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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore:  Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni di rappresentanza con l’esterno 
ma anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti e firmando documenti interni.  E’ 
responsabile della comunicazione interna 
ed esterna alla scuola e cura la gestione del 
sito web della scuola, riguardo gli aspetti 
didattici e organizzativi  Svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con 
istituzioni ed enti del territorio  Organizza 
le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico  Coordina e cura le attività 
istruttorie relative alla definizione degli 
organici, alla formazione delle classi ed 
all’assegnazione delle cattedre  Si 
relaziona col DS, con i Coordinatori di 
classe e con i docenti aventi funzioni 
strumentali ed altri incarichi per le diverse 
attività previste dal PTOF d’Istituto.  
Mantiene il rapporto con docenti, famiglie e 
studenti  Segnala tempestivamente al DS 
problematiche disciplinari riguardanti gli 

Collaboratore del DS 2
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alunni o il personale docente ed ATA  
Organizza l’ambito della didattica inclusiva 
e coordina l’area del disagio rapportandosi 
alle funzioni strumentali, ai coordinatori di 
classe e alle altre figure della medesima 
area  Coadiuva il Dirigente nella tenuta 
della documentazione cartacea e 
informatica  Cura i rapporti con gli organi 
collegiali anche svolgendo compiti di 
supporto per le procedure elettorali  E’ 
membro di diritto del Gruppo di lavoro per 
l’elaborazione dell’offerta formativa e fa 
parte del gruppo Autovalutazione e 
Progettualità d’istituto (PON)  Redige il 
verbale del Collegio Docenti Secondo 
collaboratore:  Coordina il PTOF, secondo 
quanto indicato nell’atto di indirizzo della 
Dirigente scolastica  Redige comunicazioni 
per i docenti e/o circolari per gli alunni su 
argomenti specifici e coordina la diffusione 
delle informazioni in collaborazione con 
l’ufficio di segreteria e/o il tecnico di 
laboratorio  Coadiuva il DS nella gestione 
e nella archiviazione della documentazione 
cartacea ed informatica  Redige insieme al 
DS il piano annuale delle attività funzionali 
all’insegnamento  Collabora alla 
definizione degli organici, alla formazione 
delle classi ed all’assegnazione delle 
cattedre  Prepara e organizza i materiali 
necessari allo svolgimento degli organi 
collegiali  Si occupa dell’ordinaria 
amministrazione, quando richiesto, in 
collaborazione con il DSGA. e con il 
personale amministrativo
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 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o di impedimenti dello Stesso o 
del Primo Collaboratore esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali e redigendo atti, firmando 
documenti interni e curando i rapporti con 
l’esterno  Svolge compiti di supporto e 
consulenza nei rapporti con istituzioni, enti 
e realtà scolastiche e culturali del territorio 

 Cura la diffusione, registrazione e 
conservazione delle informazioni e 
comunicazioni interne ed esterne alla 
scuola assicurando che esse raggiungano 
tutti gli interessati (per il solo Liceo)  
Coordina le attività collegate al 
potenziamento, alla progettazione 
d’Istituto e i PON  E’ referente dei 
rappresentanti degli studenti e dei genitori 
per proposte didattiche ed educative e per 
la gestione della prima parte delle 
emergenze disciplinari relative a classi o 
studenti, su segnalazione dei coordinatori 
di classe  Accoglie e valuta eventuali 
proposte culturali o innovazioni del 
comitato studentesco e collabora con il 
Dirigente Scolastico all’organizzazione delle 
assemblee di istituto  Riferisce ai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori 
le comunicazioni del Dirigente Scolastico e 
dei suoi Collaboratori  Organizza le 
supplenze giornaliere  Gestisce la Banca 
ore, coordinandosi con l’ufficio di segreteria 

 Controlla – in rapporto con i responsabili 
delle diverse sedi – la regolare, puntuale e 
tempestiva verbalizzazione delle riunioni 
dei consigli di classe e delle riunioni di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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dipartimento  E’ membro di diritto del 
Gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa e fa parte del gruppo 
Autovalutazione e Progettualità d’istituto 
(PON)  Redige il verbale del Collegio 
Docenti

Funzione strumentale

AREA 1: RAV-PDM-Valutazione-PTOF-
Formazione (numero 2 docenti) • Elaborare 
PTOF-RAV-PDM- • Elaborare il Piano della 
formazione Area 2: Servizi agli studenti: 
Recuper-potenziamento-Bisogni educativi 
speciali (numero 2 docenti) • 
Organizzazione attività di recupero durante 
l’anno scolastico • Predisposizione 
calendario mensile delle attività legate al 
PTOF e destinate agli studenti • Calendario 
esami recupero di Agosto e commissioni • 
Organizzazione orario docenti sostegno • 
Organizzazione attività alunni H Area 3: 
Orientamento (numero 2 docenti) • 
Organizzazione open day interni ed esterni 
per orientamento in entrata • 
Organizzazione attività orientamento in 
uscita Area 4: Promozione della Salute 
(numero 2 docenti) • Organizzazione 
attività inerenti i progetti di Promozione 
della salute

4

Capodipartimento
• Stesura verbali di riunioni di dipartimento 
• Rielaborazione di eventuali documenti 
elaborati in sede di Dipartimento

12

 Riferisce sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso  Provvede alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso (orario 
annuale, supplenze, orario ricevimento 

Responsabile di plesso 2
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docenti, compresenze ecc.)  Avvisa la 
Segreteria o il Comune e il Comando dei 
vigili circa il cambio di orario di 
entrata/uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee  Provvede alla 
redazione, consegna e diffusione delle 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso, dopo 
averne data comunicazione ai collaboratori 
del DS, e a controllare le firme di presa 
visione  Vigila sul fatto che tutta la 
documentazione didattica (registri, verbali, 
ecc.) elaborata nel corso dell’anno 
scolastico venga raccolta in modo 
sistematico e funzionale  Raccoglie le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso  Redige a 
maggio/giugno, in collaborazione con i 
collaboratori scolastici, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, da inoltrare 
in segreteria, per l’inoltro dello stesso alla 
Provincia o ad altro Ente individuato  
Sovrintende al controllo delle condizioni di 
pulizia del plesso e segnalare eventuali 
anomalie al DSGA  Controlla che gli allievi 
rispettino il Regolamento di Istituto 
(disciplina, ritardi, ingressi posticipati, 
uscite anticipate, ecc.)  Gestisce la prima 
parte di provvedimento disciplinare 
(richiamo verbale, segnalazione alla 
famiglia, note sul libretto personale ecc.) e 
informa il Dirigente Scolastico  Coordina le 
proposte relative alle visite e ai viaggi di 
istruzione  Sovrintende al corretto uso del 
fotocopiatore e degli altri sussidi dei vari 
laboratori facendosi portavoce delle 
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necessità espresse dai responsabili  Vigila 
e contestare le infrazioni per il divieto di 
fumare ai sensi della L. 24/11/1981 n° 689  
Riferisce in Direzione in caso di furti, 
incidenti, rischi, calamità nella scuola con 
tempestività  E’ il referente della sicurezza 

 Fa parte del gruppo Autovalutazione e 
Progettualità d’istituto (PON) .

Responsabile di 
laboratorio

I tre assistenti tecnici (personale ATA) sono 
i responsabili di laboratorio.

3

Animatore digitale

Coordina le attività del team digitale. 
Partecipa alla formazione specifica per 
animatori digitali. Propone modalità di 
utilizzo dei laboratori. Diffonde tra docenti 
e alunni le metodologie digitali apprese 
durante la specifica formazione.

1

Team digitale

Partecipa alla formazione specifica per i 
docenti del team digitale. Propone 
modalità di utilizzo dei laboratori. Diffonde 
tra docenti e alunni le metodologie digitali 
apprese durante la specifica formazione.

3

Coordinatore attività 
opzionali

Coordinatore CLIL Coordinatore GRUPPO D 
PROGETTO Coordinatore INTERCULTURA 
Coordinatore INVALSI

4

Coordinatore attività 
ASL

Coordina le attività del gruppo di lavoro e 
dei tutor di Alternanza scuola-lavoro. Ci 
sono due docenti coordinatori, uno per le 
classi dei vari indirizzi liceali e uno per le 
classi del Professionale.

2

Collaborano con la Dirigente, lo staff di 
dirigenza e le funzioni strumentali per la 
compilazione del PDM e del RAV, per le 
attività di miglioramento della scuola e di 

Membri del Nucleo 
Interno di valutazione

3
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autovalutazione della scuola stessa.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di potenziamento e di 
insegnamento. Membro del gruppo di 
lavoro in Alternanza scuola-lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progetto per la preparazione alle 
certificazioni linguistiche. Attività di 
insegnamento e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di potenziamento e di 
insegnamento. Membro del gruppo di 
lavoro in Alternanza scuola-lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di potenziamento e di 
insegnamento. Referente bullismo. 
Membro del gruppo di lavoro in Alternanza 
scuola-lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progetti: presidio del volontariato. Attività 
di insegnamento, di potenziamento e di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di potenziamento e di 
insegnamento. Organizzazione di alcuni 
progetti in ambito scientifico-matematico 
(ad esempio organizzazione dei Giochi 
d'Archimede,...)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Progetti pomeridiani: “Progetto Ippolito 
Rosellini” - “Progetto Città invisibili” Attività 
di organizzazione e membro dello STAFF del 
DS.
Impiegato in attività di:  

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Attività di insegnamento e di 
organizzazione. Responsabile di plesso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo PROTOCOLLO

Ufficio per la didattica GESTIONE ALUNNI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

GESTIONE DEL PERSONALE

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://calvino-
pg.registroelettronico.com/registro/ 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

10
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
Azioni preventive, riabilitative, educative e sociali / 
Progetti integrati d'intervento /Attivazione di risorse 
anche dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico che 
contribuiscano alla valorizzazione delle potenzialità a 
scuola e fuori

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Area Sociale 5 (Enti Locali, Scuola ASL e famiglie)

Approfondimento:

Nel Protocollo Inclusione Scolastica Alunni Disabili è stabilito un accordo operativo tra 
l'Unione dei Comuni del Trasimeno - l'Azienda USL n.2 Perugia - il Distretto del 
Trasimeno- le Dirigenze Scolastiche afferenti all'Ambito Territoriale n. 5, per 
l'integrazione scolastica degli alunni disabili, con l'obiettivo di promuovere, favorire e 
garantire, in maniera sinergica, il processo di inclusione degli alunni con disabilità 
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all'interno della Scuola.

 RETE DI AMBITO DUE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete per Formazione Docenti, Ambito Due, con scuola capofila l'ITTS "Alessandro 
Volta" di Perugia

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INFORMAZIONE / FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

L'attività consiste in aggiornamenti e approfondimenti su normativa antincendio, primo 
soccorso, uso del defibrillatore, rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali, ...

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari

Una parte è rivolta a tutti i docenti e obbligatoria per costoro, 
in quanto lavoratori / Un'altra è una formazione specialistica 
a figure sensibili impegnate a vari livelli di responsabilità 
(RLS, addetto antincendi, addetto primo soccorso,...)

Modalità di lavoro
Laboratori•
Corso con figure preposte, con RSPP o altri esperti 
esterni

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO

Percorso di formazione ed autoformazione sulla Valutazione, con particolare attenzione alle 
novità normative riguardanti gli Esami di Stato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Mettere a sistema una progettazione per lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e 
digitali, con strumenti per certificarne il 
raggiungimento.

•

Destinatari A tutto il Collegio

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro

13



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 YAPS_PEER EDUCATION

Attività di formazione su Young and Peer School, in cui sono previsti corsi con esperti esterni, 
momenti di condivisione e messa in pratica dei principi teorici in autoformazione, workshop, 
laboratori e peer review

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Gruppi d'interesse/Figure sensibili impegnate a vari livelli di 
responsabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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CORSO ECDL_ ECDL FULL STANDARD

Corsi specifici per tutti i moduli previsti per acquisire, da parte di docenti e soprattutto di 
studenti, la certificazione ECDL Full Standard

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi d'interesse

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PNSD

Attività proposte nel Piano Nazionale Scuola Digitale sui principali temi: -Collaborazione on 
line, formati aperti e norme sulla tutela della proprietà intellettuale; open data -Sicurezza e 
privacy e protezione dati personali -Educazione ai media e ai social network, consapevolezza 
nell’uso delle tecnologie e cyber bullismo -Ambienti per la didattica digitale: reti, connettività, 
accessi, LIM, BYOD. Biblioteche scolastiche - La scuola digitale sostenibile: hardware e 
trashware - La scuola digitale sostenibile: esempi di software libero multipiattaforma - Il sito 
web della scuola: caratteristiche e software libero per la sua predisposizione e gestione. 
Archivi cloud - Il coding (scratch, pyton). La robotica a scuola - Le competenze di base dei 
docenti nella scuola digitale e curricula digitali - E-learning object: come costruire una unità 
didattica-esempio di utilizzo dati della scuola per rendicontazione sociale - Iniziative digitali 
per l’inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Gruppi d'interesse/Figure sensibili impegnate a vari livelli di Destinatari
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responsabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DI RETE DI AMBITO DUE

Attività proposte e organizzate a livello centrale e periferico dalla Rete di Formazione di 
Ambito Due e, finanziate a livello nazionale, sui temi del PNF 16-19: -Autonomia didattica 
organizzativa -Didattica per competenze ed innovazione metodologica -Competenze digitali e 
nuovi ambienti di apprendimento -Lingua inglese -Metodologia CLIL -Inclusione e disabilità -
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile -Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale -Scuola e lavoro -Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi d'interesse

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

16
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Attività di formazione in presenza o a distanza o in autoformazione sull'Autovalutazione 
d'Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CURRICOLO PER COMPETENZE DISCIPLINARI, CHIAVE E DIGITALI

Attività di formazione o di autoformazione finalizzata alla progettazione, stesura e 
condivisione dei principi e delle pratiche esplicitate nei Documenti d'Istituto di cui sopra, 
anche con azioni di accompagnamento dell'USR

Destinatari Tutti i dipartimenti/docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L’Istituto ha somministrato questionari per rilevare i bisogni formativi dei docenti e 
per monitorare le preferenze rispetto alle nove priorità formative del PNF 3/10/16. Ha 
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organizzato, negli ultimi due anni (una volta anche in collaborazione con la RETE 
AMBITO DUE) unità formative interne di 25 ore sul tema: ‘Didattica per competenze 
ed innovazione metodologica’; inoltre ha attivamente partecipato alla ricca offerta 
formativa della Rete di Ambito Due. Sono stati promossi corsi interni o esterni rivolti a 
figure di riferimento su: PNSD, Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, Cyberbullismo, 
autovalutazione, fisica moderna, Peer education, ECDL, CLIL, E-twinning, Flipped 
Classroom,… La qualità delle iniziative ha contribuito ad avviare un processo di 
cambiamento organizzativo, strutturale e metodologico che è consistito 
nell'ammodernamento e creazione di laboratori, nella creazione di uno spazio di 
lettura e di scambio, in una revisione del Regolamento d'Istituto con formalizzazione 
delle procedure in casi di cyberbullismo, in attività didattiche con uso di LIM e di 
software specifici, in attività sperimentali di Peer Education, Book in Progress, Flipped 
Classroom, in attività di recupero, potenziamento (come KhanAcademy) e inclusione. 
E'stato monitorato il gradimento delle proposte, in giugno 2018.

In allegato il Piano di Formazione del personale docente in versione integrale, 
consultabile sul sito della scuola nella Sezione Area Progetti / Aree Progettuali 
Funzioni Strumentali / Formazione docenti

Link: PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2018/19 e triennio 2019/20, 2020/21 e 
2021/2022

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INFORMAZIONE / FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

L'attività consiste in aggiornamenti e approfondimenti su 
normativa antincendio, primo soccorso, uso del 
defibrillatore,...

Una parte è rivolta a tutto il Personale ATA e obbligatoria 
per tutti, in quanto Lavoratori / Un'altra è una formazione 
specialistica a figure sensibili impegnate a vari livelli di 

Destinatari

18

http://www.isiscalvino.it/sites/default/files/documentazione/Piano%20di%20Formazione%20DOCENTI_Calvino_a.s.%202018_19%20e%20triennio.pdf


Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

responsabilità (ASPP, preposto, addetto antincendi e primo 
soccorso, ...)

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corsi interni con esperti esterni Corsi esterni presso enti formatori per la 
formazione specialistica alle figure sensibili impegnate a vari livelli di 
responsabilità (ASPP, preposto, addetto antincendi, addetto primo soccorso,...) 
Esperto esterno ASL Umbria, per corso sull'uso del defibrillatore

 SICUREZZA DATI E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Specifiche su Sicurezza dati e Privacy, anche nell'ambito 
dell'informatizzazione delle procedure

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni/interni e/o Tecnici della Mastercom e/o Tecnici di Laboratorio

 FORMAZIONE PNSD
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari
Figure di riferimento individuate tra gli assistenti 
amministrativi e/o il personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dallo Snodo Formativo Territoriale

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Snodo Formativo Territoriale "I.I.S. Cavour - Marconi - Pascal" Perugia

 NORMATIVA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corsi interni con esperti e/o con DS e/o con DSGA

Approfondimento

Per il personale ATA è stata fatta, nell'anno scolastico 2017/18 una sistematica 
raccolta delle esigenze formative, attraverso la somministrazione di un questionario 
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conoscitivo.

In allegato il Piano di Formazione del personale ATA in versione integrale, consultabile 
sul sito della scuola nella Sezione Area Progetti / Aree Progettuali Funzioni 
Strumentali / Formazione ATA

Link:  PIANO FORMAZIONE ATA a.s. 2018/19 e triennio 2019/2020, 2020/2021, 
2021/22
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