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Aspetti generali

L’I.C. suddivide il periodo didattico in due quadrimestri di durata variabile, ma il più 
possibile identici in numero di giorni, fermo restando l’assolvimento minimo per legge 
di 200 giorni obbligatori di lezioni, tali da consentire agli studenti il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento. Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria 
dell'istituzione scolastica avvalendosi dell'organigramma stabilito a inizio anno 
scolastico. 

 Nella gestione dell’Istituto, il Dirigente Scolastico è supportato dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi che sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili e 
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni 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.
Per favorire la dematerializzazione dell’attività amministrativa e per facilitare la 
comunicazione con l’utenza vengono usati i seguenti strumenti: r egistro online; p agelle 
online; modulistica da sito scolastico.
Il DS ogni anno predispone anche il  piano di formazione docenti  derivante dalle 
esigenze di incrementare le conoscenze e le competenze sul piano metodologico-
didattico rispetto alla realtà nella quale opera la scuola, al fine di rispondere al meglio ai 
bisogni formativi espressi dagli allievi. 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Primo collaboratore: Perillo Angela; Secondo 
collaboratore: D'Angelo Nevina I compiti del 
primo collaboratore: è delegata per l’a. s. 
2022\2023 a svolgere le seguenti attività di 
stretta collaborazione con la DS: - 
verbalizzazione di tutti gli incontri collegiali 
programmati per il c.a.s. - programmazione e 
coordinamento di progetti di formazione ed 
aggiornamento del personale scolastico - 
coordinamento ed eventuale presidenza degli 
incontri scuola -famiglia - sostituzione in 
eventuali incontri con la staff di direzione e con 
personale esterno - coordinamento di 
commissioni o gruppi di lavoro - coordinamento 
per l’utilizzo di spazi, sussidi ed attrezzature in 
dotazione dell’I.S. - raccordo con enti ed 
associazioni territoriali - organizzazione di 
particolari attività interne ed esterne - 
definizione di pratiche amministrative relative 
alla totalità delle attività che sarà necessario 
svolgere per la buona funzionalità della I.S. - 
coordinamento dei sei plessi scolastici per 
rendere funzionale la comunicazione tra le 
diverse componenti scolastiche ed 

Collaboratore del DS 2
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extrascolastiche - coordinamento delle attività 
curricolari ed extracurricolari che si svolgeranno 
nel corso del c.a.s. - coordinamento e raccolta 
documentazione delle attività funzionali e dei 
progetti aggiuntivi che porteranno all'accesso al 
fondo di incentivazione dello stipendio - 
accompagnamento o sostituzione in incontri 
esterni per il disbrigo di particolari pratiche o per 
la partecipazioni ad incontri informativi e 
formativi su problematiche scolastiche di 
particolare rilievo ed interesse. Il secondo 
collaboratore: è delegata per l’a. s. 2021\2022 a 
svolgere le seguenti attività di stretta 
collaborazione con la scrivente a svolgere le 
funzioni amministrative in ordine alle sotto 
elencate materie relativamente al plesso di 
Scuola primaria di Albanella capoluogo; vigilanza 
degli alunni, dei genitori e el personale esterno. 
In particolare: - Controllare che nessun genitore 
entri a scuola in orario scolastico se non per 
gravi e comprovati motivi. - Non fare entrare 
nella scuola nessuna persona senza il permesso 
scritto dello scrivente. - Controllare l’orario di 
arrivo degli alunni e segnalare in Presidenza 
eventuali ritardi ripetuti ed ingiustificati. - 
Controllare che per assenze superiori a cinque 
giorni gli alunni rientrino con il certificato 
medico. - Individuare (su un cartellone esposto 
al pubblico) e far rispettare le turnazioni per 
l’uso dei bagni, dell’atrio interno ed esterno alla 
scuola e per l’uso dell’aula laboratorio. - Fissare 
(su un cartellone) i criteri di uscita delle classi dal 
plesso e farli rispettare. - Se qualche genitore 
intende prelevare il proprio figlio prima 
dell’orario scolastico o quest’ultimo viene 
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accompagnato a scuola dopo la 1^ora annotare 
il fatto (con l'ausilio dei collaboratori scolastici ) 
sul registro con accanto la firma del genitore o di 
chi ne fa le veci.

AREA 1 : PTOF Rizzo Lucia • Gestione del piano 
dell'offerta formativa All'insegnante si 
conferiscono le seguenti indicazioni in ordine 
alla strutturazione dell'incarico: • Revisione, 
integrazione ed aggiornamento del PTOF. • 
Produzione della sintesi del PTOF da distribuire 
alle famiglie. • Coordinamento delle attività 
curriculari ed extra-curriculari in coerenza con il 
PTOF • Opera in sinergia con le altre F.S., i 
referenti, l’animatore digitale, la commissione 
orientamento e continuità, la commissione 
inclusione, il GLI, il gruppo strumenti musicali. • 
Opera in sinergia con il nucleo di 
autovalutazione e ne fa parte in qualità di F.S. 
AREA 2: Sostegno agli alunni Iuliano Filomena • 
Coordinamento delle attività e degli impegni 
finalizzati a garantire il pieno diritto all'istruzione 
degli alunni H – BES -DSA dell' I.C. di Albanella. 
All’Insegnante si conferiscono le seguenti 
indicazioni in ordine alla strutturazione 
dell'incarico: • Redazione con gli altri docenti 
funzioni PTOF e i collaboratori DS del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa avvalendosi 
della commissione accoglienza ed integrazione 
istituita nel c.a.s. Piano di inclusione scolastica • 
Aggiornamento del Piano di Inclusione 
Scolastica; • Supporto ai docenti di quanto 
predisposto nel Piano di Inclusione Scolastica. 
Diversamente abili • Raccordo con i docenti di 
sostegno per individuare criteri di 
programmazione, gestione verifica e valutazione 

Funzione strumentale 4
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per bambini H. • Coordinamento dei tempi e 
delle procedure per la realizzazione dei piani di 
studio personalizzati per i bambini H. • Raccordo 
con l'ASL per la redazione e l'aggiornamento 
della diagnosi funzionale del profilo dinamico 
funzionale e del P.E.I. . • Raccordo degli incontri 
finalizzati ad inviare a visita presso l'ASL gli 
alunni H per rinnovo documentazione 
specialistica. • Controllo e custodia dei 
documenti riservati degli alunni H. • proposte e 
redazione della documentazione necessaria per 
la richiesta di organico per il successivo a.s. • 
Raccordo e verbalizzazione incontri del gruppo H 
(dirigente, docenti di sostegno, genitori, medici 
dell'unità multidisciplinare ecc.) per la 
realizzazione di incontri scolastici finalizzati a 
favorire un confronto sui problemi degli alunni 
diversamente abili. Disagiati • Scelta, 
annotazione scritta e sorveglianza del gruppo di 
alunni che potrebbero richiedere un incontro 
con la psicologa e/o assistente sociale in un 
giorno prestabilito. • Raccordo con la psicologa 
e/o con l'assistente sociale sulle modalità di 
incontro con singoli alunni, con gruppi e classi di 
alunni. Svantaggiati nell'apprendimento • 
Incontri collegiali con le famiglie di tali alunni per 
comprenderne motivazioni ed individuare 
collaborazioni che possano favorire un recupero 
parziale o totale di tutti o di alcuni anche in 
collaborazione con l'assistente sociale (Gruppo 
Inclusione Scolastica ) • Raccordo con i docenti 
curricolari del curricolo essenziale da proporre a 
tali alunni. • Collaborazione con i docenti che 
attuano corsi di recupero in lingua italiana e 
matematica , per favorire il recupero delle 
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capacità fondamentali di alunni in difficoltà di 
apprendimento. D.S.A. (Disturbi Specifici di 
Apprendimento ) • Collaborazione costante e 
continua nel tempo, con i docenti che hanno in 
classe alunni con DSA certificato per favorire il 
rapporto di fattiva collaborazione con le famiglie 
. • Raccolta di materiale e segnalazione ai 
docenti di siti web che approfondiscono 
tematiche legate ai • DSA per favorire 
l'autoaggiornamento e l'autoformazione in 
merito alle problematiche degli alunni DSA. • 
Supporto e sostegno nella richiesta di strumenti 
compensativi da utilizzare per favorire il diritto 
allo studio degli alunni con DSA. Altre culture. • 
Raccordo con associazioni territoriali per la 
realizzazione di specifici progetti di 
alfabetizzazione e di integrazione di tali alunni e 
delle loro famiglie; AREA 3 : Rapporti con il 
territorio Rienzi Maria Gorizia (Infanzia-
Primaria); Sannino Angela (Secondaria) • Area 
rapporti con il territorio - scuola dell’infanzia – 
primaria- I.C. di Albanella. Alla Insegnante si 
conferiscono le seguenti indicazioni in ordine 
alla strutturazione dell'incarico: • redazione con 
gli altri docenti funzioni PTOF e i collaboratori DS 
del Piano Triennale dell'Offerta formativa. • 
Programmazione, a livello di PTOF, d'intesa con 
tutti i docenti delle manifestazioni territoriali, 
delle visite e dei viaggi da effettuare anche in 
modalita’ on line. • Invio in Presidenza 
comunicazione delle iniziative da intraprendere. 
• Contatti scritti, a voce e telefonici con aziende, 
enti o strutture, che propongono manifestazioni, 
iniziative di visita e di viaggio per eventuali 
prenotazioni e conferme della partecipazione 
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degli alunni anche in modalita’ on-line. • Avviso 
ai docenti di classe, proponenti viaggi e visite, di 
ricercare ed utilizzare tutto il materiale didattico 
necessario a far acquisire agli alunni, coinvolti di 
volta in volta ,una prima conoscenza dei luoghi 
oggetto di viaggio o di visita, anche virtuale,e a 
rendicontare le loro esperienze in merito a 
viaggi e visite effettuati . • Raccolta e consegna in 
Presidenza delle relazioni finali redatte dai 
docenti individuati, di volta in volta quali 
coordinatori e responsabili del viaggio. • 
Coordinamento di iniziative svolte con l’ausilio di 
enti e strutture territoriali (associazioni culturali - 
sportive e ricreative) e tendenti ad ampliare 
l'offerta formativa degli alunni . • 
Coordinamento e supporto di manifestazioni 
legate a festività, concorsi, progetti 
interistituzionali e presentazione al territorio di 
progetti integrativi ed aggiuntivi a conclusione 
dell'a.s. AREA 4: Continuità e orientamento • 
analisi e coordinamento delle attività di 
continuità educativa e didattica e di 
orientamento svolte, dagli alunni dei diversi 
plessi dell'I.C. di Albanella , in orario scolastico 
ed extrascolastico. All’insegnante si conferiscono 
le seguenti indicazioni in ordine alla 
strutturazione dell'incarico: • Coordinare le 
giornate di accoglienza , organizzare degli open 
day nei diversi plessi in particolari periodi 
dell'a.s.. • Organizzare incontri con i genitori 
finalizzati all'iscrizione alle prime classi e 
diffusione di materiale specifico di informazione. 
• Organizzare ingressi scaglionati nei primi giorni 
di scuola dell'infanzia per i bambini di tre anni e 
dare indicazioni sulla specifica accoglienza . • 
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Predisporre un calendario di attività in comune 
da svolgere tra classi dei diversi ordini di scuola 
e soprattutto tra classi -ponte per sperimentare 
metodologie comuni di studio e di ricerca , 
puntando poi,ove possibile, su una didattica di 
tipo laboratoriale. • Programmare visite di 
conoscenza dei nuovi ambienti scolastici per le 
classi terminali delle diverse tipologie di scuola. il 
DIRIGENTE SCOLASTICO • Elaborare un 
calendario di incontri tra docenti dei diversi 
ordini di scuola, da tenersi nel mese di giugno 
2021, finalizzato ad una ulteriore conoscenza 
degli alunni e alla formazione di classi 
eterogenee per capacità . • Analizzare i Piani di 
Studio delle classi degli anni ponte per verificare 
punti di forza e di debolezza in merito alla 
necessità di offrire un curricolo verticale 
continuativo a tutti gli alunni e agevolare, così, i 
passaggi tra i diversi ordini di scuola. • Favorire 
rapporti ed incontri tra scuola -famiglia e 
contesto di vita per favorire una sintonia di 
proposte formative ed agevolare la crescita 
personale e sociale degli alunni all'interno di 
"valori" condivisi. • Predisporre incontri tra 
docenti genitori e psicologa scolastica su 
particolari problematiche infantili: bullismo, 
educazione alimentare, educazione sessuale 
ecc.. • Predisporre somministrare e tabulare 
schede strutturate finalizzate a individuare, fin 
dal primo giorno di scuola, tendenze ed 
orientamento scolastico e personali (es. 
sondaggio sull'importanza della scuola rispetto 
a......) soprattutto per gli alunni delle classi di 
ingresso dei diversi ordini di scuola. • 
Predisporre, con tutti i docenti percorsi specifici 
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di orientamento scolastico e far inserire i 
risultati di tali percorsi nel contenitore ad anelli 
predisposto per il c.as. nelle diverse classi. • 
Coordinare le specifiche attività di orientamento 
scolastico proposte dai docenti per tutte le classi 
di scuola o da altre istituzioni territoriali nel 
corso del c.a.s.. • Socializzazione agli alunni delle 
classi terze di materiale informativo inviato da 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado. • Raccordare iniziative, proposte da 
scuole secondarie(di 2^ grado) territoriali 
durante il c.a.s. e tendenti a far conoscere la loro 
offerta formativa agli alunni frequentanti la 
classe terza della secondaria di primo grado ; • 
Predisporre una scheda di rilevazione delle 
scelte proposte dai docenti e delle scelte 
realmente effettuate dagli alunni frequentanti la 
terza della scuola secondaria di primo grado. • 
Costruire ed utilizzare di strumenti di indagine 
finalizzati a costruire una banca dati e a 
comprendere il destino scolastico dei ragazzi che 
escono dalla scuola secondaria di primo grado. • 
Raccordarsi con le istituzioni scolastiche di 
2°grado per indagini sul destino scolastico degli 
alunni usciti dalla scuola media e costruzione di 
una statistica relativa al successo o 
all'insuccesso scolastico da socializzare in 
collegio docenti a fine anno scolastico. Raccordo 
con altre funzioni strumentali • Incontrarsi 
periodicamente con altri docenti funzioni 
Strumentali ,con DS o sostituto, appositamente 
delegato , per programmare e verificare in 
itinere il proprio lavoro e per raccordare le 
iniziative che richiedono l'impegno dell'intero 
staff. • Collaborazione per la redazione del PTOF. 
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• Ogni altro compito che dovesse emergere per 
la realizzazione del piano di Miglioramento 
finalizzato al miglioramento degli standard di 
apprendimento degli alunni.

Per l'anno scolastico 2022 - 2023 vengono 
conferiti n. 6 incarichi di coordinatori di 
dipartimento, suddivisi in: DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO - ESPRESSIVO (N. 1 scuola 
dell'infanzia: Luongo Giovanna; n.1 scuola 
primaria D'Auria Amalia; n.1 scuola secondaria 
di I grado: Olivieri Silvana); DIPARTIMENTO 
LOGICO - MATEMATICO (N. 1 scuola dell'infanzia: 
Amendola Federica; n.1 scuola primaria: 
Giardullo Annalisa; n.1 scuola secondaria di I 
grado: Guarracino Natalia) L'incarico sarà svolto 
in stretta collaborazione con l'ufficio di Dirigenza 
e con i docenti incaricati delle funzioni 
strumentali. In particolare i Coordinatori 
svolgono le seguenti funzioni: -Coordinamento 
delle riunioni di Dipartimento e redazione del 
verbale, avvalendosi di un docente in seno al 
Dipartimento stesso ; - Collaborazione con gli 
altri coordinatori di Dipartimento al fine di 
promuovere l'attuazione del PTOF e del Piano di 
miglioramento e di tutti gli strumenti necessari 
per la qualità e l'efficacia didattica; - Promozione 
di un confronto tra i docenti del Dipartimento 
per definire line comuni per la progettazione 
didattica, la progettazione e realizzazione delle 
UDA, lo svolgimento di prove di verifica comuni 
e di prove per classi parallele, l'organizzazione 
delle prove standardizzate nelle discipline 
previste, la certificazione delle competenze, la 
scelta dei libri di testo; - Elaborazione di sistemi 
di monitoraggio dell'efficienza dell'azione 

Capodipartimento 6
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educativa; - Proposta di progetti di 
aggiornamento, ricerca e sperimentazione, - 
Elaborazione e diffusione strategie didattiche 
finalizzate alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento, al recupero e alla valorizzazione 
delle eccellenze. Il Coordinatore dovrà informare 
puntualmente e tempestivamente il Dirigente 
Scolastico sulle attività svolte.

Sono incaricate per l'a.s. 2022/2023 n. 6 docenti 
Coordinatori di Plesso dell’Istituto Comprensivo 
di Albanella. 1. responsabile coordinatore della 
Scuola dell’Infanzia Matinella: Vannelli Teresa (ex 
Borgo San Cesareo); 2. responsabile 
coordinatore della Scuola dell’Infanzia di 
Albanella: Guglielmotti Emanuela 3. responsabile 
coordinatore della Scuola Primaria di Matinella: 
Vernieri Ivana 4. responsabile coordinatore della 
scuola primaria di Albanella: D'Angelo Nevina 
(supplente Mastrandrea Anna in sostituzione 
della docente per il periodo di congedo) 5. 
responsabile coordinatore della scuola 
secondaria di Matinella: Tierno Anna 6. 
responsabile coordinatore della scuola 
secondaria di Albanella: Olivieri Silvana Le 
docenti: - Cureranno il funzionamento 
organizzativo del plesso. - Cureranno la 
diffusione delle informazioni. - Cureranno 
l'organizzazione di tempi e spazi. - Studieranno 
con il Dirigente e/o con i suoi collaboratori la 
soluzione di problemi emergenti. - Saranno 
referenti per iniziative e manifestazioni varie 
relative al plesso di competenza. - 
Parteciperanno al gruppo di coordinamento 
dell'Istituto. - Cureranno l'accoglienza del 
personale supplente. - Redazione di una 

Responsabile di plesso 6
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proposta di orario lezioni. - Organizzazione 
sostituzione docenti assenti.

Animatore digitale

Il docente Agresti Giuseppe incaricato come 
referente animatore digitale: - affianca il D.S. ,il 
DSGA e i componenti Team per l’Innovazione 
Digitale nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD; - svolge il ruolo di organizzazione e 
coordinamento di laboratori formativi favorendo 
la partecipazione di tutte le componenti della 
comunità scolastica alle attività, organizzate 
dall’Istituto o in collaborazione con Reti di 
scuole; - sviluppa progetti relativi alle sue azioni 
da inserire nel PTOF, su 3 ambiti formazione 
interna; - coinvolgimento della comunità 
scolastica; - crea soluzioni innovative; - Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
didatticamente sostenibili da diffondere 
nell’ambito dell’Istituto, in coerenza con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale in sinergia con il Team 
per l’innovazione ed eventuali altre 
figure/esperti.

1

Il TEAM ( Bamonte Elisa, Ferruzzi Alfonsina, 
Immediata Tommaso, Vecchio Roberto) dovra’: 
Coadiuvare l'Animatore Digitale nello 
svolgimento per l’attuazione di progetti atti a 
stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
attraverso l’organizzazione e il coordinamento di 
laboratori formativi favorendo la partecipazione 
di tutte le componenti della comunità scolastica 
alle attività formative, organizzate dall’Istituto o 
in collaborazione con Reti di scuole, coerenti con 
l’analisi dei bisogni rilevati Incoraggiare la 

Team digitale 4
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partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di iniziative attività, 
anche strutturate, sui temi del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, anche attraverso incontri 
informativi/formativi rivolti agli stessi, alle 
famiglie e al territorio, per la diffusione di una 
cultura digitale condivisa Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche didatticamente 
sostenibili da diffondere nell’ambito dell’Istituto, 
in coerenza con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale in sinergia con il Team per l’innovazione 
ed eventuali altre figure/esperti.

Docente specialista di 
educazione motoria

E' prevista una figura di Docente Specialista di 
educazione motoria, per le classi quinta di 
scuola Primaria, per n.2 ore settimanali in 
ciascuna classe. Il docente esperto deve essere 
in grado di: progettare un intervento didattico a 
breve, medio, lungo termine, valutare gli esiti di 
un progetto didattico, gestire un gruppo di 
bambini e adolescenti, documentare le attività 
educative, relazionarsi in modo professionale 
con tutti gli operatori collegati alle attività 
motorie (genitori, altri docenti, DS, ecc...).

1

Il TEAM ( Caruccio Antonella, De Rosa Carmela, 
Garofalo Rosa, Tierno Anna) dovra’: • Rilevare le 
situazioni di alunni a rischio dispersione nelle 
sedi dell'Istituto in collaborazione con i Consigli 
di Classe o Interclasse • Coordinare la 
realizzazione di iniziative finalizzate alla 
prevenzione della dispersione scolastica in 
collaborazione con le Funzioni strumentali, con 
gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio, e, 
in particolare, con la scuola capofila di Rete • 
Collaborare con il Dirigente e con la segreteria 

Team dispersione 
scolastica

4
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nelle fasi organizzative e nella comunicazione • 
Incoraggiare e sensibilizzare gli studenti alle 
iniziative/attività promosse in funzione del 
successo formativo degli stessi.

Referente INVALSI

Il referente INVALSI è Piccirillo Omero e svolge le 
seguenti attività: • Iscrizione al SNV 2018/19 • 
Controllo, integrazione e aggiornamento delle 
informazioni in possesso dell’INVALSI • Raccolta 
e trasmissione delle informazioni di contesto • 
Coordinamento delle attività di preparazione 
all’effettuazione delle prove INVALSI • 
Informazione ai docenti sulla corretta 
somministrazione delle prove • Coordinamento 
dell’organizzazione della somministrazione delle 
prove INVALSI, d’intesa col DS, nel rigoroso 
rispetto dei protocolli forniti dall’INVALSI • 
Coordinamento delle attività di caricamento 
elettronico degli esiti delle prove • Trasmissione 
degli esiti delle prove • Analisi, col DS e lo staff, 
dei risultati delle prove INVALSI degli alunni della 
scuola e socializzazione degli stessi al Collegio 
dei docenti • Cura della pubblicazione dei 
materiali prodotti sul sito web • Coordinamento, 
con la F.S. area 1per l’aggiornamento del PTOF e 
del PdM.

1

Alla docente De Rosa Carmela si richiede di 
svolgere le seguenti attività finalizzate al 
conseguimento del benessere psico-fisico degli 
studenti: • Informativa, divulgazione, 
progettazione, realizzazione in coerenza con il 
PTOF – • relazione tra Sportello, Commissione 
Salute e Commissione Inclusione. • particolare 
attenzione per le tematiche legate ai Disturbi 
Specifici di Apprendimento e per tutta l’aria del 

Referente Sportello 
ascolto

1
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disagio e i bisogni educativi speciali che ne 
derivano. • coordinamento con le funzioni 
strumentali, - • Cura della Documentazione • 
Coordinamento con la psicologa.

Referente bullismo e 
legalità

Il docente Iannuzzi Massimo e’ incaricato quale 
referente bullismo e legalita’: 1. Coordina le 
iniziative di prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo, anche avvalendosi della 
collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle 
associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile presenti sul Territorio . 2. raccoglie e 
diffonde le buone pratiche educative, 
organizzative e azioni di monitoraggio,. 3. 
supporto al dirigente scolastico per la 
revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento 
d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav). 
(Linee di orientamento).

1

Coordinatore di classe

I A Guarracino Natalia; II A Rizzo Lucia; III A 
Garofalo Rosa; I B Pellegrino Lucia; II B Catauro 
Angela; III B Olivieri Silvana; I D Agresti Giuseppe; 
II D De Rosa Carmela; III D Bilancieri Serena; II E 
Cardiello Lucia; III E Cammarano Pasqualina.

11

Nucleo di 
autovalutazione e 
miglioramento dei 
risultati scolastici

I componenti del nucleo sono i docenti: 
Cammarano Pasqualina, Di Biasi Rosalia, 
Mastrandrea Anna, Perillo Angela, Vannelli 
Teresa, Vernieri Ivana. Le docenti svolgeranno il 
compito di: raccogliere i dati inerenti il servizio 
erogato; • analizzare i dati che vengono forniti 
dal MIUR circa gli esiti scolastici; • individuare le 
aree di criticità e i punti da migliorare;/7 • 
progettare il percorso di miglioramento

6

Cerruti Irene, tutor di Santoro Stefania; D'Auria 
Amalia tutor di D'Angelo Nunzia; Di Biasi Rosalia 

Tutor docenti neo-
immessi

8
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tutor di Parisi Sofia; Giardullo Annalisa tutor di 
Scairati Maria Assunta; Guglielmotti Emanuela 
tutor di Rufo Giulia; Mastrandrea Anna tutor di 
Paesano Diana Gerardina; Santomauro 
Marinella tutor di Di Marco Floriana; Vernieri 
Ivana tutor di Paruolo Lucia. La compilazione del 
bilancio è frutto di una riflessione del docente 
neo immesso in collaborazione con il tutor. Il 
tutor ha il compito di “sostenere il docente in 
formazione affidatogli durante il corso dell’anno 
per quanto attiene alla programmazione 
educativa e didattica, alla progettazione di 
itinerari didattici, alla predisposizione di 
strumenti di verifica e valutazione”; IL DOCENTE 
TUTOR si adopererà in modo da facilitare i 
rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso 
all’informazione” (CM 267/91). In particolare, 
come previsto dal comma 4 dell’art.12 del DM 
850/15 al tutor nominato spetterà: • accogliere il 
neo-assunto nella comunità professionale; • 
favorire la sua partecipazione ai diversi momenti 
della vita collegiale della scuola; • esercitare ogni 
forma utile di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento; • elaborare, 
sperimentare, validare risorse didattiche e unità 
di apprendimento in collaborazione con il 
docente neo-assunto; • promuovere momenti di 
osservazione in classe, secondo le indicazioni 
dell’art.9 dello stesso decreto, finalizzate al 
miglioramento delle pratiche didattiche, alla 
riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento. L’art.9 (rubricato 
Peer to peer – formazione tra pari), specifica che 
“l’osservazione è focalizzata sulle modalità di 

17IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

conduzione delle attività e delle lezioni, sul 
sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla 
costruzione di climi positivi e motivanti, sulle 
modalità di verifica formativa degli 
apprendimenti”.

Commissione Ptof

Ne fanno parte i seguenti docenti: Amendola 
Federica, Caruccio Antonella, Di Biasi Rosalia, 
Domini Anna Rosa, Guarracino Katia, Tierno 
Anna. Le docenti svolgeranno il compito di: 
Controlla e mantiene il sistema di coerenza 
interna del PTOF. Predispone l'autoanalisi e 
l'autovalutazione finale dell'offerta formativa e 
dei servizi erogati. Opera in stretto collegamento 
con il Gruppo di Miglioramento, i team operativi, 
le commissioni e la dirigente scolastica.

6

Ne fanno parte i seguenti docenti: Bamonte 
Elisa; Cammarano Pasqualina; Cardiello Lucia; 
Catauro Teresa; Rufo Giulia; Senatore 
Antonietta. Le docenti svolgeranno il compito di: 
Coordinamento delle attività di 
inclusione/integrazione che si realizzano nelle 
classi dell’Istituto; • Proposte e coordinamento 
delle attività formative rivolte al miglioramento 
dei processi di inclusione dell’Istituto; • 
Pianificazione dei rapporti con le diverse equipe 
che intervengono sugli alunni H; • Pianificazione 
dei rapporti con le diverse equipe e/o soggetti 
esterni che intervengono sugli alunni BES; • 
Proposte per la gestione dei finanziamenti 
finalizzati ai processi d’integrazione; • 
Valutazione delle eventuali proposte e/o attività 
provenienti dal territorio da parte di E. pubblici 
che privati; • Definizione delle richieste in fase di 
acquisizione dell’organico di diritto e di fatto; • 

Commissione 
Accoglienza\integrazione

6
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Proposte utilizzazione risorse di organico; • 
Pianificazione funzionale dei quadri orari per la 
realizzazione dei processi di 
inclusione/integrazione.

Commissione Continuità 
ed orientamento

Ne fanno parte i seguenti docenti: Ferruzzi 
Alfonsina, Garofalo Rosa, Passaro Rosamaria, 
Perillo Angela, Rienzi Maria Gorizia, Verderame 
Fiorenza. Le docenti svolgeranno il compito di: 
Pianificare momenti di incontro, 
programmazione, collaborazione e scambio fra i 
tre ordini di scuola, al fine di realizzare interventi 
unitari e coerenti che abbiano lo scopo di 
favorire, nello studente, un percorso di 
apprendimento completo, armonioso e sereno.

6

Referente sito scolastico

Il referente del sito scolastico è il docente 
Vecchio Roberto. Gestisce il sito dell’Istituto 
curando con regolarità e tempestività 
l’aggiornamento sistematico dei dati, 
pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, 
anche ai fini dell’orientamento – • Garantisce la 
continua fruibilità del sito assicurandosi di 
realizzare una facile reperibilità delle 
informazioni e di curare costantemente le 
caratteristiche delle informazioni sotto il profilo 
del loro valore comunicativo – • Raccoglie e 
pubblica il materiale di valenza formativa e 
didattica prodotto da Studenti e/o Docenti – • 
Aggiorna, quando necessario, la struttura logica 
del sito implementando miglioramenti 
organizzativi – • Controlla la qualità dei contenuti 
e la loro rispondenza agli standard formativi ed 
educativi della Scuola – • Fornisce consulenza e 
supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola.

1
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento ambito logico-matematico e 
linguistico-espressivo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

17

Docente di sostegno

I docenti di sostegno svolgono attività di 
supporto alla didattica nelle classi a cui sono 
assegnati e attività di progettazione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

3

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti della scuola primaria sono impegnati 
principalmente nell'attività di insegnamento e 
progettazione dei percorsi didattici; vengono 
inoltre impiegati per attività di recupero e 
potenziamento delle competenze di base. 
Diversi docenti sono impegnati in attività 
organizzative e di coordinamento dei consigli di 
interclasse. Alcuni docenti della scuola primaria 
hanno compiti di coordinamento come 

Docente primaria 24
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

responsabili di plesso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Docente di sostegno

I docenti di sostegno svolgono attività di 
supporto alla didattica nelle classi a cui sono 
assegnati e attività di progettazione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

9

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Gli insegnanti sono impegnati in attività di 
progettazione didattica e nelle attività di 
potenziamento pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di coordinamento 
dei dipartimenti e dei consigli di classe, nonché 

7
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I GRADO in attività di progettazione didattica. Alcuni 
docenti collaborano alla progettazione di 
istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di coordinamento 
dei consigli di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. Alcuni docenti 
collaborano alla progettazione di istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di coordinamento 
dei consigli di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. Alcuni docenti 
collaborano alla progettazione di istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A049 - SCIENZE MOTORIE Gli insegnanti sono impegnati 1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

nell'insegnamento, in attività di coordinamento 
dei consigli di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. Alcuni docenti 
collaborano alla progettazione di istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di coordinamento 
dei consigli di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. Alcuni docenti 
collaborano alla progettazione di istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di coordinamento 
dei consigli di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. Alcuni docenti 
collaborano alla progettazione di istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di coordinamento 
dei consigli di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. Alcuni docenti 
collaborano alla progettazione di istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ADML - SOSTEGNO 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Gli insegnanti sono impegnati nell'insegnamento 
e in azioni di supporto nelle classi a loro 
assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

8
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

L’attuale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è la 
dott.ssa ANDROPOLI MARIA ANTONIETTA. Ha la funzione di 
amministrare le risorse finanziare assegnate o utilizzate 
dall’Istituto Comprensivo sotto la responsabilità diretta del 
Dirigente Scolastico. Contemporaneamente il suo ruolo si 
allarga alla gestione del personale non docente dell’Istituto: i 
collaboratori scolastici e il personale di segreteria.

Il personale addetto a tale ufficio è RENNA REGINA Ha i seguenti 
compiti: operatrice principale del protocollo informatico per la 
corrispondenza in entrata e quella in uscita relativa a tutti i 
settori; -controllo email (PEO e PEC) con protocollazione, 
riproduzione, archiviazione e conservazione secondo le norme 
stabilite dal CAD e dall’apposito regolamento; -controllo circolari 
e comunicazioni sui siti istituzionali (MIUR, USR, USP, ecc.) con 
eventuale protocollazione, riproduzione, diffusione e 
conservazione -disbrigo e distribuzione corrispondenza delle 
varie aree; -rilevazioni da MIUR, USP, USR, ecc.; - Protocollazione 
e tenuta delle richieste di iscrizione ad Albo Fornitori e/o 
manifestazioni d’interesse; -comunicazioni da e per il Comune di 
Albanella (SA); -supporto al DS in particolare per: 1. elaborazione 
aggiornamento documento privacy (D.lgs. 196/03) 2. pratiche e 
nomine sulla sicurezza (D.lgs. 81/08) 3. effettuazione 
(all'occorrenza ed in mancanza dei coll. scol.co) copie 
fotostatiche e con ciclostile per utenza e personale scolastico; -
vigilanza e controllo sull'uso del laboratorio informatico e aula 

Ufficio protocollo
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LIM scuola secondaria 1° grado di Albanella e tenuta del registro 
apposito; -pratiche specifiche assegnate da DS e DSGA; - 
supporto al rinnovo OO.CC (in interazione con Morra P.); - 
supporto per scrutini ed esami (in interazione con Morra P.) -
rapporti con il Comune per richiesta materiale, interventi 
manutenzione edilizia scolastica; -raccolta richieste di 
approvvigionamento da parte dei plessi; -digitalizzazione ed 
invio documentazione da pubblicare sull’Albo online e sul sito 
web della I.S. per le aree di sua competenza; -Tenuta archivi 
digitali e cartacei dei Docenti ed ATA, inclusi i fascicoli personali.

Il personale addetto a tale ufficio è MORRA PATRIZIA e ZITO PIA 
Svolge le seguenti funzioni: in interazione con il DSGA per: - 
liquidazione compensi accessori e indennità al personale di 
ruolo e al personale supplente; -adempimenti fiscali, erariali, 
previdenziali, TFR, Certificazione Unica, Mod. 770, dichiarazione 
IRAP, anagrafe delle prestazioni;Certificazione dei Crediti, AVCP, 
pubblicazione indice di tempestività; versamenti IVA -pratiche 
specifiche assegnate dal D.S e D.S.G.A.;Gestione Programma 
annuale e POF In interazione con il DSGA ed il D.S. per: -
elaborazione e gestione Programma annuale, Conto consuntivo 
-pagamenti; - pratiche specifiche assegnate dal D.S e 
D.A.;PatrimonioGestione Inventario In interazione con il DSGA 
per: -gestione Inventario e tenuta registri contabili; carico e 
scarico beni, discarico inventariale, passaggio di consegne 
Dirigente/Direttore, gestione beni del Comune e tenuta registro; 
-pratiche specifiche assegnate dal D.S e D.A.;Archivio In 
interazione con il DSGA per: -sistemazione, riordino e tenuta 
archivio; -pratiche specifiche assegnate dal D.S e D.A.;Affari 
Generali -digitalizzazione ed invio documentazione da 
pubblicare sull’Albo online e sul sito web della I.S. per le aree di 
sua competenza; -responsabile invio ad ARAN documentazione 
contrattazione;Gestione acquisti beni e servizi In interazione con 
il DSGA per: - supporto attività negoziale, istruttoria contratti 
d’acquisto beni e servizi, rapporti con i fornitori, ordinazione 

Ufficio acquisti
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materiale didattico e sussidi didattici, verbali di collaudo; -
pratiche specifiche assegnate dal D.S e D.S.G.A.

Ufficio per la didattica

Il personale addetto a tale ufficio è MORRA PATRIZIA Ha i 
seguenti compiti: convocazione OO.CC; -rinnovo OO.CC; - 
pratiche specifiche assegnate dal D.S e D.A.; -tutti i compiti 
connessi al settore non espressamente specificati; - 
digitalizzazione ed invio documentazione da pubblicare sull’Albo 
online e sul sito web dell’area di competenza; Gestione Alunni -
iscrizioni alunni, trasferimento alunni, scrutini, esami candidati 
interni e privatisti, rilascio pagelle e diplomi, attestazioni e 
certificati alunni, gestione diplomi e tenuta relativo registro, 
gestione assenze alunni, gestione fascicoli alunni, tenuta 
registro esami, richiesta e invio documenti, compilazione schede 
valutazione alunni, alunni portatori di handicap, rapporti con le 
famiglie, statistiche alunni; -rinnovo ed elezione OO.CC. in 
collaborazione con il settore amministrazione personale; -
gestione funzioni SIDI relative e dei pacchetti applicativi 
necessari alla gestione delle pratiche e delle procedure nel 
proprio settore (es. SISSI); -disbrigo corrispondenza d’ufficio 
settore competenza; -pratiche specifiche assegnate dal D.S e 
D.A.; - tutti i compiti connessi al settore non espressamente 
specificati -Digitalizzazione ed invio documentazione da 
pubblicare sull’Albo online e sul sito web dell’area di 
competenza Servizi Alunni -adozione libri di testo, cedole 
librarie/buono libri, assicurazione alunni, tenuta registro 
infortuni, -gestione servizio mensa e buono pasti; -gestione 
funzioni SIDI relative e dei pacchetti applicativi necessari alla 
gestione delle pratiche e delle procedure nel proprio settore (es. 
SISSI); -disbrigo corrispondenza d’ufficio settore competenza; -
pratiche specifiche assegnate dal D.S e D.A.; - tutti i compiti 
connessi al settore non espressamente specificati; -
digitalizzazione ed invio documentazione da pubblicare sull’Albo 
online e sul sito web dell’area di competenza.
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Ufficio per il personale A.T.D.

Il personale addetto a tale ufficio è MINELLA GIUSEPPINA Ha il 
compito della tenuta stato personale, richiesta e trasmissione 
documenti personale, raccolta dati sciopero, visite fiscali, 
statistiche, corsi aggiornamento, organici. Inoltre cura le 
procedure di reclutamento e gestione dei supplenti tramite le 
piattaforme condivise e collaborative MIUR -MEF; si occupa del 
rinnovo ed elezione OO.CC. in collaborazione con il responsabile 
del settore gestione alunni; gestisce le graduatorie interne, 
stipula contratti di assunzione di tutto il personale docente e 
Ata, assunzione in servizio, documenti di rito e tutti gli 
adempimenti connessi, periodo di prova, certificati di servizio, 
autorizzazione libera professione, decreti assenza e aspettativa, 
dichiarazione dei servizi, inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimenti dei servizi di carriera, procedimenti pensionistici, 
procedimenti buonuscita, procedimenti inabilità e causa di 
servizio; si occupa del disbrigo corrispondenza d’ufficio per il 
settore di competenza; -pratiche specifiche assegnate dal D.S e 
D.A.; espleta tutti i compiti connessi al settore non 
espressamente specificati; si occupa della digitalizzazione ed 
invio documentazione da pubblicare sull’Albo online e sul sito 
web dell’area di competenza e dell’operazione trasparenza (Lg. 
69/2009, pubblicazione tassi di assenza del personale docente 
ed ATA e relativa pubblicazione sul sito istituzionale della I. S.).

Ufficio magazzino e inventario

Il personale addetto a tale ufficio è ZITO PIA Ha le seguenti 
mansioni: si occupa della tenuta del registro del facile consumo 
con carico e scarico del materiale; consegna materiale al 
personale richiedente; ricognizione dei beni inventariati presenti 
nell'Istituto; tenuta degli inventari delle macchine e attrezzature 
di proprietà dell'Istituto e relativi registri di scarichi in 
collaborazione con il DSGA; utilizzo programma Argo inventario 
per rinnovo decennale come da normativa ministeriale.
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online www.portaleargo.it  
Pagelle on line www.portaleargo.it  
Monitoraggio assenze con messagistica www.portaleargo.it  
Modulistica da sito scolastico www.icalbanella.edu.it  
Pubblicazione circolari www.icalbanella.edu.it  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Musicalmente insieme

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di realizzare attività di formazione dei docenti di strumento musicale e la 
creazione di un'orchestra verticale che unisca tutti gli alunni degli istituti aderenti alla rete. Fanno 
parte della rete gli Istituti comprensivi di: Agropoli (Istituto capofila), Albanella, Castellabate, 
Roccadaspide, Capaccio-Paestum, Casalvelino. 

Denominazione della rete: Rete per la formazione dei 

30IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

docenti neo-assunti

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la formazione dei docenti neo-assunti con il Liceo Scientifico "E. Medi" di Battipaglia e 
"Angel Keys" di Castelnovo Cilento come scuole-capofila.

Denominazione della rete: Ambito 26-SA Campania

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete organizza corsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole aderenti. 

Denominazione della rete: Medicina del lavoro

Azioni realizzate/da realizzare Sicurezza sul lavoro•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete per la condivisione del medico competente tra gli Istituti "Parmenide" di 
Roccadaspide (capofila), I.C. di Roccadaspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Altavilla Silentina, 
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Albanella. Le azioni sono inerenti all'idoneità alle  specifiche mansioni del proprio ruolo 
professionale come previsto dal D.L. 81\2008.

Denominazione della rete: Sportello ascolto

Azioni realizzate/da realizzare Attività di supporto alle attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la condivisione di prestazioni professionali specialistiche tra gli Istituti comprensivi di: 
Roccadaspide (capofila), Castelcivita, Albanella, Cstel San Lorenzo, IIS "Parmenide" di Roccadaspide e 
Liceo "Piranesi" di Capaccio. Lo sportello di ascolto ha lo scopo di prevenire il disagio 
preadolescenziale  e favorire l'integrazione e la socializzazione attraverso azioni di supporto 
psicologico.

Denominazione della rete: Rete per la realizzazione di 
attività previste e finanziate dai fondi strutturali europei 
PON
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la realizzazione di attività previste e finanziate dai Fondi Strutturali Europei PON "per la 
scuola, competenze e ambienti di apprendimento". L'accordo di rete è stato realizzato con gli Istituti 
comprensivi e l' IIS "Rosselli" di Piaggine e con il Comune di Albanella.

Denominazione della rete: Piano di zona

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto partecipante all'Accordo di Programma
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Partecipazione ai corsi di 
formazione proposti dall'Ambito 26 - SA Campania

La formazione si articola mediamente in 25 ore di attività di cui alcune dedicate alla partecipazione 
delle lezioni sincrone on-line e altre di attività di studio personale con consultazione del materiale 
fornito dalla piattaforma. Al termine dei corsi sono previsti dei questionari o l'elaborazione su un 
argomento approfondito.

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 rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Formazione docenti neo-
assunti
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Per i docenti neoassunti e in passaggio di ruolo è prevista una formazione e il successivo 
superamento dell’anno di prova. Il Ministero stesso individua obiettivi, attività formative, modalità di 
verifica e criteri per valutare il periodo di formazione e la prova conclusiva. Il docente neo-assunto è 
affiancato da un docente tutor interno alla scuola nominato dal Dirigente Scolastico e si impegna a 
rafforzare le proprie competenze didattiche attraverso la partecipazione a laboratori formativi, ad 
attività formative organizzate dalla propria scuola o da reti di scuole. Le ore di formazione 
obbligatoria sono 50 per ciascun insegnante. Al termine dell’anno di formazione e prova il Dirigente 
Scolastico procede a valutare il personale docente in periodo di formazione e di prova, sentito il 
parere del comitato per la valutazione dei docenti e il tutor che ha seguito il docente neo-assunto. Le 
iniziative di formazione promosse da soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale 
della scuola vengono diffuse dalla Piattaforma Sofia.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Le istituzioni scolastiche sono chiamate, anche considerando i continui cambiamenti della realtà 
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in generale e del sistema educativo in specifico, a prestare particolare cura all’aspetto della 
formazione delle proprie risorse umane.
L’I.C. Albanella, consapevole dell'importanza della formazione dei docenti al fine di garantire 
l’innovazione - anche nell'ottica della transizione ecologica e culturale - sostiene il miglioramento 
e l’arricchimento delle competenze professionali del personale fornendo, organizzando e 
curando opportunità di aggiornamento rispondenti ai bisogni formativi espressi dai docenti 
stessi. Inoltre la formazione, come risorsa strategica per il miglioramento della scuola, coinvolge 
tutte le professionalità della comunità scolastica.
Attraverso la formazione, la scuola promuove in particolare l’acquisizione di competenze nella 
mediazione culturale, nell'uso delle tecnologie, nella sperimentazione di nuove strategie 
metodologiche e didattiche. Particolare attenzione, avrà a partire da quest'anno, la formazione 
relativa al PNRR Rigenerazione Scuola.
I principi che regolano il sistema di formazione e le priorità sono stabiliti dalla normativa e dai 
documenti ministeriali.  In particolare, la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
che prevede: “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche” nonché 
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre 
anni dal Ministero dell'Istruzione e dal Piano nazionale per la scuola digitale che prevede altresì 
la “formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 
degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione”.  
 
Fanno parte del Piano di formazione dell’Istituto:

-       i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze 
previste dagli ordinamenti o d’innovazione di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione;  

-       i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Ambito ed Enti e associazioni 
professionali accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi nazionali o scaturiti 
delle esigenze della singola istituzione scolastica; 

-       gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
progettati e realizzati autonomamente dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 
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previsti dal PTOF;
-       - gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008).
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Piano di formazione del personale ATA

"Passweb"

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PassWeb è la nuova procedura online per la gestione delle posizioni assicurative degli 
iscritti alle gestioni pubbliche INPS, a disposizione degli operatori di enti, amministrazioni 
e datori di lavoro. Il corso, dedicato alla realtà delle istituzioni scolastiche, offrirà una 
formazione completa sulla piattaforma PassWeb con l'obiettivo di definire la carriera del 
dipendente ai fini pensionistici e previdenziali: inserimento/modifiche dei servizi, TFS, 
ultimo miglio e anticipo DMA e molto altro.

"TFS e TFR"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

l corso illustra le principali disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla Legge n. 
26 del 2019 (di conversione del D.L. n. 4/2019) e dalla Legge di bilancio per il 2022. In 
particolare, si illustrerà il quadro normativo aggiornato su: - requisiti richiesti e 
decorrenza; - proroga dell’“opzione donna”, lavoratori precoci e APE social. Un apposito 
focus verrà dedicato alle modalità di erogazione del TFS/TFR.

Approfondimento

Anche il Piano di formazione del personale ATA mira al raggiungimento di obiettivi trasversali 
attinenti la qualità delle risorse umane e si configura come un’azione tendente a migliorare il 
clima organizzativo, a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF, a 
dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia.
Difatti, la scuola, in qualità di Pubblica Amministrazione, è tenuta dalla normativa a sviluppare e 
valorizzare la formazione per migliorare le performance del proprio personale ed assicurare, al 
contempo, competitività ed efficienza, la trasparenza, la comunicazione con il cittadino.
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