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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti che comprendeva all’inizio solo le 
Scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie di San Marco dei Cavoti e di Reino e la 
Scuola Secondaria di primo grado di San Marco dei Cavoti è stato istituito nell’anno 
scolastico 2000/2001. Dal 01 settembre 2013 sono entrate a far parte dell'Istituto 
Comprensivo anche le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole 
Secondarie di Primo Grado di Molinara e Foiano in Val Fortore. Complessivamente 
il numero di scuole dell’IC nei quattro plessi è di 12, di cui: Infanzia 5, Primaria 4, 
Secondaria 3.

L’Istituto, oggi ad indirizzo musicale, ha una popolazione scolastica di circa 545 
alunni, con tre pluriclassi di Scuola Primaria e due Classi di Scuola Secondaria di I 
grado nel Plesso di Molinara.

L’ambiente socio-culturale familiare dal quale provengono gli alunni è piuttosto 
vario, rappresentato da contadini, artigiani, professionisti e impiegati; una parte 
degli alunni vive in paese, altri provengono dalle campagne e contrade e da alcuni 
paesi limitrofi per cui usufruiscono del trasporto con lo Scuolabus o raggiungono 
la scuola con mezzi propri. Anche se col passare degli anni si è notato un certo 
progredire dell’attività industriale con l’insediamento di piccole industrie 
manifatturiere, meccaniche, alimentari e un lento e graduale abbandono del 
lavoro agricolo, attualmente alcune aziende hanno chiuso o stanno chiudendo con 
drammatiche conseguenze sulla qualità di vita dei cittadini. In tutto il territorio è 
presente il fenomeno dell’emigrazione culturale che interessa in modo particolare i 
giovani; negli ultimi anni c’è stato un notevole flusso immigratorio.  

VINCOLI

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

I ragazzi che provengono dalle campagne e dalle contrade spesso non possono 
usufruire delle opportunità extrascolastiche offerte, sia dalla scuola che dal 
Comune, per la difficoltà organizzativa e l’impossibilità di erogazione del servizio di 
trasporto scolastico da parte delle Amministrazioni Comunali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’economia del territorio, dei quattro plessi, si fonda prevalentemente 
sull’agricoltura, settore nel quale prevale la piccola impresa, con proprietà diretta, 
a conduzione familiare. Un grosso contributo viene dato anche dal settore 
artigianale ed edilizio. A San Marco dei Cavoti e a Molinara vi sono, infatti, diverse 
falegnamerie, lavorazioni del marmo, della pietra locale e del ferro ed alluminio. 
Una importante spinta all’economia di San Marco dei Cavoti, negli ultimi decenni, è 
venuta dal settore dolciario con la nascita di diverse piccole imprese che danno 
lavoro stagionale a circa un centinaio di persone. Il settore tessile, invece, ha dato 
un forte contributo allo sviluppo dell’economia negli anni '80 e '90 ai comuni di San 
Marco dei Cavoti e Reino, anche se ultimamente risente della crisi economica 
generale, tant'è che la maggior parte delle fabbriche ha cessato le attività. Il 
territorio è un’area decentrata e pochi sono gli stimoli sociali, culturali ed 
economici offerti. Su tutto il territorio operano anche varie associazioni che 
collaborano spesso con la scuola mettendo a disposizione locali e strutture in loro 
possesso o coinvolgendola nelle loro attività e iniziative a carattere socio-culturale. 
Le Amministrazioni Comunali collaborano con la scuola in occasione di eventi, 
manifestazioni ed incontri afferenti a tematiche sulla legalità e sulla cittadinanza 
attiva.

Gli Enti suddetti erogano alle scuole, dietro parziale contributo delle famiglie, 
servizio mensa e trasporto.  

Vincoli

Negli ultimi anni si è verificata la chiusura di alcune fabbriche tessili con 
conseguente aumento di disoccupati in questo settore. Sul territorio pochi sono i 
luoghi di socializzazione per i bambini e i ragazzi e le possibilità di praticare attività 
“altre” rispetto a quelle offerte dalla Scuola.  In una realtà deprivata, la scuola offre 
con l’attivazione di progetti e corsi extracurriculari le occasione di incontro tra i 
bambini e i ragazzi onde facilitare gli scambi culturali di chi vive il territorio e 
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migliorare la socializzazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola dispone di locali adibiti a:

- laboratorio informatico nella sede centrale e nei plessi; atelier creativo nella
sede centrale (realizzato con fondi mediante “Protocolli di rete”); laboratorio
artistico nella sede centrale e nel plesso distaccato di Molinara; laboratorio
musicale nella sede centrale (pianoforte, pianoforte digitale, tastiere, chitarre);
sussidi e strumenti musicali nel plesso distaccato di Reino (fondi Regionali);
laboratorio scientifico nel plesso di Molinara e Foiano (fondi PON e Comune);
sussidi e materiale scientifico nella sede centrale; biblioteca nella sede Centrale e
nel plesso di Molinara; palestre nei plessi di San Marco, Reino e Foiano; “Aule
aumentate”con LIM e realizzazione delle reti Internet in tutti i plessi (fondi PON
FESR)

Nei plessi la strumentazione è varia: videoregistratori, lettori DVD, videoproiettori,
maxischermi, TV color, registratori audio, proiettori per diapositive, stampanti,
scanners e masterizzatori, impianti voci.

Le strutture edilizie dei vari plessi dell'Istituto sono tutte in buono stato e
facilmente raggiungibili.

L’animatore digitale della scuola cura quotidianamente il sito della scuola
garantendo all’utenza: la condivisione della propria mission e vision attraverso la
pubblicazione dei documenti prodotti e dell’offerta formativa; la trasparenza nelle
individuazione dei ruoli assegnati; le informazioni sulle attività (corsi PON,
Regionali, attivazione mensa, colloqui genitori); la modulistica docenti e genitori;  la
condivisione di materiale di formatori esperti per le scuole della rete e i siti
istituzionali.

La scuola ha messo in atto relativamente alla privacy i dispositivi di sicurezza
previsti dalla normativa.

Vincoli

Le risorse economiche disponibili e la mancanza di fondi sono tali da non 
consentire alla scuola il potenziamento degli spazi laboratoriali e 
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l’aggiornamento di materiali e software didattici in tutti i plessi. Le uniche 
risorse disponibili sono quelle fornite dallo Stato che sono esigue e 
completamente inadeguate alle esigenze dell’Istituto. La scuola si adopera 
continuamente nella ricerca di fondi altri, provenienti dagli Enti locali, dalla 
Regione e dall’Europa.  

La connessione alla rete Internet è non sempre ottimale a causa della 
multiutenza della rete da parte dei singoli PC. Questo comporta sia 
problematiche legate alla configurazione che alla perdita della linea stessa, 
con conseguente ricadute in aula sulle attività didattiche programmate dai 
docenti, sia la necessità di una manutenzione continua dei sistemi. Sarebbe 
auspicabile il potenziamento di tecnici che svolgano una manutenzione 
continua dei sistemi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC S.MARCO DEI C. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BNIC826006

Indirizzo
PIAZZA RIMEMBRANZA 22 SAN MARCO DEI 
CAVOTI (BN) 82029 SAN MARCO DEI CAVOTI

Telefono 0824984022

Email BNIC826006@istruzione.it

Pec bnic826006@pec.istruzione.it

S. MARCO "FRANCISI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA826013

Indirizzo
SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) C.DA FRANCISI 
82029 SAN MARCO DEI CAVOTI

Località Francisi SNC - 82029 SAN MARCO•Edifici
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DEI CAVOTI BN

 S. MARCO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA826024

Indirizzo
PIAZZA DELLA RIMEMBRANZA,22 SAN MARCO 
DEI CAVOTI 82029 SAN MARCO DEI CAVOTI

Edifici
Piazza DELLA RIMEMBRANZA 22 - 82029 
SAN MARCO DEI CAVOTI BN

•

 REINO "CAP" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA826046

Indirizzo PIAZZA MEOMARTINI REINO 82020 REINO

Edifici Via DOGANA S.N.C. - 82020 REINO BN•

 FOIANO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA826057

Indirizzo
VIA S. MARIA FOIANO VALFORTORE 82020 
FOIANO DI VAL FORTORE

Edifici
Via Santa Maria SNC - 82020 FOIANO DI 
VAL FORTORE BN

•

 MOLINARA "POGGIOREALE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice BNAA826068

Indirizzo VIA POGGIOREALE MOLINARA 82020 MOLINARA

Edifici
Via POGGIO REALE 14 - 82020 MOLINARA 
BN

•

S. MARCO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE826018

Indirizzo
PIAZZA DELLA RIMEMBRANZA, 22 SAN MARCO 
DEI CAVOTI 82029 SAN MARCO DEI CAVOTI

Edifici
Piazza DELLA RIMEMBRANZA 22 - 82029 
SAN MARCO DEI CAVOTI BN

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 117

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 REINO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE826029

Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO REINO (BN) 82020 REINO

Edifici Via DOGANA S.N.C. - 82020 REINO BN•

Numero Classi 5

Totale Alunni 26

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 FOIANO " CAP" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE82603A

Indirizzo
VIA NAZIONALE FOIANO VAL FORTORE 82020 
FOIANO DI VAL FORTORE

Edifici
Via Nazionale snc - 82020 FOIANO DI VAL 
FORTORE BN

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 41

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 MOLINARA "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE82604B

Indirizzo
VIA POGGIOREALE 14 MOLINARA 82020 
MOLINARA

Edifici
Via POGGIO REALE 14 - 82020 MOLINARA 
BN

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 64

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "L. SHABRAN" S. MARCO CAVOTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM826017

Indirizzo
PIAZZA DELLA RIMEMBRANZA,22 SAN MARCO 
DEI CAVOTI 82029 SAN MARCO DEI CAVOTI
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Edifici
Piazza DELLA RIMEMBRANZA 22 - 82029 
SAN MARCO DEI CAVOTI BN

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 107

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 L. BIANCHI - SEZ. FOIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM826039

Indirizzo VIA S. MARIA - 82020 FOIANO DI VAL FORTORE

Edifici
Via I¿ Trav. Piazza S. Giovanni snc - 82020 
FOIANO DI VAL FORTORE BN

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 32

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 CELESTE PARISI - MOLINARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM82604A

Indirizzo
VIA POGGIOREALE, 14 MOLINARA 82020 
MOLINARA

Edifici
Via POGGIO REALE 14 - 82020 MOLINARA 
BN

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 23

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

 

D A T I  I N F O R M A T I V I  D E L L ’ I S T I T U T O

Risale al 1935 l’istituzione del primo asilo comunale “Casa del bambino”.
La scuola elementare, operante già nei primi anni del Novecento e 
dislocata in diverse abitazioni private, trova idonea sistemazione 
nell'attuale edificio scolastico, sito in piazza della Rimembranza, nel 1942.
Nel dicembre 1944, negli stessi locali della Scuola Elementare, viene 
istituita la Scuola Media, che nasce come sezione distaccata del Ginnasio 
Inferiore dell’Istituto Guacci di Benevento. Il primo anno conta appena 14 
iscritti ma, in breve, essendo l’unica istituzione di scuola secondaria 
inferiore funzionante nel bacino del Tammaro e del Fortore, il numero 
degli alunni aumenta considerevolmente.
Nell’anno scolastico 2000/01 viene fondato l’Istituto Comprensivo, oggi ad 
indirizzo musicale, comprendente le Scuole dell’Infanzia e le Scuole 
Primarie di San Marco dei Cavoti e di Reino e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado di San Marco dei Cavoti. Dal 01 settembre 2013 sono entrate 
a far parte dell'Istituto Comprensivo anche le Scuole dell'Infanzia, le 
Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di Primo Grado di Molinara e 
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Foiano in Val Fortore.

 Nella Secondaria di Primo Grado di San Marco dei Cavoti è presente 
l’ordinamento musicale per lo studio di pianoforte, flauto, chitarra e 
violino ed è stata costituita l’orchestra “My School” che partecipa a 
manifestazioni e rassegne a livello locale e non. La scuola vanta 
l’organizzazione della rassegna musicale “Sulle Note di S. Marco” 
che è giunta alla 21^ edizione e che vede la partecipazione di 
numerose scuole della provincia, della regione e di altre regioni.

IC SAN MARCO DEI CAVOTI: ISTITUTO PRINCIPALE

Indirizzo: Piazza della Rimembranza,22, 82029, San Marco dei Cavoti 
(BN
Codice BNIC826006
Indirizzo Email: BNIC826006@istruzione.it
Pec: bnic826006@pec.istruzione.it
telefono: 0824 984022
fax: 0824984022
http: http://www.ic-sanmarco.it

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Vittoria Barone

Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi

Carmelina Orsillo

Assistenti Amministrativi
Umberto Zappile

Dulia Ricci
 Marisa Nista

15

mailto:BNIC826006@istruzione.it
mailto:bnic826006@pec.istruzione.it
http://www.ic-sanmarco.it/


LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

16



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

17



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

18



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

FOTO1: SAN MARCO DEI CAVOTI -ISTITUTO CENTRALE

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

             SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
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CALENDARIO SCOLASTICO

La scuola rispetta le sospensioni delle attività didattiche fissate dalla  

normativa statale. 

 Tutte le domeniche;

Il 1° novembre, festa di Tutti i Santi;
 L’8 dicembre, Immacolata Concezione;
 Il 25 dicembre, Natale;
 Il 26 dicembre, Santo Stefano;
 Il 1° gennaio, Capodanno;
 Il 6 gennaio, Epifania;
Il lunedì dopo Pasqua;
Il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

 Il 1° maggio, Festa del Lavoro;

Il 2 giugno, Festa della Repubblica;
La Festa del Santo Patrono

Le integra con quanto fissato dalle delibera annuale della Giunta Regione 
Campania.

La scuola nel corso del triennio provvederà ad aggiornare il calendario 
scolastico nell'ambito della pianificazione delle proposte di ampliamento 
dell'Offerta Formativa e dell'aggiornamento/adeguamento del PTOF. 

Per l'anno in corso le integrazioni, di seguito riportate, sono relative alla 
delibera della Giunta Regione Campania n. 176 del 24 aprile 2019:

2  novembre 2019 (Commemorazione Defunti);•

dal 21 al 31 dicembre 2019  e dal 2 al 5 gennaio 2020 (Festività 
Natalizie);

•

24 e 25 febbraio 2020 (Carnevale);•

dal 9 al 14 Aprile 2020 (Festività Pasquali);•

2 maggio, ponte 1° Maggio;•

1° giugno 2020, ponte della Festa della Repubblica;•
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e da eventuali delibere del Consiglio d’Istituto.

Inizio lezioni: 11 Settembre 2019.

Termine lezioni: 06 Giugno 2020.

Termine lezioni- Scuola dell’Infanzia: 30 Giugno 2020. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI

  Ufficio di Segreteria Sede centrale

secondo piano

  Staff: DSGA

n. 3 Assistenti
Amministrativi

 Orario di ricevimento-a.s. 2019/2020-
per utenza interna ed esterna:

Lunedi mattina: CHIUSO; Lunedì 
pomeriggio:  dalle ore 15:30 alle ore 
17:30.

Martedì mattina: dalle ore 11:30 alle 
13:15; Martedì pomeriggio: CHIUSO.

Mercoledì mattina: CHIUSO; Mercoledì 
pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 
17:30.

Giovedì mattina: dalle ore 11:30 alle 
13:15; Giovedì pomeriggio: CHIUSO.

Venerdì mattina: dalle ore 11:30 alle 
13:15; Venerdì pomeriggio: CHIUSO.

Sabato mattina: dalle ore 11:30 alle 
12:30; Sabato pomeriggio: CHIUSO.

E-mail: bnic826006@istruzione.it - bnic826006@pec.istruzione.it

Sportello Alunni Stranieri: Ref. Trapanese Roberta (docente e 
mediatore culturale)
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IL SITO DELLA SCUOLA

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Il Sito scolastico www.ic-sanmarco.it è il luogo di pubblicazione del P.T.O.F. 
che può, in questo modo, essere agevolmente consultato da alunni, 
docenti, famiglie.

IL sito è lo strumento privilegiato per una comunicazione/informazione 
puntuale ed in tempo reale con il territorio. Esso è la migliore cartina di 
tornasole per comprendere e valutare il livello delle azioni educative che si 
svolgono nell’Istituzione Scolastica da parte degli stakeholders.

Il sito WEB della Scuola è anche lo strumento privilegiato per pubblicare i 
lavori più qualificati che vengono realizzati dagli alunni.

Essi possono trovare nel sito una insostituibile vetrina: in questo modo, la 
scuola è in grado di valorizzare al meglio i docenti, gli studenti e le 
studentesse del proprio Istituto Comprensivo.

Inoltre, esso adatta le indicazioni normative alla propria realtà e al proprio 
ruolo di agenzia formativa erogando informazioni e servizi 
all'utenza accogliendo le istanze di trasparenza, di chiarezza e di 
accessibilità proprie della comunicazione istituzionale.

Il sito è diviso in aree che sono preposte a fornire informazioni in merito ai 
servizi, alle strutture, al reperimento di materiale, quali normativa vigente, 
modulistica per docenti e per genitori, materiale condivisi di corsi di 
formazione, comunicazioni/informazioni in merito a manifestazioni, eventi, 
formazione, compilazione griglie e monitoraggi, concorsi per docenti e 
alunni.

In particolare il Nostro sito possiede links:

per il collegamento ai siti Istituzionali del MIUR;•

Scuola Viva;•

P.O.N.;•

Registro Online;•
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Area riservata docenti, per la condivisione di comunicazioni e 
materiale didattico.

•

Il sito, inoltre, è arricchito da un Piano annuale delle attività per facilitare i 
docenti  nell'organizzazione dei lavori e da aree relative a:

Concorsi e proposte per studenti; Corsi Per Docenti;•

Questionari e Monitoraggi;•

Formazione d’Ambito, diviso in due aree -Personale ATA e Personale-
Docenti;

•

Manifestazioni ed eventi sportivi;•

Uscite didattiche;•

Progetti Ambiente e Territorio;•

Giornata Nazionale della Sicurezza;•

Teatro a scuola;•

Parlano di noi, area riservata alla rassegna stampa, su cui vengono 
pubblicati articoli di giornale riguardanti la scuola.

•

Il sito WEB è curato dall'Animatore digitale della scuola, amministratrice e 
responsabile della gestione del sito.

La scuola, inoltre, ha messo in atto azioni per garantire la sicurezza della 
rete relativamente alla trasmissione e al trattamento dei dati sensibili, nel 
rispetto della normativa sulla privacy.

ALLEGATI:
Allegato Scuola e Contesto(1.1)- Immagini plessi e contesto.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 2

Informatica 6

Multimediale 2
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Scienze 2

Atelier creativo- con collegamento a 
Internet

1

Aule con LIM 29

PC e Tablet presenti nei laboratori 81

Biblioteche Classica 3

Aule Aula generica 43

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 81

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

dotazioni digitali specifiche alunni 
disabili

1

Approfondimento
Le risorse economiche disponibili e la mancanza di fondi sono tali da non 
consentire alla scuola il potenziamento degli spazi laboratoriali e 
l’aggiornamento di materiali e software didattici in tutti i plessi.
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Le uniche risorse disponibili sono quelle fornite dallo Stato che sono esigue 
e completamente inadeguate alle esigenze dell’Istituto. La scuola si adopera 
continuamente nella ricerca di fondi altri, provenienti dagli Enti locali, dalla 
Regione e dall’Europa. Non tutti i plessi sono dotati di spazi laboratoriali e di 
biblioteche aggiornate e funzionali. Non sempre è presente l'attuazione di 
modalità didattiche innovative limitatamente alla conoscenza ancora non 
adeguata dell'utilizzo delle TIC.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA

87
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI:

Opportunità
Il personale in servizio nella scuola è composto per la maggior parte da 
insegnanti a tempo indeterminato che da oltre 10 anni garantiscono stabilità 
alla scuola e che per fascia di età, oltre 55 anni, rappresentano figure referenti 
per l’accoglienza dei nuovi docenti e accompagnamento nel modello delineato 
dalla scuola. 

La maggior parte del personale è in possesso di certificazioni linguistiche, 
informatiche, corsi di qualificazione specifici per l'insegnamento e cura la 
propria formazione in servizio.

La scuola assicura la formazione del personale mediante l’elaborazione di un 
programma di formazione che qualifica i docenti e la didattica. La 
partecipazione dei docenti è elevata.

Il personale interno è qualificato e ricopre incarichi in progetti PON e Regionali 
attivati dalla scuola nell’ambito del PTOF. Essi vengono selezionati mediante 
pubblicazione di bandi online sul sito della scuola e previa pubblicazione della 
graduatoria provvisoria sullo stesso.
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Il Dirigente Scolastico, in servizio con incarico effettivo da più di 5 anni, 
garantisce continuità e stabilità alla scuola e effettua un’analisi sistematica delle 
attività in termini di: condivisione della progettazione didattica tra insegnanti; di 
restituzione degli esiti degli studenti e condivisione degli stessi nei gruppi di 
lavoro; di crezione di attività laboratoriali approntati all’inclusività e alla 
valorizzazione delle eccellenze; di continuità e orientamento nell’ottica della 
implementazione/ottimizzazione di un curricolo verticale per competenze 
finalizzato all’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente negli studenti; e di percezione esterna da parte degli stakeholders 
delle attività della scuola, anche in collaborazione con enti e associazioni del 
territorio. 

 Vincoli

Il personale in servizio nell'Istituto Comprensivo è stabile esclusivamente nella 
sede centrale; in tutti gli altri plessi, in particolare nella scuola secondaria di I 
grado, i docenti cambiano annualmente. In seguito ai tagli subiti nel corso degli 
ultimi anni, il personale in servizio è appena sufficiente a garantire il minimo dei 
servizi offerti all'utenza: sia per la didattica che per i servizi del personale ATA. 
L’assegnazione tardiva dei docenti titolari alle sedi e ai plessi distaccati che 
comprendono i territori interni e più disagiati, comporta la necessità di sopperire 
al ritardo mediante individuazione di personale supplente temporaneo tramite 
nomina da parte del Dirigente. Successivamente alla nomina, inoltre, alcuni dei 
docenti titolari chiedono e ottengono assegnazione provvisoria ad anno 
inoltrato. Questo crea un forte disagio: sia per la continuità didattica, sia per la 
qualità formativa che per l’organizzazione del lavoro e del buon funzionamento 
 delle sedi e dei plessi interessati.
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