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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Affianca il DS nella gestione dell'Istituto. 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Formato dalle Funzioni Strumentali, e dai 2 
Collaboratori del Dirigente scolastico, 
contribuisce alla gestione degli aspetti 
organizzativi e didattici che riguardano i 
diversi settori della vita dell’Istituto.

1

Funzione strumentale

Collaborano con il Dirigente Scolastico nella 
gestione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa, delle prove Invalsi e del RAV, 
svolgono la funzione di referente e 
coordinatore delle attività di formazione e 
aggiornamento del personale docente, 
svolgono la funzione di referente per tutto 
ciò che concerne la disabilità.

6

Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive del Dirigente, riferisce 
ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di avvisi urgenti; predispone il 
piano di sostituzione dei docenti assenti e, 

Responsabile di plesso 6
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se necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente; facilita le relazioni tra le persone 
dell'ambiente scolastico; accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso.

Animatore digitale
Svolge la funzione di animatore digitale per 
tutto ciò che concerne la multimedialità e 
le nuove tecnologie.

1

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

E' funzionale alle esigenze organizzative, 
didattiche e progettuali, garantisce 
l’attuazione del curricolo di scuola, anche 
grazie all’ utilizzo di una quota oraria su 
cattedra. Il potenziamento viene distribuito 
tra più figure , in modo da garantire 
l'attuazione del Curricolo e consentire a 
tutti i docenti di accedere anche 
parzialmente ad una quota di 
insegnamento curriculare sulle classi 
dell'Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

E' funzionale alle esigenze organizzative, 
didattiche e progettuali, garantisce 
l’attuazione del curricolo di scuola, anche 
grazie all’ utilizzo di una quota oraria su 
cattedra. Il potenziamento viene distribuito 
tra più figure , in modo da garantire 
l'attuazione del Curricolo e consentire a 
tutti i docenti di accedere anche 
parzialmente ad una quota di 
insegnamento curriculare sulle classi 
dell'Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali.

Ufficio protocollo Gestione e registrazione dei flussi documentali dell'Istituto.

Ufficio acquisti

Gestione degli acquisti, acquisizione necessità plessi. 
richiesta preventivi, ordini, verbali di collaudo. Registrazione 
beni registro facile consumo, beni inventariabili e beni 
donati. Gestione pratica per assicurare gli alunni. Rapporto 
con l'utenza.

Ufficio per la didattica

Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli 
(domanda iscrizione, religione, mensa, trasporto, pre-post 
scuola) e moduli necessari alle iscrizioni alla scuola infanzia, 
primaria, media e superiore. Gestione eventuali liste 
d’attesa per scuole dell’infanzia. • Trasferimento alunni: 
richieste e concessioni nulla osta , richiesta e trasmissione 
fascicoli e documenti riservati alunni. • Rilascio certificati 
vari. • Compilazione registri scrutini ed esami . • Tenuta 
fascicoli personali alunni, compilazione e aggiornamento 
scheda anagrafica alunni scuola infanzia, primaria e media. 
Gestione informatica dati alunni. • Rapporti con il Comune: 
mensa, trasporto, pre - post scuola: iscrizioni, disdette, 
aggiornamento tabulati. • Libri di testo scuola primaria e 
media. cedole librarie.

Si occupa delle pratiche inerenti al personale assunto a 
tempo indeterminato e determinato. chiamata giornaliera 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dei supplenti. gestione domande assegno familiare, 
trasferimento, pensionamenti. Rilevazione mensile assenze 
personale, ricostruzione carriera, aggiornamento 
graduatorie interne. scarico graduatorie provvisorie e 
definitive provinciali e di istituto di tutte le fasce Ata e 
docenti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re7.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://re7.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icmontecarlo.gov.it/modulistica-ferie-
permessi-ecc/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole (escluse le reti di scuole)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L’Educazione alla Cittadinanza Responsabile fa già parte dei percorsi formativi 
scolastici, ricordiamo, ad esempio, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006). Fra 
le otto competenze chiave vi sono quelle sociali e civiche che “includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
proficuo alla vita sociale e lavorativa” dimostrando “capacità di comunicare in modo 
costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere 
diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in 
consonanza con gli altri” e anche “senso di responsabilità, nonché comprensione e 
rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, 
come il rispetto dei principi democratici”. Nello Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti (DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007), in particolare all’art.1, si indica 
come la Scuola debba operare per “garantire la formazione alla Cittadinanza” e 
contribuire “allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione 
alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di 
responsabilità e della loro autonomia individuale” e persegua “il raggiungimento di 
obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 
all'inserimento nella vita attiva”. Inoltre, all’art. 5-bis si richiede “la sottoscrizione da 
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, 
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. Nel maggio 2010 tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea hanno adottato la Carta del Consiglio d’Europa 
sull’educazione per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti umani, che, 
basandosi su un concetto di cittadinanza universale, propone l’educazione globale, 
comprendente l’educazione allo sviluppo, ai diritti umani, alla sostenibilità, alla pace, 
alla prevenzione dei conflitti e all'intercultura, perseguita attraverso modalità di 
apprendimento sia formale, nella scuola, sia non formale e informale. In Italia, gli 
obiettivi e le conoscenze prima compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica, 
sono confluiti in un nuovo insegnamento, denominato “ Cittadinanza e Costituzione”, 
introdotto sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo sia in quella del secondo ciclo 
(art.1 della L. 169/2008). A tal proposito, la legge 107/2015 art.1 comma 7, indica, tra 
gli obiettivi formativi prioritari:
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 “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri”; 

 “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali”. 

 RETE ROBOTICA DI LUCCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole (escluse le reti di scuole)•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE ROBOTOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE ROBOTOSCANA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole (escluse le reti di scuole)•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE FAMI (FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE )

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTI EDUCATIVI ZONALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROGETTI EDUCATIVI ZONALI

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON COMUNE DI VILLA BASILICA E CORPO MUSICA " MARTINI" DI 
VILLA BASILICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
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 rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PER UNO STUDENTE COMPETENTE

Lo scopo del corso è fornire ai docenti La finalità del corso è promuovere una via efficace ma 
sostenibile di metodologia didattica, che supporti la comunità scolastica nell’acquisizione di 
competenze Focus sulla cooperazione in classe promuovendo le 8 competenze della 
cittadinanza europea oltre alle competenze disciplinari progettare lavori di gruppo per gli 
studenti in modo che lavorando insieme mettono in pratica concretamente abilità sociali quali 
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l’accoglienza, l’empatia, l’aiuto reciproco, la responsabilità e la gestione delle divergenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Far sì che le competenze chiave e di cittadinanza 
siano ulteriormente rafforzate e acquistino 
centralità nel processo di apprendimento.
Saper monitorare la crescita delle competenze di 
cittadinanza

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE DIDATTICA E CREATIVITA’

Lo scopo del corso è di guidare il docente all'integrazione efficace del digitale all'interno del 
proprio modello didattico e al miglior uso delle risorse di apprendimento digitali, 
identificando gli strumenti più adeguati e proponendo attività pratiche di costruzione del 
sapere attraverso il linguaggio composito della multimedialità progettare unità di 
apprendimento interdisciplinare utilizzando gli strumenti multimediali per verificare le 
competenze digitale, imparare ad imparare è lo spirito di iniziativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
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

 DIDATTICA INCLUSIVA

Conoscere i contenuti da insegnare (disciplinari e/o trasversali) propri dei diversi ordini di 
scuola e la loro traduzione in obiettivi d’apprendimento. Costruire e pianificare attività, 
dispositivi e sequenze didattiche inclusive Elaborare un progetto inclusivo di gruppo 
(team/CdC/istituto...) Trovare forme innovative e condivise per documentare l’utilizzo di 
strategie didattiche inclusive all’interno del PAI. saper adattare e differenziare la proposta 
didattica (curricolare e/o trasversale) in classi eterogenee saper programmare, organizzare ed 
animare situazioni di apprendimento con i colleghi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Insegnanti di sostegno e referenti di classe

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE NEO ASSUNTI
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incontri propedeutici (6 ore) laboratori formativi, almeno 4 (12 ore) momenti di osservazione 
fra pari (“peer-to-peer”) in classe (12 ore) formazione on-line (20 ore).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 EDUCARE AL PENSIERO COMPUTAZIONALE ATTRAVERSO LA ROBOTICA EDUCATIVA E IL 
CODING PER REALIZZARE AMBIENTI INCLUSIVI E INNOVATIVI

Lo scopo del corso è offrire un supporto didattico e un’occasione di formazione adeguata agli 
insegnanti, al fine di sviluppare/potenziare le capacità di trasferimento delle conoscenze e 
delle abilità del pensiero computazionale e della robotica educativa; potenziare le 
competenze professionali dei docenti per l’attuazione di ambienti di apprendimento inclusivi 
e innovativi conoscere la normativa di riferimento • conoscere aspetti storici e culturali di 
robotica e coding • conoscere gli elementi di base (aspetti tecnologici) della robotica e del 
coding Usare artefatti robotici in modo interdisciplinare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SI PROPONE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ATA A CORSI DI FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO ED EVENTUALI CORSI PROPOSTI DA MIUR O DA ENTI 
ACCREDITATI .

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

15


