Promuovere una cooperazione 
multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi; • Collaborare 
con la funzione strumentale PTOF alla 
redazione del “Piano”; • Coordinare le 
riunioni con i coordinatori di educazione 
civica per ciascuna classe e team 
pedagogico; • Monitorare l'andamento, in 
fase intermedia ed in fase finale, del 
Progetto di Educazione Civica di Istituto in 
funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità della progettazione; • 
Presentare, a conclusione dell’anno 
scolastico, al Collegio Docenti, una 
relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti, le eventuali criticità e le 
proposte di miglioramento; • Partecipare 
alle iniziative di formazione specifica.

Scuola Infanzia: Ins. Sinopoli Concetta 
Scuola Primaria: Ins. Cocuzza Maria Erminia 
Scuola Secondaria di 1° grado: Prof.ssa 
Caruso Ivana. • Partecipazione alle riunioni 
del Comitato interno; • Sensibilizzazione, 

Responsabili Referenti 
Scolastici Covid 19
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informazione e organizzazione del 
personale; • Informazione e confronto con 
le famiglie in merito al “Piano per la 
ripartenza” dell’Istituto; • Verifica del 
rispetto della gestione delle misure di 
prevenzione dal contagio COVID-19 nel 
plesso; • Monitoraggio delle presenze degli 
alunni nelle classi e del personale nei 
plessi; • Monitoraggio delle relazioni e degli 
scambi nel caso della rilevazione di 
situazioni di contagio; • Monitoraggio e 
supervisione degli interventi di pulizia e 
igienizzazione dei plessi; • Collaborazione 
con il Dirigente nella segnalazione di casi al 
DPD ( dipartimento di prevenzione); • 
Partecipazione a percorsi di formazione 
specifici; • Rappresentanza dell’Istituto ad 
eventuali incontri specifici promossi da Enti 
territoriali; • Raccordo con il Dirigente 
scolastico in merito a problematiche 
emergenti connesse alle misure di 
prevenzione e protezione dal contagio 
Covid19.

Prof. Lanzi Francesco Paolo • Supportare la 
DS (o, in sua assenza, i collaboratori) 
nell’organizzazione delle attività 
concertistiche interne ed esterne alla 
scuola; • Coordinare e implementare, in 
collaborazione con la DS e con gli organi 
collegiali della scuola, le attività musicali; • 
Garantire la comunicazione e la 
collaborazione tra le attività dei docenti di 
strumento e quelle dell’insegnante di 
musica curricolare; • Curare la custodia dei 
sussidi e degli strumenti musicali e gli affidi 
in comodato d'uso; • Organizzare le attività 

Referente Educazione 
musicale

1
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di orientamento nei vari ordini di scuola al 
fine di promuovere le iscrizioni alle classi di 
strumento e, dunque, la cultura musicale in 
generale; • Raccogliere il materiale 
informativo, didattico e fotografico 
riguardante le iniziative musicali intraprese 
fuori e dentro la scuola per il loro 
inserimento sul sito web dell’Istituto; • 
Coordinare il progetto sulla continuità 
/orientamento "Musica fuori corso" rivolto 
alle classi quinte di scuola primaria.

Coordinatori di 
Educazione Civica

Scuola Infanzia: Bruno Santa, Serrentino 
Anna, Macaluso Annamaria, Vella Nunzia, 
Maggio Maria, Giambalvo Maria, Mutolo 
Angela Maria, Agati Silvia, Dragotto 
Giovanna, Sinopoli Concetta, Giannino 
Anna, Di Caro Rosa Scuola Primaria: 
Brugnano Vincenza, Lauria Giada, Lainnusa 
Gaetana, Capano Teresa, Leto Angela, 
Giambertoni Donatella, Bello Salvatrice, 
Rincione Francesco, Signorello Angela, 
Termini Caterina, Lo Piccolo Domenica, 
Bianchi Valentina, Cicirello Rosaria, Pullara 
Francesca, Chianetta Carmela Scuola 
Secondaria di 1° grado Panzeca Alessia, 
Carnevale Chiara, Di Trapani Giuseppina , 
Rizzo Antonina. I docenti coordinatori si 
interfacciano con i colleghi del Consiglio di 
classe per l'espletamento delle attività 
interdisciplinari, finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi inseriti nel 
Progetto di Educazione Civica d'Istituto per 
l'a.s. 2020/2021, e di valutazione degli esiti.
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Prof.ssa Mirone • Promozione di una 
politica anti bullismo; • Raccolta di 

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

1
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segnalazioni da parte dei docenti di 
eventuale presenza di casi di bullismo e 
cyberbullismo; • Informazione tempestiva 
al Dirigente scolastico per gli atti di 
competenza; • Supporto all'adozione di 
misure di assistenza agli alunni coinvolti; • 
Accoglienza dei genitori e informazioni 
sulle azioni che la scuola può mettere in 
atto; • Supporto ai docenti nella 
realizzazione di eventuali percorsi didattici 
personalizzati; • Monitoraggio del percorso 
formativo degli alunni coinvolti; • Cura del 
passaggio di informazioni tra i diversi gradi 
di scuola; • Diffusione della conoscenza 
relativa alla normativa esistente a materiali 
di approfondimento; • Promozione e 
pubblicizzazione di iniziative di formazione 
specifica; • Coordinamento dei progetti di 
prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo; • Partecipazione ad 
iniziative di aggiornamento ad incontri 
organizzati da enti territoriali.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività curriculari disciplinari in assetto 
frontale ed attività di potenziamento di 
italiano e matematica per gruppi di alunni 
delle classi seconde e quinte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

L'unità viene utilizzata come 
potenziamento in italiano in quattro classi 
terze e due classi seconde.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

D.S.G.A. : Dott.ssa Giuliana Imburgia Il Direttore dei servizi 
generali e amministrativi svolge attività lavorativa di elevata 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai Servizi Generali Amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico. Attribuisce al personale ATA , nell’ambito del 
Piano delle Attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Supporto al DSGA: Sig. Salvatore Vuturo - Collaborazione Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con il Dirigente Scolastico e con il DSGA - Gestione delle 
procedure di acquisizione di beni e servizi - Richiesta codice 
CIG e modello DURC – Intervento sostitutivo INPS/INAIL - 
Gestione piattaforma Crediti P.A.

Assistenti Amministrativi: Sigg. Giuseppe Affronti, Felice 
Russo ed, a supporto, Ins. Maria Galatioto - Iscrizione degli 
alunni e loro immatricolazione - Pratiche inerenti 
all’orientamento (in collab.ne con. docente referente) - 
Tenuta dei fascicoli dei documenti degli alunni - Tenuta dei 
registri perpetui (certificati, diplomi, voti, ecc…) - 
Trasmissione/richieste documenti allievi - Emissione 
pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi - Statistiche varie 
inerenti gli allievi - Rilevazioni Ministeriali, Regionali, ecc… - 
Gestione telematica dati sul SIDI (anagrafe, statistiche, 
rilevazioni ) - Gestione degli applicativi Argo alunni web con 
particolare riferimento al registro elettronico - 
Abbinamento dati al sistema Argo dei docenti/classi/orario 
lezioni - Gestione tasse e contributi (inserimento, verifica e 
controllo tasse e contributi scolastici - Gestione scrutini 
telematici intermedi e finali - Gestione di tutti gli atti 
necessari per gli Esami integrativi e di idoneità - Gestione di 
tutti gli atti necessari per gli Esami di Stato e relative 
consegne dei diplomi - Infortuni degli allievi, denuncia 
all’assicurazione, all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza 
- Caricamento e trattamento dati per le rilevazioni INVALSI - 
Pratiche inerenti gli alunni portatori di handicap in 
collaborazione con il docente referente - Front office 
genitori - Pratiche inerenti all’orientamento (in collab.ne 
con. docente referente) - Trasmissione/richieste documenti 
allievi - Elenchi per l’adozione dei libri di testo, adottati 
dall’Istituto per le varie classi e per le varie discipline da 
trasmettere tramite Internet all’AIE - Pratiche relative ai 
sussidi e borse di studio - Tenuta della corrispondenza con 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

le famiglie degli allievi - Richieste di esonero, autorizzazioni 
e quant'altro - Richieste di interventi agli Enti locali - 
Protocollo in entrata e in uscita della propria 
corrispondenza.

Assistenti amministrativi: Sigg. Costanzo Provvidenza, 
Fiandaca Vittoria, Scalici Rosa Maria - Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e con il DSGA - Tenuta fascicoli - 
Pratiche di assunzione in servizio, documenti di rito e 
correlate - Trasmissione fascicoli - Adempimenti neo 
assunti in ruolo - Periodo di prova e anno di formazione: 
individuazione, comunicazioni, decreti, ecc… - Gestione 
Supplenze - Stato giuridico ed economico del personale 
docente: Stipula contratti - Decreti ore eccedenti assegnate 
dal D.S. a personale interno, e trasmissione alla R.T.S. - 
Pratiche relative alla cessazione dal servizio del personale - 
Congedi, pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, 
quiescenza, TFR,TFS. - Predisposizione della conferma in 
ruolo al termine del periodo di prova del personale con 
C.T.I. - Pratiche di ricostruzione carriera - PerlaPA - 
Rilevazioni assenze L.104 - Assenze.Net – Decurtazioni D.L. 
112/2008 - Rilevazione mensile delle assenze - Cura delle 
graduatorie d’istituto per eventuali soprannumerarietà del 
personale interno - Stato giuridico ed economico del 
personale ATA: Stipula contratti, adempimenti relativi alla 
cessazione dal servizio del personale, alle richieste di 
pensione di inidoneità o di invalidità, alle assenze per 
malattia causate da terzi (art.17 comma 17 CCNL del 
24/7/2003), congedi, pratiche relative alla dichiarazione dei 
servizi, quiescenza, TFR, TFS; - Reclutamento G.I. personale 
docente e ATA - Gestione Scioperi: raccolta dati sciopero e 
inoltro al MPI e digitazione tramite “sciop.net” del personale 
retribuito dal MEF - Rapporti con la R.T.S., con l’USP, con 
l’INPDAP, con l’INPS per caricamento servizi - Protocollo in 

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

uscita delle pratiche di competenza - Identificazione istanze 
On Line - Posta Elettronica: Scaricare, giornalmente, la 
posta elettronica istituzionale e certificata (compreso, 
Intranet e sito USP) e distribuirla agli uffici - Certificazioni 
penali antipedofilia - Tenuta fascicoli - Caricamento assenze 
su Portale Argo - Pratiche di assunzione in servizio, 
documenti di rito e correlate - Adempimenti neo assunti in 
ruolo - Periodo di prova e anno di formazione: 
individuazione, comunicazioni, decreti, ecc… - Gestione 
Supplenti - Stato giuridico ed economico del personale 
docente: Stipula contratti, adempimenti relativi al personale 
docente impegnato negli Esami di Stato, comunicazione di 
eventuali ore eccedenti assegnate dal D.S. a personale 
interno, cessazione dal servizio del personale, alle richieste 
di pensione di inidoneità o di invalidità, alle assenze per 
malattia causate da terzi (art.17 comma 17 CCNL del 
24/7/2003), pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, 
quiescenza. - Predisposizione della conferma in ruolo al 
termine del periodo di prova del personale con C.T.I. - 
Comunicazioni C.O. Sicilia (UNILAV) - Trasmissione e 
ricezione carteggio dei fascicoli del personale. - Cura delle 
graduatorie d’istituto per eventuali soprannumerarietà del 
personale interno - Redazione dei certificati di servizio al 
personale e tenuta del relativo Registro. - Predisposizione e 
consegna ai richiedenti dei moduli di autorizzazione allo 
svolgimento libera professione o a svolgimento incarichi 
aggiuntivi di cui all’art.53 del D.Leg.vo 165/2001. - Anagrafe 
prestazioni (PerlaPA) - Tenuta del conteggio di richieste di 
partecipazione ad assemblee - Gestione Graduatorie II e III 
fascia docenti e ATA - Gestione degli operatori comunali 
assegnati agli alunni disabili - Rettifiche graduatorie - 
Gestione MAD - Rapporti con la Curia Vescovile di Palermo - 
Rapporti con l’INPS per caricamento servizi - Rendiconto 
mensile rientri, recuperi e ritardi.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestione contabilità

Assistente amministrativo Salvatore Vuturo - 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA - 
Gestione operatori specializzati alunni disabili del Comune 
di Palermo - Gestione registro magazzino - Gestione 
registro inventario

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
News letter www.istitutosciascia.edu.it 
Modulistica da sito scolastico www.istitutosciascia.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 OSSERVATORIO DI AREA “DISTRETTO 13”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

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

Soggetti Coinvolti
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 OSSERVATORIO DI AREA “DISTRETTO 13”

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Osservatorio Provinciale, distretto 13 composto da figure professionali 
rappresentative delle diverse istituzioni presenti nel territorio Ministero, 
Ambito Territoriale Palermo (ex USP), Enti Locali, Tribunale per i Minorenni, 
Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Ufficio Servizio Sociale per i 
Minorenni del Ministero della Giustizia, Ufficio minori della Questura, 
Organizzazioni Sindacali della scuola) ha il compito, tra l’altro, di “favorire e 
sostenere il rapporto fra scuole ed Enti operanti nel territorio, in modo da 
attuare la massima integrazione degli interventi per la realizzazione 
dell’offerta formativa” e di “individuare i criteri per la costituzione delle reti di 
scuole (Osservatori di Area) presenti in aree territoriali connotate da disagio 
socio-economico-culturale, rischio di dispersione scolastica e devianza 
minorile” (Disposizione USR del 16 ottobre 2003). L’intento è di realizzare 
un’architettura interistituzionale operativa anti-dispersione ad alta 
georeferenzialità, con quattro livelli ecosistemici tra loro interconnessi:

MACRO livello provinciale;

ESO livello di intersezione fra territori;

MESO livello microarea: Reti di Scuole viciniori, Quartieri, Circoscrizioni, 
Distretti;

MICRO livello singola unità scolastica e microterritorio di appartenenza.

Con questa architettura tutti i livelli possono interrelarsi tra di loro, in un 
intreccio costante di azioni che consenta l’ottimizzazione delle risorse e il 
superamento delle situazioni di vincolo/ostacolo, grazie al continuo 
coinvolgimento dei diversi partner istituzionali. Ciò, ovviamente, al fine di 
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orientare le politiche e le azioni delle diverse agenzie in funzione di obiettivi 
comuni. Per rendere coerente e fondato scientificamente il Piano Provinciale 
per contrastare il fenomeno della Dispersione Scolastica, si sono compiute scelte 
teorico- metodologiche precise, in sintonia con le conoscenze provenienti dalla 
ricerca multidisciplinare più accreditata e facendo tesoro delle esperienze più 
significative già realizzate in Italia e all’estero. La Dispersione Scolastica è stata 
quindi assunta come un macroconcetto che contiene una molteplicità di 
fenomenologie che esprimono un malessere derivante dall’impatto fra il 
soggetto e i contesti di vita in cui si realizza il suo percorso formativo di 
costruzione identitaria. In realtà, oggi appare più corretto parlare di sistema 
delle dispersioni per porre l’accento sempre più sull’intreccio sistemico 
esistente fra le variabili che entrano in gioco nella determinazione del 
successo/insuccesso. Quotidianamente, ci si confronta infatti, non soltanto 
con la dispersione dell’utenza scolastica ma con tante altre dispersioni, ad 
esempio: dei sistemi socio-familiari; dell’organizzazione scolastica; delle 
competenze educativo-didattiche. Per affrontare seriamente una situazione 
che si configura come complessa, è dunque necessario attrezzarsi di un 
approccio di complessità, che sappia contenere il multiplo esistente dentro i 
soggetti e dentro il contesto. Se la vita tutta è una rete di reti, allora bisogna 
rendersi conto che anche il fenomeno dispersione è una rete che contiene altre 
reti che dobbiamo riconoscere se vogliamo affrontare il problema 
radicalmente ed in profondità. Come efficacemente ricorda Capra “la trama 
della vita è fatta di reti all’interno di reti. Ad ogni scala d’ingrandimento, in 
osservazioni più ravvicinate, i nodi della rete si rivelano come reti più piccole. 
La nostra tendenza è quella di ordinare questi sistemi, inseriti tutti all’interno 
di sistemi più grandi, secondo uno schema gerarchico, ponendo i sistemi più 
grandi al di sopra di quelli più piccoli in una struttura a piramide. Questa, però, 
è una rappresentazione umana. In natura non c’è alcun sopra o sotto, e non 
esistono gerarchie. Ci sono solo reti dentro altre reti”. Il Piano Provinciale
 messo a punto, ha quindi cercato di coniugare: 

complessità•

interistituzionalità;•

autonomia;  •
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rispetto dell'originalità dei contesti interattivi    •

L’ipotesi generale da cui si è partiti è la seguente: se la dispersione è un 
fenomeno complesso e trasversale ai diversi livelli ecosistemici individuati, 
allora bisogna attrezzarsi di piani d’azione che prevedano il coinvolgimento 
delle istituzioni, delle agenzie educative e degli attori presenti nei diversi 
contesti segmentati. Nella predisposizione dell’impianto organizzativo 
complessivo, al fine di avere un riferimento teorico-metodologico forte, ci si è 
avvalsi delle indicazioni fornite da Urie Bronfenbrenner. L’impianto messo a 
punto si è rivelato utile nella misura in cui si è configurato come un 
contenitore flessibile che ha facilitato la costruzione di un common ground 
operativo fra le scuole che ricadono nei diversi territori.

 

 HANDALA

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.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

Organizzazione in collaborazione con la scuola delle seguenti attività: 

Progetti di recupero per la preparazione agli esami conclusivi del I ciclo di 1. 
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istruzione 

 CONVENZIONE ASD "EMANUELE PIAZZA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Progetti sportivi, scuola calcio e percorsi di 
educazione alla legalità

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

La convenzione nasce dall'opportunità di  collaborazione al fine di poter offrire 
all’utenza scolastica spazi e tempi educativi anche oltre le attività curricolari per la 
promozione dell’educazione alla salute, allo sport ed alla legalità in forma gratuita, 

attraverso la realizzazione del progetto  “ Scuola di Calcio Etico  Emanuele Piazza ” che 

si prefigge l’insegnamento del gioco del calcio come veicolo educativo del rispetto 
delle regole e dell’avversario, dell’accettazione delle decisioni da parte degli arbitri e 
quindi in senso più ampio della autorità e della convivenza civile nel rispetto della 
legalità come guida per lo sviluppo di una società migliore.

Il progetto prevede l’inserimento di nr. 20 alunni frequentanti le classi 4° e 5° 
elementare in attività motoria di base propedeutica al gioco a 5 che si svolgeranno 
nel campetto esterno del plesso De Gobbis in orario pomeridiano.  
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 MAMME TUTOR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Collaborazione con l’ Istituto nella gestione di gruppi 
di alunni della scuola secondaria di I grado e delle 
relazioni con le famiglie

•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con l’Associazione

Approfondimento:

L’Associazione delle Mamme Tutor collabora attivamente con la scuola nella 
gestione delle dinamiche relazionali tra alunni, alunni e genitori, alunni e 
docenti nell'ambito di un progetto previsto nell'ambito del PTOF. E’ sempre più 
attuale infatti la consapevolezza che la partecipazione dei genitori influisce 
positivamente nel processo educativo e formativo degli alunni. La crescente 
sensibilità verso il ruolo dei genitori all'interno della scuola, ha avuto in questi 
ultimi anni un riconoscimento giuridico e sociale. Ci troviamo di fronte ad una 
nuova stagione di interrelazione e di dialogo con la famiglia. La necessità di 
aiutare i giovani a costruire personalità forti e libere dunque, pone la scuola 
nella urgenza di rafforzare il patto di collaborazione con le famiglie. 
Realizzando un partenariato scuola - famiglia si hanno maggiori possibilità di 
contrastare l'abbandono, la dispersione, l'apatia ed il disinteresse per la 
scuola. La promozione ed il sostegno della collaborazione scuola genitori è 
necessaria dunque, anche per la prevenzione del disagio giovanile. La scuola 
deve rafforzare i canali di comunicazione interpersonali e, con la famiglia, deve 
saper ascoltare i giovani, saperli guidare e motivare promuovendo una cultura 
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capace di proporre valori positivi.  

 PARTENARIATO PROGETTO "TRAME - SPAZIO IN QUARTIERE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila partenariato

Approfondimento:

L'I.C. Sciascia ha partecipato all’Avviso Cultura Futuro Urbano -  Scuola Attiva 
la Cultura dell’I.C. Sciascia come Soggetto Capofila di partenariato prot. n. 
5015 del 04/07/2019, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, così composto:

-   L’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche e 
Pedagogico e dell’Esercizio      Fisico e della Formazione 

-     Il Comune di Palermo – Assessorato alla Cittadinanza Solidale

-     L’associazione di promozione sociale SEND

-     L’associazione di volontariato HANDALA

-     L’associazione LISCA BIANCA

-     CONCA D’ORO SERVICE S.r.l.;

Con il partenariato siglato le Parti  si sono impegnate reciprocamente a collaborare 
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nella realizzazione di quanto previsto dal progetto: 

1.      Interventi manutentivi per la riqualificazione delle aree e dei locali che 
ospiteranno i laboratori di produzione

2.      Attività di formazione di orientamento al lavoro ed alla cultura di 
impresa

3.      Attivazione di un laboratorio di artigianato del legno e costruzione
4.      Attivazione di un laboratorio di tappezzeria e arredo tessile
5.      Campagna fotografica e video di accompagnamento
6.      Eventi e workshop aperti al quartiere
7.      Monitoraggio e valutazione di impatto.

 CONVENZIONE PER TIROCINIO DIRETTO E INDIRETTO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

Approfondimento:

Convenzione per Tirocinio diretto e indiretto presso Istituti Scolastici - Corso di 
Specializzazione delle attività di Sostegno per la scuola dell'Infanzia e Primaria- con 
L’Università degli Studi di Palermo,  sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza 
Marina, n.61, codice fiscale 80023730825, “Soggetto promotore” .

Lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
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per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, 
n. 249”, comprende un periodo di tirocinio da svolgere presso istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale dell’Istruzione. L'Istituto ha individuato i docenti tutor. 

 CONVENZIONE ASD "MENS SANA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività sportive per gli alunni•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

La convenzione tra l'Istituto scolastico e l'ASD "Mens Sana" nasce dall'opportunità di
 poter offrire all’utenza scolastica spazi e tempi educativi anche oltre le attività 
curricolari per la promozione dell’educazione alla salute, allo sport ed alla legalità in 
forma gratuita, in relazione al progetto “Progetto Sport un Diritto di di tutti 2021”.  Le 
attività saranno svolte nel campetto esterno del plesso De Gobbis in orario 
pomeridiano e gestite a totale carico dell'associazione. 

Il progetto prevede l’inserimento di nr. 40 alunni frequentanti le classi 2° e 3° 
elementare, suddivisi per fasce di età. Le attività si articoleranno in “educazione 
motoria “ per i più piccoli ed “attività di calcio a 5” per i più grandi.
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 R.E.P. RETE PER L'EDUCAZIONE PRIORITARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 “S.C.AT.T.I. – SCUOLA COMUNITÀ ATTIVAZIONE TERRITORIO INNOVAZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 “S.C.AT.T.I. – SCUOLA COMUNITÀ ATTIVAZIONE TERRITORIO INNOVAZIONE”

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del protocollo di intesa

Approfondimento:

Il protocollo di intesa è stato siglato con la Cooperativa Sociale E.D.I., Educazione ai 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, capofila del progetto denominato “S.C.AT.T.I. – 
Scuola Comunità Attivazione Territorio Innovazione”, con l’intento di creare un polo di 
eccellenza nella formazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  Il Progetto 
promuove la creazione di un modello di presa in carico globale dei minori, basato 
sulla responsabilizzazione, il rafforzamento e la messa in rete di tutti gli attori della 
comunità educante attorno alle scuole, centrato sul protagonismo dei ragazzi e 
realizzato anche grazie al contributo positivo e consapevole delle tecnologie digitali. 
L’obiettivo generale del Progetto è promuovere il benessere dei minori contrastando 
la povertà educativa e la dispersione scolastica in territori ad alto rischio di 
marginalità. Collaborano al progetto a Palermo l' Associazione Laboratorio Zen 
Insieme, l' Associazione Lievito, l' Associazione OrtoCapovolto ed il Comune di 
Palermo,  a livello nazionale Save the Children Italia ONLUS, PandaAvventure s.r.l., 
MED - Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione, Ricerca 
Azione Onlus.

 RETE AMBITO 19PA03

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE AMBITO 19PA03

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete di Ambito 19 ha lo scopo di valorizzare le risorse professionali per la 
formazione del personale delle istituzioni scolastiche partner.

 ZEN INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:
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Organizzazione in collaborazione con la scuola delle seguenti attività: 

Progetti di recupero per la preparazione agli esami conclusivi del I ciclo di 
istruzione 

1. 

 PATTO DI COMUNITÀ

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del Patto di Comunità

Approfondimento:

Il Patto di Comunità tra l’Istituto e l’Associazione “Laboratorio Zen Insieme” si pone 
l'intento comune di collaborare attivamente per sviluppare un modello di presa in 
carico integrata e per l’arricchimento dell’offerta educativa , attraverso il learning by 

doing.  Il progetto intende sottolineare le potenzialità della Comunità Educante 
nella promozione del benessere dei bambini e delle bambine e quindi nel 
contrasto alla povertà educativa, per tradurle in buone pratiche sostenibili sul 
territorio.

Arricchire l’offerta formativa

  -    Utilizzo dei locali e della strumentazione dell’Associazione Laboratorio 
Zen Insieme per favorire la partecipazione alle      DAD delle alunne e degli 
alunni.

  -    Visite guidate in biblioteca
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Visite guidate delle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria nella 
Biblioteca Giufà dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme. Gli incontri 
verteranno su percorsi di lettura tematici e su attività di animazione alla 
lettura specifiche per bambine e bambini. 

L’attribuzione alla “biblioteca” del carattere di laboratorio didattico è 
particolarmente rilevante perché consente il contatto diretto e fisico di ragazze 
e ragazzi con una molteplicità di libri, stimolando in loro la curiosità per quel 
particolare “oggetto” e quindi la voglia di sfogliarlo e soffermarcisi, secondo 
propensioni ed emozioni personali.

-        Percorsi di sostegno alla genitorialità 

  Lettura ad alta voce genitori – bambini/e per la scuola dell’infanzia; 
consulenze legali, psico-pedagogiche presso gli sportelli del programma 
Spazio Mamme, implementato dall’Associazione Laboratorio Zen Insieme e 
Save The Children; incontri con i genitori di approfondimento su varie 
tematiche (vaccini, allattamento, sana alimentazione, educazione positiva, 
risoluzione dei conflitti dell’adolescenza, ecc)

  -        Attività didattico-educative

La consapevolezza della propria voce, del proprio timbro, dei propri suoni, 
l’utilizzo di una cadenza appropriata, di una giusta respirazione, di una 
corretta dizione, contribuiscono a creare una relazione di intimità e 
conoscenza sia per se stessi sia per chi ascolta.  La lettura ad alta voce e la 
narrazione sono strumenti fondamentali per l’espressione del proprio mondo 
interiore, della propria storia e della consapevolezza delle proprie emozioni. Si 
promuoveranno laboratori di lettura ad alta voce nelle classi della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in orario curriculare e/o 
presso i locali dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme.

 
L’approccio alla musica comporta dei vantaggi sulla formazione della persona, 
contribuendo ad accrescere le capacità d’attenzione e di memorizzazione, la 
coordinazione motoria e i comportamenti logico- creativi; inoltre, impiegando 
la musica come mezzo di espressione individuale e come fattore aggregante in 

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

un contesto di gruppo, si favoriscono le facoltà comunicative e relazionali del 
bambino, nonche ́ la sua integrazione sociale. Su queste direttive si 
articoleranno i laboratori di propedeutica musicale, rivolti alla scuola 
dell’infanzia, in cui si sfrutterà il gioco come mezzo di espressione, 
condivisione e crescita individuale: saranno proposte delle attività che risultino 
divertenti per i bambini, ma che siano al contempo funzionali a una serie di 
obiettivi, come la capacità di relazionarsi con gli altri, la condivisione di spazi e 
tempi all'interno di un gruppo e il rispetto delle regole.

Si organizzeranno attività di partecipazione e cittadinanza attiva che 
favoriscano la cura e riqualificazione degli spazi del quartiere.

Si organizzeranno percorsi formativi di recupero rivolta a giovani allievi/e 
pluriripetenti al fine di acquisire una preparazione adeguata per il 
conseguimento della licenza media.

 “P.A.S.S.I. – PERCORSI PER L’ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI E ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA” BANDO “COMINCIO DA ZERO” – FONDAZIONE CON I BAMBINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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Approfondimento:

Il progetto vuole rispondere al bisogno di un necessario accompagnamento dei 
bambini e delle bambine, anche attraverso coinvolgimento o presa in carico delle 
famiglie, che si affacciano alla scuola dell’infanzia, nella consapevolezza 
dell’importanza del garantire continuità del percorso educativo, soprattutto per i 
bambini e le bambine da 0 a 6 anni.

L’idea è quella di creare, all’interno dell’Istituto Comprensivo “Sciascia”, una classe di 
bambini e bambine di 2 anni (da 24 a 36 mesi), una sorta di sezione Primavera 
ulteriormente sperimentale, che possa non soltanto fare da ponte per l’inserimento 
nella scuola dell’infanzia, troppo spesso sottovalutata dai genitori in quanto non 
obbligatoria, ma anche incidere sulle competenze genitoriali in una fascia d’età molto 
delicata dal punto di vista educativo, in cui cominciano a delinearsi i tratti principali 
della personalità e si forma il carattere. Riteniamo infatti fondamentale assicurare ai 
bambini e alle bambine tra i due e tre anni di potere frequentare un contesto 
educativo adatto a loro e non oneroso per le famiglie, non trascurando di agevolare i 
nuclei familiari che non trovano posto al nido pubblico.

Il progetto vuole proporre una modalità sperimentale di accompagnamento che 
coinvolga tutta la comunità educante e di cura, i servizi territoriali esistenti e dedicati 
alle famiglie, attraverso una metodologia che punti certamente a migliorare ed 
ampliare l’offerta educativa, ma che non si sottragga dal contribuire anche alla 
rimozione delle cause di pregiudizio del bambino o della bambina, che concorrono a 
determinare lo stato di povertà educativa, gli “ostacoli di ordine materiale e sociale” 
cui fa riferimento la nostra carta costituzionale e che sono particolarmente incidenti 
in un territorio fragile come quello a cui è rivolto l’intervento.

Le attività curricolari si svolgeranno in un’aula resa disponibile dall’I.C. Sciascia dentro 
il plesso della scuola dell’infanzia di via Smith 15 e saranno incentrate sulla didattica 
sperimentale di: musica, teatro e lettura ad alta voce.

Sono previste attività di confronto e laboratoriali di sostegno alla genitorialità, anche 
attraverso la realizzazione di attività educative che affrontino tematiche importanti da 
trattare in famiglia e riferite anche al supporto alla fragilità genitoriale (stereotipi e 
pregiudizi, gestione delle emozioni, etc..). Queste attività coinvolgeranno gli interi 
nuclei familiari (genitori, bambini e bambine) e si svolgeranno nei locali 
dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme e Biblioteca Giufà.
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I partner coinvolti sono:

·       Enti del terzo settore: Casa della Musica, Piccolo teatro Patafisico, Biblioteca 
Giufà;

·       ASP di Palermo, con particolare riferimento al Consultorio familiare dello Zen

·      Assessorato alla Scuola, con particolare riferimento all’Area dei nidi comunali 
della VII circoscrizione;

·       Reparto materno- infantile Ospedale Cervello; (in attesa di conferma)

·       Servizio Sociale, con particolare riferimento al servizio territoriale della VII 
circoscrizione. (in attesa di conferma)

L’obiettivo è creare un’alleanza educativa attorno ai bambini e alle bambine, che 
sostenga i servizi esistenti, che ne fornisca di nuovi e che inneschi un meccanismo 
virtuoso di messa in rete di tutti gli attori che intervengono nel processo, sulla scorta 
di quanto previsto anche dai Comitati Educativi, promossi dal Comune di Palermo.

Le attività progettuali mirano dunque ad una presa in carico integrata dei minori e 
delle rispettive famiglie.

Il partenariato con l’I.C. Sciascia nello specifico prevede di: 

 - Identificare l’aula destinata alle attività di progetto nel plesso della scuola 
dell’infanzia di via Smith 15;

- Riqualificare gli spazi esterni della scuola dell’infanzia, nell’area identificata di 
concerto con la scuola, al fine di migliorarne la fruibilità dei   bambini e alle 
bambine da 0 a 6 anni;

- Creare uno spazio morbido all’interno della struttura scolastica da utilizzare 
per la realizzazione di future attività mamma-bambino/a;

- Potenziare /creare angoli lettura a misura di bambino/a. 
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 ZENZERO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Coinvolgimento attivo delle famiglie•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Obiettivo del partenariato è  il sostegno alla realizzazione di interventi socio-educativi 
rivolti a minori ed in particolare quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità (di tipo 
economico, sociale, culturale), o che vivono in aree e territori specifici particolarmente 
svantaggiati:

- interventi rivolti ai bambini 0-6 anni, e alle relative famiglie, con l’obiettivo di 
ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la qualità, l’accesso, la 
fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e rafforzare l’acquisizione 
di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie;

- interventi rivolti alla fascia di età 5-14 anni, con l’obiettivo di promuovere il 
benessere e la crescita armonica di minori, garantendo efficaci opportunità educative 
e prevenendo precocemente varie forme di disagio (dalla dispersione e abbandono 
scolastico, al bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile).

- interventi rivolti alla fascia di età compresa tra 11-17 anni, con l’obiettivo di 
contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, 
promuovendo, da un lato, percorsi formativi individualizzati, complementari a quelli 
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tradizionali, dall’altro coinvolgendo anche i gruppi classe di riferimento e prevedendo 
azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il riavvicinamento di quelli 
che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione.

La proposta progettuale sarà curata dall' Albero della Vita - Cooperativa Sociale Onlus 
con l’obiettivo di proteggere la vita dei bambini in difficoltà e trasformare il disagio in 
una nuova opportunità. Essa prevede :

 -sviluppo di laboratori ad alta densità educativa, come laboratori di sostegno al 
passaggio tra i gradi scolastici, laboratori di       potenziamento nelle discipline STEM, 
laboratori teatrali

- formazione del personale educativo e del corpo insegnanti anche sulle sfide che la 
pandemia COVID-19 ha portato con sé

- supporto alle famiglie ed alla loro piena partecipazione all’educazione e 
apprendimento dei figli.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Corsi di formazione organizzati dall'Istituzione scolastica e gestiti in FAD dal responsabile alla 
sicurezza Ing. Giuseppe Bolignari su competenze relative al servizio prevenzione e protezione: 
legislazione, figure professionali, ambienti di lavoro, valutazione rischi, piano di evacuazione. I 
corsi relativi alla formazione e all'aggiornamento dei lavoratori per la sicurezza, in osservanza 
degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. prevedono i seguenti corsi: Formazione 
Covid 19; Formazione obbligatoria generale (4h) e Formazione obbligatoria specifica (8h).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e personale scolastico

Modalità di lavoro
Workshop•
Corso in modalità a distanza•

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Addetti antincendio

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE IN ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva dell'U.S.R. Sicilia organizza il corso di 
formazione di I Livello sull'attività motoria nella scuola dell' Infanzia. Le tematiche trattate : le 
capacità senso- percettive - la formazione e lo sviluppo degli schemi posturali e degli schemi 
motori di base -presupposti teorici e proposte operative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

Corso di formazione addetti antincendio Rischio Elevato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti con incarico di Addetto antincendio

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIRIGENTI PER LA SICUREZZA

Formazione Dirigenti per la sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari
Docenti con incarico di Collaboratori del Dirigente Scolastico 
e Responsabile di plesso e DSGA

Modalità di lavoro
Workshop•
Corso di formazione E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE -AZIONE #28

Formazione prevista da PNSD allo scopo di estendere la diffusione dell'innovazione didattica 
nella quotidianità scolastica, si rende noto che saranno attivati moduli di formazione per 
docenti della durat di n. 10 ore ciascuno e precisamente: Modulo formativo di base: Word, 
Excel, Power Point Modulo formativo intermedio: App nella didattica Modulo formativo 
avanzato: Digital storytelling, libro digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO ARGO

Fad relativa alla formazione sulla gestione del registro elettronico ARGO in uso dalla scuola. 
Prevede un modulo base aperto a tutti i docenti della scuola ed organizzato in modalità semi 
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interattiva, prevalentemente dimostrativo delle procedure essenziali di gestione del registro 
elettronico. A seguire, n. 3 moduli avanzati organizzati per gruppi e gestiti in modalità 
interattiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLE PIATTAFORME DIDATTICHE ONLINE

Fad sulla didattica a distanza e strumenti utili per l’apprendimento al tempo del COVID 19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE RESPONSABILE COVID19

EDUISS è la piattaforma dedicata alla Formazione a Distanza (FAD) in salute pubblica 
dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). L’ISS è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario 
Nazionale e persegue la tutela della salute pubblica in particolare attraverso lo svolgimento 
delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Il corso è riservato 
alle figure professionali della scuola designate a svolgere il ruolo di REFERENTE scolastico 
COVID-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento docenti Responsabili Covid 19

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dal Ministero dell'Istruzione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dal Ministero dell'Istruzione

 FORMAZIONE SU DIDATTICA A DISTANZA ,COODING, CREATIVITÀ E ACCESSIBILITÀ.

Fad sulle tematiche relative alla realizzazione di una didattica a distanza funzionale ai bisogni 
dell'utenza ,su attività di cooding e sulla creatività e accessibilità dell'uso delle nuove 
tecnologie a supporto della didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
On line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E LABORATORI MOTIVAZIONALI PER I DOCENTI SULL’USO CONSAPEVOLE 
E POSITIVO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI - PROGETTO S.C.A.T.T.I

Corso di formazione online per gli insegnanti delle scuole del Progetto S.C.AT.T.I Il corso sarà 
presente sulla piattaforma SOFIA e verrà riconosciuto come formazione per il personale 
docente.  Strategie e strumenti per una didattica blended  Covid-19 e (dis)informazione. Un 
approccio mediaeducativo  La fotografia nella didattica digitale per imparare a pensare, 
guardare e conoscere  L’uso del video nella didattica digitale  Ragazzi online. Vizi e virtù 
dello stare sui social media.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA

Approfondimento dei tre nuclei concettuali, contenuti nell’Allegato A “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica” al D.M 35/2020, in relazione alla loro interconnessione 
e trasversalità rispetto alle discipline Progettazione di curriculi di Educazione Civica in 
coerenza con il PTOF e in raccordo con il Profilo di competenze al termine del I ciclo e il PECUP 
dello studente al termine del II ciclo, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento 
per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici Predisposizione di 
Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia di prove e strumenti 
valutativi (rubriche, griglie di valutazione) Promozione di modalità organizzative coerenti ed 
adeguati ai differenti percorsi ordinamentali. Piano regionale formazione docenti per 
l’Educazione civica, di cui alla L. n. 92/2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti referenti di Educazione civica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

.                    

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE RELATIVA ALLA “CONTABILITÀ E BILANCIO” E“LA DEMATERIALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI”.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Autoformazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Autoformazione

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA “INFORMATICA GENERALE E SPECIFICA PER GLI UFFICI DI 
SEGRETERIA”.

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- Descrizione dell'attività di 
formazione
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ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idinet - Vigili del Fuoco

 FORMAZIONE DIRIGENTI PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Corso E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idinet

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idinet

 FORMAZIONE MAMME TUTOR

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari
Mamme Tutors Volontarie (Progetto Mamme tutor parte 
del PTOF)

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR Sicilia - Osservatorio Distretto 13

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale amministrativo e collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rspp dell'istituto - Ing. Bolignari Giuseppe

 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale amministrativo e collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Idinet

 ASSISTENZA DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di ambito 19 - IISS Pio La Torre

Approfondimento

Sottolineata l’esigenza di favorire attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento 
delle conoscenze relative allo svolgimento della propria mansione in 
riferimento al profilo professionale, assicurare la partecipazione alla gestione 
della scuola con particolare riferimento alle innovazioni relative all’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, e verificata l’esigenza formativa del personale ATA 
di adeguare le competenze possedute a quanto necessario per l’applicazione 
del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e 
i. si è previsto di organizzare il  piano di formazione per il personale ATA con 
possibilità di integrazione, sulla base di specifiche, sopravvenute necessità 
conoscitive come sopra esposto.

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che 
si svolgono nel periodo che verrà deciso in relazione alle diverse attività 
previste nel piano annuale delle attività e della formazione. Valutate le 
competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze 
legate al turn over nel triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le 
seguenti figure sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi della 
normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. La scuola è dotata 
del personale regolarmente formato per assolvere alle funzioni legate alla 
sicurezza sui posti di lavoro e nello specifico: Antincendio ed evacuazione, 
Primo Soccorso.

69


