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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Collabora con il D.S. nella gestisce ordinaria 
dell’Istituto • Adotta provvedimenti a 
carattere d’urgenza • Gestisce sostituzioni 
docenti assenti • Sostituisce del D.S. in caso di 
assenza o impedimento in tutte le attività che 
non comportano l’assunzione di obbligazioni 
verso terzi. • Cura la redazione delle circolari 
interne/esterne • Riceve le istanze delle 
famiglie e degli alunni e collabora con il DS 
alla soluzione delle questioni poste

2

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF E 
FORMAZIONE  Elabora annualmente gli 
aggiornamenti del POF in collaborazione con 
il DS  Propone al Collegio iniziative di 
formazione in linea con il PDM  Elabora il 
Piano della Formazione FUNZIONE 
STRUMENTALE ORIENTAMENTO  Organizza 
l’orientamento in uscita tramite il supporto 
della commissione orientamento e 
raccordandosi con i referenti delle scuole 
superiori del territorio  Elabora il calendario 
delle iniziative e lo comunica al DS, ai 
responsabili di plesso, ai coordinatori delle 

Funzione 
strumentale
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classi terze e alla FUNZIONE STRUMENTALE 
CONTINUITÀ  Organizza l’orientamento in 
entrata tramite il supporto della commissione 
continuità e raccordandosi con i referenti 
delle scuole primarie del territorio  Elabora il 
calendario delle iniziative e lo comunica al DS, 
ai responsabili di plesso e alla FS 
Orientamento  Formula richieste di acquisto 
del materiale necessario alle attività  
Pubblicizza tramite il raccordo con il 
webmaster le iniziative predisposte sul sito 
della scuola FUNZIONE STRUMENTALE BES  
Elabora e monitora l’attuazione di un 
Protocollo di Accoglienza degli alunni con BES 
da illustrare alle famiglie  È membro 
effettivo del GLI e collabora con la F.S: 
Disabilità alla predisposizione di una bozza di 
Piano per l’Inclusione  Cura il rapporto con 
gli Enti del territorio (Comune, ASL, 
Associazioni, etc…), CTS, Scuola polo per 
l’Inclusione, UST, USR  Raccoglie e analizza la 
documentazione (certificazione diagnostica, 
PDP, precedenti, etc) e pianifica 
attività/progetti/strategie ad hoc  Esegue 
l’inserimento dei dati nel portale USR per il 
monitoraggio alunni DSA;  Accoglie e 
fornisce indicazioni e collaborazione agli 
insegnanti di nuova nomina relativamente ai 
BES  Collabora con la Commissione 
Formazione Classi e con il DS per l’ottimale 
inserimento nelle classi dei nuovi alunni con 
BES  Propone e organizza momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’Istituto;  Gestisce e cura una sezione 
della biblioteca di istituto dedicata al 

3



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BARTOLENA GIOVANNI

supporto agli alunni con BES F.S. 
AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  
Coordina i lavori del Nucleo Interno di 
Valutazione per la redazione ed attuazione 
del Piano di Miglioramento;  Elabora i 
risultati degli scrutini intermedi e finali;  
Predispone strumenti di monitoraggio 
dell’attuazione del Piano di Miglioramento  
Predispone un questionario da sottoporre al 
personale docente e ATA e alle famiglie al fine 
di individuare i bisogni e le necessità di 
ciascuna categoria, nonché i punti di 
debolezza e di forza dell’istituto. Le aree 
oggetto di indagine saranno: Organizzazione e 
servizi, Rapporti scuola-famiglia, Clima e 
qualità relazionale, Offerta formativa  
Fornisce ai responsabili il questionario di 
gradimento delle attività di ampliamento 
dell’OF (progetti, uscite didattiche, viaggi, etc.) 

 Monitora la coerenza tra il POF e il PDM  
Aggiorna il Rapporto di Autovalutazione ed il 
Piano di Miglioramento sulla scorta dei 
risultati dei monitoraggi  Valuta il 
raggiungimento degli obiettivi di processo e 
dei traguardi individuati nel Piano di 
Miglioramento  Informa il DS e presenta al 
Collegio i risultati delle analisi, il RAV ed il 
PDM.

Responsabile di 
plesso

art.88 CCNL del 17/12/2007 8

Animatore digitale art.1 comma 59 L.107/2015 1

Team digitale Decreto MIUR 851 del 27/10/2015 3

Coordinatore  Partecipa alla formazione obbligatoria 1
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dell'educazione civica prevista dal Piano di formazione della scuola 
polo per 10 ore;  Cura l’attuazione 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione nei confronti dei colleghi 
per almeno 30 ore;

Comitato per la 
Didattica e 
l'Autonomia

 Promuove programmazione e progetti 
interdisciplinari, lavorando in stretta 
collaborazione con i coordinatori di 
dipartimento e funzioni strumentali a 
supporto della progettazione formativa e 
didattica;  Valuta le proposte di progetti e di 
sperimentazioni;  Studia le innovazioni 
proposte per l’offerta formativa elaborando 
un parere per il Collegio;  Studia le 
innovazioni ordinamentali e ne fornisce una 
proposta di realizzazione all’interno 
dell’offerta formativa della scuola (es. Linee 
guida Educazione Civica);  Propone, esamina 
e coordina le proposte dei Consigli di Classe 
per i viaggi di istruzione redigendo il Piano 
delle uscite e dei viaggi.

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

Insegnamento in copresenza e recupero 
pomeridiano

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Recupero•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetto potenziamento curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Supporto all'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero•

1

ADMM - SOSTEGNO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

tabella A CCNL 24/07/03 • Sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. • Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Pagamento bollettini su PagoPA 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETI DI SCOPO ORCHESTRA 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Per attività musicali con tutte le scuole dell'Ambito Livornese

 RETE DI SCOPO CONVENZIONE DI CASSSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ABACO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per l'attività negoziale e la formazione del personale ATA
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Il Piano di formazione ha una organizzazione interna tale da valorizzare tutte le attività di 
formazione che sono svolte dal personale docente. Nel Piano di formazione della scuola sono 
pertanto compresi: 1. I corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per la Toscana o da enti 
esterni alla Pubblica Amministrazione (purché tali enti siano accreditati presso il Ministero 
dell’Istruzione) per rispondere ad esigenze connesse agli/alle insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione; 2. i corsi organizzati dal Circolo stesso e quelli selezionati dalla Rete 
d’Ambito n.11; 3. gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti 
previsti dal PTOF; 4. azioni formative rivolte ad insegnanti impegnati in innovazioni curricolari 
ed organizzative, come alter-nanza scuola-lavoro, flessibilità didattica, potenziamento 
dell’offerta formativa, gruppi di miglioramento; a docenti coinvolti nei processi di 
digitalizzazione e innovazione metodologica, nel quadro delle azioni definite nel PNSD; a 
docenti neoassunti in relazione ai processi interni di accoglienza e prima 
professionalizzazione; 5. iniziative liberamente scelte dai docenti, purché promossi da 
enti/soggetti accreditati dal MIUR , coerenti con il Piano di formazione della scuola e con le 9 
priorità definite nel Piano per la Formazione dei docenti 2016/19 – MIUR; 6. gli interventi 
formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (sicurezza e salute 
negli ambienti di lavoro -TU 81/2008; Trattamento dei dati e tutela della privacy - D.Lgs. 
196/2003 e nuovo Regolamento Europeo). Il piano sarà articolato nelle seguenti iniziative 
proposte in Unità Formative : A. Attività di autoaggiornamento e di cura della propria 
formazione B. Corsi di formazione in servizio C. Attività di formazione D. Corsi del Piano di 
Formazione d’ambito Nelle more dell'elaborazione del Piano nazionale di formazione del 
personale docente per il triennio 2019-2022, il documento che definisce le priorità e le risorse 
finanziarie destinate ad un sistema coerente di interventi per la formazione e lo sviluppo 
professionale, la C.M. 49062 del 28/11/2019 ha indicato le tematiche previste per la 
formazione nell'a.s. 2019/20: a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza 
della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); b) discipline scientifico-
tecnologiche (STEM); c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 
92/2018); d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato 
(D.lgs. 62/2017); e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni 
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(D.lgs. 65/2017); f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento 
(D.M.774/2019) g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; h) obblighi in materia 
di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.). i) 
l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); j) il Piano 
nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza 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•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SEGRETERIA DIGITALE

10



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BARTOLENA GIOVANNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Anche in collaborazione con altre scuole della città
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