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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Valutazioni: n. 2 pagellini 
bimestrali ( divisione interna 
del quadrimestre) e n. 2 
schede di valutazione 
(pagelle), una per ogni 
quadrimestre.

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore: Azione di supporto 
nella gestione complessiva della sede 
scolastica. Controllo del regolare 
funzionamento delle attività scolastiche. 
Valutazione delle necessità strutturali e 
didattiche di comune accordo con il DS. 
Coordinamento tra Ds e 
docenti.Coordinamento degli insegnanti 
responsabili tra i diversi plessi. 
Partecipazione a incontri con organismi 
esterni con delega del DS.Determinazione 
del quadro orario di insegnamento annuale 
e del Piano delle attività funzionali 
all’insegnamento. Formulazione dell’ordine 
del giorno del Collegio dei Docenti, 
verbalizzazione delle sedute del Collegio di 
docenti e verifica delle presenze in 

Collaboratore del DS 3
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cooperazione con il DS. Fornitura, ai 
docenti, di documentazione e materiali 
inerenti la gestione interna dell’Istituto. 
Assistenza al DSGA;. Collaborazione nelle 
attività di orientamento. Gestione del sito 
Web. Disposizione per la gestione dei 
docenti assenti. Assistenza nella 
predisposizione di circolari ed ordini di 
servizio. Redazione di atti e cura dei 
rapporti con l’esterno. Relazioni con il 
personale scolastico, con le famiglie degli 
alunni e comunicazioni al Ds delle 
problematiche emerse. Gestione dei 
permessi di entrata e di uscita e verifica 
delle giustificazioni degli studenti. Secondo 
e terzo Collaboratore: Azione di supporto 
nella gestione complessiva della sede 
scolastica. Controllo del regolare 
funzionamento delle attività scolastiche. 
Valutazione delle necessità strutturali e 
didattiche di comune accordo con il DS. 
Coordinamento tra Ds e docenti. 
Coordinamento degli insegnanti 
responsabili tra i diversi plessi. 
Partecipazione a incontri con organismi 
esterni con delega del DS. Determinazione 
del quadro orario di insegnamento annuale 
e del Piano delle attività funzionali 
all’insegnamento. Fornitura, ai docenti, di 
documentazione e materiali inerenti la 
gestione interna dell’Istituto. Assistenza al 
DSGA. Collaborazione nelle attività di 
orientamento. Supporto alla gestione del 
sito Web. Disposizione per la gestione dei 
docenti assenti. Assistenza nella 
predisposizione di circolari ed ordini di 
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servizio. Redazione di atti e cura dei 
rapporti con l’esterno. Relazioni con il 
personale scolastico, con le famiglie degli 
alunni e comunicazioni al Ds delle 
problematiche emerse. Gestione dei 
permessi di entrata e di uscita e verifica 
delle giustificazioni degli studenti.

Funzione strumentale

Area 1. Gestione del P.O.F.: Collaborazione 
con D.S. e D.S.G.A. Collaborazioni con altre 
figure strumentali. Revisione e 
aggiornamento P.O.F. Predisposizione 
P.T.O.F. Aggiornamento modulistica 
relativo alle progettualità. Area 2. Area 
docenti: Collaborazione con D.S. e D.S.G.A. 
Collaborazioni con altre figure strumentali. 
Gestione accoglienza docenti in ingresso. 
Analisi dei bisogni formativi Gestione ed 
organizzazione continuità. Affiancamento 
del D.S. nella gestione della formazione 
docenti neo-assunti. Area 3. Interventi e 
servizi per gli studenti: Collaborazione con 
D.S. e D.S.G.A. Collaborazioni con altre
figure strumentali. INVALSI. Privacy.
Relazioni scuola-famiglia.

4

Rapporti con il DS e con l’Ufficio di 
Segreteria. Responsabile e coordinatrice 
del plesso e delle attività didattiche e dei 
turni di servizio. Gestione degli orari, 
sostituzione dei docenti assenti e 
funzionamento della Scuola. 
Collaborazione nella predisposizione di 
incontri di orientamento in continuità tra 
gradi di Scuola. Concessione di permessi 
brevi. Gestione sussidi e materiale 
didattico. Rapporti con l’extrascuola per la 

Responsabile di plesso 12
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promozione e/o la realizzazione di iniziative 
comuni o per la gestione dei servizi 
d’obbligo (mensa, trasporto, assistenza 
H…). Segnalazione tempestiva in 
adempimento dell’obbligo scolastico; 
Formazione orario scolastico. Richiesta 
all’Ente Locale di piccoli interventi e servizi 
di trasporto con scuolabus. Proposta di 
utilizzazione dei collaboratori scolastici. 
Adozione di misure di emergenza relative 
all’adattamento di orari e 
dell’organizzazione scolastica. Rapporti con 
le famiglie degli alunni.

Formazione interna: - Pubblicizzazione e 
socializzazione delle finalità del Piano 
Triennale Nazionale Scuola Digitale al 
Collegio dei docenti; - Predisposizione e 
somministrazione di un questionario on 
line (Google forms) informativo/estimativo 
per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze/aspettative dei 
docenti; - Elaborazione degli esiti 
dell’indagine conoscitiva; - Pubblicizzazione 
e socializzazione dei bisogni emersi e 
considerazioni sulle azioni da attuare nel 
triennio; - Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale. 
Coinvolgimento della comunità scolastica;-
Sostegno al team dell’innovazione;- 
Creazione di gruppi (whatsapp/gmail) per il 
potenziamento dell’efficacia nelle 
comunicazioni basate su condivisione, 
collaborazione, interazione e confronto; - 
Predisposizione, cura e aggiornamento del 
sito istituzionale;- Creazione di uno spazio 

Animatore digitale 1
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sul sito istituzionale dedicato al PNSD per 
informare sul Piano e sulle iniziative della 
Scuola;- Creazione di un calendario 
condiviso per il piano annuale delle 
attività;-Predisposizione di un spazio cloud 
d’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche (Google 
apps for Education);- Partecipazione 
nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” al Code week e all’ora del codice, 
attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding aperti;- Partecipazione ad Internet 
Day.-Creazione di soluzione innovative;- 
Ricognizione delle dotazioni tecnologiche 
dell’Istituto Comprensivo “San Marco dei 
Cavoti”;- Verifica funzionalità aule 
informatiche e delle attrezzature 
tecnologiche della Scuola (LIM, notebook e 
software);- Partecipazione a progetto PON 
per la revisione e l’integrazione della rete 
wi- fi di Istituto;- Partecipazione a progetti 
PON per l’implementazione e l’integrazione 
delle dotazioni tecnologiche dell’istituto 
(ambienti per l’apprendimento e atelier 
creativi).

Collaborazione con l' Animatore Digitale 
per la diffusione delle azioni relative al 
PNSD; - promozione di iniziative digitali per 
l’inclusione; -promozione e supporto per 
realizzazione da parte di docenti e di 
studenti di video utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di 
istituto o in rete; - utilizzo sperimentale di 
strumenti multimediali per la condivisione 
con gli alunni e con i genitori (gruppi, 
Community); -partecipazione e supporto ai 

Team digitale 4
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docenti nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code week, e 
all’ora del codice, anche attraverso la 
realizzazione di laboratori aperti o in 
continuità; - Partecipazione a MOOC e altre 
proposte formative.

Docenti 
Coordinatori/Segretari 
Scuola Primaria 
/Scuola Secondaria di 
primo grado

Si tiene regolarmente informato sul 
profitto e il comportamento della classe 
tramite frequenti contatti con gli altri 
docenti del consiglio. È il punto di 
riferimento circa tutti i problemi specifici 
del consiglio di classe. Ha un collegamento 
diretto con la presidenza e informa il 
dirigente sugli avvenimenti più significativi 
della classe facendo presente eventuali 
problemi emersi. Mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. In particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà. Controlla regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento. Presiede le 
sedute del CdC, quando ad esse non 
intervenga il dirigente. Redige i verbali e 
cura la tenuta dell’apposito registro.

30

Docenti 
Coordinatori/Segretari 
di Dipartimenti Scuola 
dell’Infanzia/Primaria 
/Scuola Secondaria di 
primo grado

Coordininamento dei lavori e redazione di 
atti sui medesimi, favorendo la circolazione 
delle informazioni e la documentazione di 
competenza. Collaborazione con gli altri 
coordinatori alla definizione del curricolo di 
istituto per le attività di raccordo 
disciplinare e per la definizione dei criteri 
comuni di verifica e valutazione.

14
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Referenti

REFERENZE 
 Inclusione: n. 1 docente. BES: n. 1 docente. 

Formazione: n.1 docente. Orientamento e 
Continuità: n.1 docente. Sicurezza: n.1 
docente. Legalità: n. 1docente.

Salute: n. 1 docente. Frutta e Latte nelle Scuola:n.2 

docenti. Comunicazione: n.1 docente. 

Intercultura: n.1 docente. Unicef: n. 4

docenti. Dante Alighieri: n.1 docente. Sport 
di Classe: n.1 docente. Referente allo Sport: 
n.1 docente. Responsabile Strumentazioni 

Informatiche: n.1 docente. Referente 

Bullismo: n.2 docenti. Referente Strumento 
Musicale: n.1. docente. I referenti 
predispongono la documentazione per la 
realizzazione del progetto raccogliendo 
informazioni e notizie utili; richiedono ad 
ogni docente coinvolto nel progetto 
l’espletamento del compito assunto nonché 
la massima collaborazione per la riuscita 
del progetto stesso; controllano il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto; relazionano al DS su tutto lo 
svolgimento del progetto (obiettivi, 
contenuti, problemi emersi, difficoltà 
incontrate, proposte per il futuro).

22

Preposti

Partecipazione alle riunioni di 
coordinamento con il DS e le altre figure 
sensibili; predisposizione e aggiornamento 
del Piano di rilevazione dei rischi dei plessi; 
predisposizione e aggiornamento il Piano 
d'emergenza dei plessi; gestione delle 
relazioni con le Amministrazioni comunali 
al fine di coordinare le azioni definite nel 
Piano d'emergenza dei plessi.

15
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Addetti al Primo 
Soccorso

Collaborazione con il Referente di plesso; 
Collaborazione con gli Uffici amministrativi 
affinché si provveda al reintegro dei 
materiali di medicamento nelle cassette di 
pronto soccorso; controllo della la scadenza 
dei farmaci e il funzionamento dei presidi 
presenti nelle cassette di pronto soccorso; 
in caso di necessità, valutata la situazione, 
presta le prime cure servendosi dei 
materiali di medicamento contenuti nella 
cassetta di pronto soccorso e chiama il 118 
seguendo le indicazioni dell'operatore; 
partecipazione alle riunioni di 
coordinamento con il RSPP e con le altre 
figure sensibili; partecipazione ai corsi di 
formazione/aggiornamento previsto per 
l’incarico che ricopre.

14

Addetti al Servizio 
Antincendio

Controllo periodico delle vie di fuga; 
collaborazione con il Referente di plesso e 
con il RSPP nella prevenzione degli incendi 
e nella individuazione di eventuali 
situazioni di rischio; in caso di incendio, 
attivazione personale e/o richiedendo la 
collaborazione del personale ausiliario, del 
dispositivo di segnalazione sonora, 
assicurandosi che lo sgombero sia ordinato 
e sicuro e accertandosi che l’erogazione di 
gas ed energia elettrica sia stato interrotto 
e che vengano attivati, tramite chiamata 
telefonica, i soccorsi; partecipazione attiva 
alle prove di evacuazione; partecipazione 
alle riunioni di coordinamento con il RSPP e 
con le altre figure sensibili; partecipazione 
ai corsi di formazione/aggiornamento 
previsto per l’incarico che ricopre.

14
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Collaboratore 
Scolastico

Controllo degli ingressi della scuola ; 
Controllo degli alunni prima dell’ingresso e 
in aula; Controllo dei corridoi soprattutto 
durante l’intervallo; Fornitura di 
informazioni all’Amministrazione su 
eventuali danni riscontrati; Fornitura di 
informazioni in caso di comportamento 
scorretto da parte degli alunni; Custodia 
dei prodotti per la pulizia dei locali; 
Controllo su entrambi i piani; Annuncio 
tempestivo di eventuali richieste di 
incontro di personale esterno alla scuola 
con il Dirigente Scolastico. Divieto di 
ingresso in aula a persone esterne alla 
scuola, compresi i genitori, se non 
autorizzati dal Dirigente Scolastico; 
Prestarione di servizio nella sede centrale 
durante i periodi di sospensione delle 
attività scolastiche.

16

Commissione P.T.O.F.: Sulla base dell’Atto 
di Indirizzo del Dirigente Scolastico, sentite 
le proposte del Collegio dei docenti, 
recepite le istanze e le proposte del 
territorio, redige il relativo Documento e lo 
aggiorna ogni anno. Commissione Nucleo 
Interno di Valutazione: elaborazione, 
monitoraggio e verifica delle aree previste 
dal RAV; attuazione PdM; Predisposizione 
della Rendicontazione sociale.. 
Commissione Regolamento d’Istituto: 
Aggiorna il regolamento di disciplina 
adeguandolo nel tempo alle esigenze 
dell’Istituto. Gruppo Lavoro Inclusione GLI: 
Coadiuva i docenti di classe e di sostegno 
nell’elaborazione del P.E.I. e del P.D.P e 
delle schede di rilevazione e di analisi dei 

Gruppi di lavoro 5
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bisogni in tutti gli ordini di scuola. Si 
incontra periodicamente con l’equipe 
multidisciplinare dell’A.S.L., il Direttore 
sanitario del Centro Medico di 
Riabilitazione, i rappresentanti dei Comuni, 
gli assistenti sociali e i genitori, 
congiuntamente a tutti i docenti di classe 
interessati. Raccoglie documentazione 
specifica dei casi afferenti al P.A.I. Comitato 
per la valutazione docenti: esprime, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, il 
proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; Individua i 
criteri per la valorizzazione dei docenti sulla 
base: a) della qualità dell'insegnamento e 
del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli 
studenti;b) dei risultati ottenuti dal docente 
o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli
alunni e dell'innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione
e alla diffusione di buone pratiche
didattiche; c) delle responsabilità assunte
nel coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del personale;
Esercita altresì le competenze per la
riabilitazione del personale docente.
Gruppo Bullismo e Cyberbullismo: gruppo
di lavoro nella prevenzione e contrasto del
bullismo e cyberbullismo ; formazione e-
learning e supporto ai referenti.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

11



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

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria
Approfondimento ed ampliamento 
dell'offerta formativa

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Fabbisogno in organico posti per il 
potenziamento per il triennio: con 
riferimento alle priorità strategiche - Esiti 
RAV Potenziamento della Matematica- e 
sulla scorta dei progetti inseriti nel piano.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Parte del monte ore per il potenziamento 
della disciplina e parte del monte ore per il 
recupero o l'inclusione; solo in caso di 
emergenza per sostituzione.

1

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

Parte del monte ore per il potenziamento 
della disciplina e parte del monte ore per il 
recupero o l'inclusione; solo in caso di 
emergenza per sostituzione.
Impiegato in attività di:  

Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

• Redige la relazione per le verifiche e le modifiche al
programma annuale anche in applicazione del comma 11
della Legge 107/2015. • Formalizza la proposta di piano
delle attività del Personale ATA, ivi comprese le attività di
aggiornamento. • Attua il Piano delle attività del Personale
ATA, successivamente alla formale adozione del Dirigente
Scolastico. In fase di attuazione assegna il personale alle
diverse sedi, conferisce gli incarichi di natura organizzativa
e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, nonché le
ulteriori mansioni di titolari di posizione economica. •
Quantifica le risorse del fondo per il Miglioramento
dell’Offerta Formativa per l’anno in corso in base a quanto
comunicato dal MIUR e certifica le economie. • Procede al
passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio
(art.24 comma 8 D.I. 44/2001) • Affida la custodia dei
materiali di gabinetti, laboratori e officine al personale
docente indicato dal Dirigente – subconsegnatari (art. 27
D.I. 44/2001) • Coadiuva il Dirigente Scolastico nell’esercizio
delle sue funzioni organizzative ed amministrative ed
esercita eventuali funzioni delegate (artt. 17 e 25 D. Lgs.
165/2001 e D.I. 44/2001) • Procede (nelle scuole autorizzate)
all’avvio dell’istruttoria degli atti per la realizzazione dei
percorsi formativi nell’ambito dei PON FSE/FESR (Selezione
Tutor – Esperti etc.)

Mansioni Amministrative • Si occupa: della stipulazione dei 
contratti di lavoro, delle assunzioni e del periodo di prova; 
dei decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria; dei procedimenti pensionistici, riconoscimento 
dei servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati; dei procedimenti disciplinari, degli adempimenti 
per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie 
del personale; della tenuta dei fascicoli personali e delle 
pratiche per la concessione del piccolo prestito INPDAP e 

Assistenti Amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

cessione del quinto dello stipendio • Gestisce e rilevava 
assenze, permessi e ritardi. Mansioni Didattiche • Gestisce 
le pratiche di iscrizione degli studenti; Provvede al rilascio 
del nullaosta per il trasferimento degli alunni. • Porta a 
termine adempimenti necessari per gli esami di Stato o 
integrativi. • Provvede al rilascio di pagelle, di certificati e 
attestazioni varie. • Si occuparsi di buoni libro o borse di 
studio e per l'esonero delle tasse scolastiche. • Porta a 
termine adempimenti correlati ad eventuali infortuni di 
alunni. • Provvede alla rilevazione delle assenze degli 
studenti. • Si occupa della tenuta dei fascicoli e 
predisposizione dei registri di classe.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re23.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico http://www.ic-
sanmarco.it/index.php?p=23 
Sito web http://www.ic-sanmarco.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO BN6- SCUOLA CAPOFILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

14
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 RETE AMBITO BN6- SCUOLA CAPOFILA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Ambito BN06 - Scuola Capofila: Il nostro Istituto, in qualità di Scuola Capofila Rete di 

Ambito BN6, nel rispetto della normativa vigente, art, 1 comma 124 Legge 107/2015, 
progetta e attiva percorsi formativi per docenti e personale ATA, in servizio e 
neoimmessi e/o previa indagine conoscitiva sulle tematiche di reale interesse dei 
destinatari, anche attivando accordi di rete con altre Istituzioni.

L'Accordo di rete per la Rete di Ambito per la formazione dei docenti 
comprende i seguenti istituti del territorio Fortore-Tammaro: IC Colle Sannita, 
IC “E. De Filippo” Morcone, I.C. “O. Fragnito” San Giorgio la Molara, IC 
“S@mnium” Pontelandolfo, IIS “Medi Livatino” San Bartolomeo in Galdo,    IIS 
“Don Peppino Diana” Morcone, IC San Bartolomeo in Galdo.

 PROTOCOLLO D'INTESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

15
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 PROTOCOLLO D'INTESA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Enti locali:

Comune di San Marco dei Cavoti;

Comune di Reino;

Comune di Foiano VF;

Comune di Molinara.

Università e Enti di Ricerca:

Università degli studi di Benevento;

Università degli studi di Campobasso;

Suor Orsola Benincasa;

Istituto di Linguistica Computazionale CNR Pisa;

Altri Istituti

IC San Giorgio la Molara;

IC Colle Sannita;

IIS Medi LIvatino San Bartolomeo in Galdo;

ITI Bosco Lucarelli
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Scuole Ambito BN05

Scuole Ambito BN04

Altre Associazioni:

Noi del '63 e dintorni;

Iris Acli Terra;

Croce Rossa Italiana; 

Pro Loco di San Marco dei Cavoti;

Associazione culturale INTERZONA;

Volontari Protezione Civile del Fortore;

Solot Compagnia stabile di Benevento;

Confraternita di Misericordia - San Marco dei Cavoti;

Associazione I Sogni di Davide ONLUS;

ASP SANNIOIRPINIA LAB;

SOCRATE SOC.COOP.SOCIALE;

Universitas Terrae Reginae-Reino;

Modern Museo della Pubblicità- San Marco.

. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE D’AMBITO BN06: PERSONALE DOCENTE

La formazione dei docenti è tra le priorità del Piano di Miglioramento della nostra scuola che 
andando oltre la prescrittività concreta o morale delle attività di formazione e di 
aggiornamento, ritiene fondamentale curare lo sviluppo professionale al fine di costruire 
percorsi significativi e ricerca professionale, in cui i docenti stessi siano soggetti attivi dei 
processi, con ricaduta positiva sul successo formativo di alunni e studenti. La progettazione e 
l’organizzazione delle attività formative dell’Ambito garantiranno azioni trasversali di 
formazione al fine di creare una progettazione formativa a livello territoriale che risponda ai 
bisogni del personale scolastico, alle esigenze delle singole scuole e alle priorità strategiche 
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nazionali. Le priorità della formazione afferiscono alle seguenti aree: 1. Didattica per 
competenze, innovazione metodologica e costruzione del Curricolo Verticale per Competenze 
con i seguenti obiettivi; 2. Inclusione e disabilità - BES. 3. Competenze di Lingua Straniera 
Inglese. Per l'a. s. 2018/2019 la Formazione - Ambito Territoriale BN06- assicurata ai docenti 
della Scuola e dell’Ambito Territoriale BN06 è stata la seguente: -Competenze e Didattiche 
Innovative-: per docenti Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, 
modulo di 25 ore; -Valutazione degli Apprendimenti: per docenti Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado, modulo di 25 ore; -Inclusione e disabilità – Formazione specifica sul sostegno; per 
docenti Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, modulo di 6 ore. 
Per l’a.s. 2019/2020 la co-progettazione dell’azione formativa prevede, allo stato attuale: 
Formazione Scuola Infanzia - Modulo- “Manipolazione e Creatività “- Attività di utilizzo del 

material didattico in forma creative- Attività di riciclaggio- Attività manipolative al fine di 

stimolare la motricità fine, destinata al personale docente della Scuola dell’Infanzia dell’IC di 
San Marco dei Cavoti, modulo di 8 ore. 

Si conferma, inoltre, l’attivazione di un percorso di Formazione per la seguente Area  
"Inclusione e Disabilità". 

La progettazione delle ulteriori azioni formative/corsi di formazione per l’anno in corso sarà 
contestualizzata e co-progettata con le Istituzioni presenti nell’Ambito e pertanto potrà 
assumere diverse forme e prevedere ulteriori articolazioni organizzative per rispondere a 
particolari iniziative rispondenti alle specifiche tematiche proposte dalle stesse. -Formazione 
Esterna- La scuola demanda ai singoli docenti la scelta dei percorsi formativi finanziati con la 
carta elettronica. Entrambe le tipologie di formazione dovranno essere certificate da soggetti 
accreditati dal MIUR Inoltre, “gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso 
dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione” (C.C.N.L. art. 64). Inoltre, 
tutti i docenti che intendono partecipare a corsi di aggiornamento all’esterno della scuola, su 
tematiche specifiche, saranno autorizzati dal D.S. purché a titolo gratuito, al di fuori dell’orario 
di insegnamento e compatibilmente con tutte le esigenze di servizio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate
nazionali

•

Competenze chiave europee
2) Garantire il conseguimento delle competenze
di cittadinanza e delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente.

•

18



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

Destinatari Docenti in servizio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SCUOLA POLO FORMAZIONE: DOCENTI NEOIMMESSI.

Per i Neoimmessi in ruolo, alle iniziative previste per la formazione dei docenti, si aggiunge la 
formazione in ingresso a cura dell’Indire. La Nostra scuola, Scuola Polo di per la Formazione di 
Ambito, ha predisposto la pianificazione dell’offerta formativa dei laboratori nel percorso di 
formazione dei neoassunti, tenendo conto delle tematiche previste dall’art 8 del D.M. 
850/2015. Le are tematiche scelte per i 4 laboratori sono le seguenti: • Nuove risorse digitalie 
e loro impatto sulla didattica; • Gestione della classe e problematiche relazionali; • Bisogni 
educative speciali; • Educazione allo sviluppo sostenibile.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

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

 FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

In qualità di Scuola Polo, nella predisposizione del Piano di Formazione del personale ATA si è 
tenuto conto del Decreto della Direzione generale del personale scolastico 22 dicembre 2016, 
n. 1443 che ripartisce le risorse per le iniziative nell’ambito delle attività realizzate, al fine di 
rafforzarere la capacità amministrativa dello stesso (art 25, comma 1 D. M. 1 settembre 2016, 
n. 663). L’obiettivo della formazione, tenendo conto della specificità di ogni profilo 
professionale, è quello di offrire una formazione orientata alla valorizzazione, all’acquisizione 
di nuove competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni associate alle posizioni 
economiche e alla complessità connesse al sistema dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 
e ai processi di riordino in atto, soprattutto in relazione alla legge 107/2015. La valorizzazione 
del personale ATA ricorre alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al 
miglioramento e allo sviluppo professionale del personale ausiliare, tecnico e amministrativo 
della scuola. Per il PERSONALE A.T.A le tematiche individuate per la formazione al fine di 
migliorare la qualità professionale e di realizzare le esigenze dell’autonomia scolastica e le 
novità introdotte nel sistema istruzione riguardano: 1. Autonomia e informatizzazione dei 
servizi; 2. Dematerializzazione - CAD - WEB; 3. Comunicazione efficace; 4. Sicurezza – tecniche 
di primo soccorso; 5. Gestione alunni – registro elettronico; 6. Privacy. La formazione per il 
personale A.T.A. per il triennio prevede due percorsi. I destinatari delle iniziative sono: • Area 
D DSGA; • Area B Assistenti Amministrativi; • Area A Collaboratori Scolastici.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 TUTELA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Tecniche di primo soccorso per far fronte, nell’immediatezza, a possibili situazioni di 
emergenza; Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di 
corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in favore dei docenti, nei limiti 
delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
anche attivando accordi di rete con altre Istituzioni

Destinatari Docenti in servizio
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI/REFERENTI INTERNI

La scuola prevede, attraverso un approccio didattico fortemente innovativo, attività di 
formazione rivolte a docenti/ referenti interni. La formazione di cui beneficeranno i docenti 
referenti si riverserà a cascata, con un meccanismo di peer to peer agli altri colleghi, 
assicurando in questo modo una ricaduta sull’intero Istituto. La formazione dei 
docenti/referenti interni riguarderà le seguenti tematiche: - Legalità - Nuova Normativa - 
Neoimmmessi - Inclusione - Bullismo e cyberbullismo; - Didattica multimediale e digitale

Destinatari Docenti/referenti interni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INCONTRI DI FORMAZIONE/SEMINARI

La scuola organizza annualmente seminari di formazione per i docenti del proprio Istituto in 
linea con la priorità della scuola che mira a curare negli alunni, oltre all’apprendimento “il 
sapere stare al mondo”, l’esercizio di una piena cittadinanza prestando particolare 
attenzione alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio per “il successo formativo 
di tutti”. Anno Scolastico 2018/2019 • Incontro/seminario di formazione nell’ambito della 
“Settimana del benessere psicologico” per docenti della Scuola dell’infanzia e della Scuola 
Primaria per la promozione del benessere psicologico a scuola, organizzato in collaborazione 
con l'Ordine Psicologi Campania. • Incontro/seminario di formazione per operatori dell’ASL, 
docenti e famiglie: “Incontro di sensibilizzazione ed approfondimento su ADHD e difficoltà di 
apprendimento” organizzato in collaborazione con l’A.I.F.A. onlus della Campania- 
Associazione Italiana Famiglie ADHD- Disturbo Deficit Attenzione e Iperattività. 

Anno Scolastico 2019/2020 • Incontro/seminario di formazione- “Inclusione del bambino 

problematico nel contesto classe”-nell’ambito della “Settimana del Benessere Psicologico” 
per operatori dell’ASL, docenti Ambito BN06 e famiglie, per la promozione del benessere 
psicologico a scuola, organizzato in collaborazione con l'Ordine Psicologi Campania • 
Incontro/seminario di formazione-“Diversi e Uguali. Promuoviamo l’equità”- per operatori 
dell’ASL, docenti Ambito Territoriale BN06 e famiglie: “Incontro di sensibilizzazione ed 
approfondimento su DSA, 
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organizzato in collaborazione con l’A.I.D. nell’ambito della “Settimana Nazionale sulla 
Dislessia”. Altri corsi funzionali alla crescita professionale del personale docente potranno 
essere proposti in itinere e realizzati nella misura consentita dalle risorse disponibili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti in servizio e famiglie

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La scuola rileva i bisogni formativi e coinvolge il personale docente ed ATA in 
iniziative realizzate dall'istituto stesso, da reti di scuole non formalizzate e da altre 
istituzioni. Queste sono di buona qualità.La scuola valorizza il personale assegnando 
gli incarichi sulla base delle competenze possedute. 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. 

Criticità 

La scuola è costretta a limitare le proposte di attività di formazione a causa delle 
scarse risorse economiche. Mancanza di possibilità di erogazione di formazione in 
servizio differenziata e rispondente alle richieste di formazione dei docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 PIANO DI FORMAZIONE: DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

1.Autonomia e informatizzazione dei servizi;
2.Dematerializzazione - CAD - WEB; 3.Comunicazione
efficace; 4.Sicurezza; 5.Gestione alunni – registro
elettronico; 6. Privacy.

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PIANO DI FORMAZIONE: PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

1.accoglienza e vigilanza - 2.Comunicazione efficace; 3.
assistenza agli alunni con disabilità;4. la partecipazione alla
gestione dell'emergenza e del primo soccorso; 5.Privacy.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 TUTELA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Tecniche di primo soccorso per far fronte, 
nell’immediatezza, a possibili situazioni di emergenza; 
Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e attivazione, nel rispetto della 

Descrizione dell'attività di 
formazione
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normativa vigente, di corsi di formazione in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Destinatari ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Per il PERSONALE A.T.A le tematiche individuate per la formazione al fine di 
migliorare la qualità professionale e di realizzare le esigenze dell’autonomia 
scolastica e le novità introdotte nel sistema istruzione riguardano:

1.    Autonomia e informatizzazione dei servizi;

2.    Dematerializzazione - CAD - WEB;

3.    Comunicazione efficace;

4.    Sicurezza – tecniche di primo soccorso;

5.    Gestione alunni – registro elettronico;

6.    Privacy.
 

La formazione per il personale A.T.A. per il triennio prevede tre percorsi:

·                    uno per Assistenti Amministrativi;

·                    uno per DSGA;

·                    uno per Collaboratori Scolastici.

 

In qualità di Scuola Polo, nella predisposizione del Piano di Formazione del 
personale ATA si è tenuto conto del Decreto della Direzione generale del 
personale scolastico 22 dicembre 2016, n. 1443 che ripartisce le risorse per le 
iniziative nell’ambito delle attività realizzate, al fine di rafforzarere la capacità 
amministrativa dello stesso (art 25, comma 1 D. M. 1 settembre 2016, n. 663).  
L’obiettivo della formazione, tenendo conto della specificità di ogni profilo 
professionale, è quello di offrire una formazione orientata alla valorizzazione, 
all’acquisizione di nuove competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni 
associate alle posizioni economiche e alla complessità connesse al sistema 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e ai processi di riordino in atto, 
soprattutto in relazione alla legge 107/2015. La valorizzazione del personale ATA 
ricorre alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento e 
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allo sviluppo professionale del personale ausiliare, tecnico e amministrativo della 
scuola. 
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