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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Supporto al Dirigente scolastico nella 
gestione delle relazioni professionali col 
personale scolastico, le famiglie e soggetti 
esterni (Stakeholders per la scuola); 
predisposizione e gestione dei quadri orari 
delle lezioni e dei piani giornalieri di 
sostituzione docenti assenti; Supporto al 
Dirigente nella gestione e coordinamento 
dei gruppi di lavoro di Istituto (GLI, team 
Digitale, Docenti neoimmessi, gruppo di 
progetto).

1

Funzione strumentale area 1: P. T. O. F. 
Area operative di pertinenza: Elaborazione 
proposta e monitoraggio in itinere e finale 
del P.T.O.F.; Monitoraggio e proposta 
aggiornamento Regolamenti di Istituto; 
Predisposizione del Piano di Auto-
Valutazione di Istituto (famiglie, alunni, 
autovalutazione docenti e personale ata, 
autovalutazione di istituto e Piano di 
miglioramento). Funzione strumentale area 
2: Supporto agli alunni - INCLUSIONE; Area 
operative di pertinenza: Applicazione e 

Funzione strumentale 6
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aggiornamento del Piano di INCLUSIONE di 
Istituto; Referente GLI di istituto per alunni 
BES. Funzione strumentale area 3: 
Supporto ai docenti – VALUTAZIONE 
(Prim./Sec.1°); Area operative di pertinenza: 
Promozione e coordinamento Piano di 
Valutazione di Istituto (Prove Nazionali 
INVALSI, inserimento dati in 
coordinamento con gli uffici di segreteria e 
gestione scadenze); Valutazione di Istituto 
Alunni e Piano di Auto-Valutazione di 
Istituto (operazioni di scrutinio; 
monitoraggio uso griglie di istituto per la 
valutazione per competenze; registro 
elettronico, monitoraggio RAV e Piano di 
Miglioramento. Funzione strumentale area 
4: Rapporti con Enti e associazioni – 
PROGETTI . Area operative di pertinenza: 
Coordinamento Progetti esterni e viaggi di 
istruzione (su tutti i plessi e per tutti gli 
ordini di scuola); Rapporti con 
l'Amministrazione comunale e le 
associazioni del territorio; Rapporti con l' 
A.S.L. Territoriale e col Centro di 
riabilitazione neuropsichiatrica infantile di 
Canneto. area 2:

Innanzi tutto si chiarisce che il Dirigente 
scolastico non delega e non autorizza 
poteri decisionali o autonomia di iniziative 
per nessuna di queste figure. Il “Fiduciario” 
è colui a cui il Dirigente, sulla esclusiva base 
di una fiducia personale, conferisce un 
incarico. Il principio resta analogo nel caso 
della presente circolare nella quale 
Fiduciari sono chiamati col termine di 
‘coordinatore referente’. Il coordinatore 

Responsabile di plesso 10
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referente assolve ai seguenti compiti: 1. 
Acquisire notizia di eventuale assenza di un 
docente e provvedere alle sostituzioni al 
plesso; in particolare per la scuola 
secondaria di 1° le sostituzioni vanno 
disposte in coordinamento con gli altri 
responsabili di plesso e comunque 
comunicate tempestivamente alla sede 
centrale (prof.ssa Antonuccio). 2. Vanno 
segnalate altresì allo scrivente le 
problematiche relative alla gestione del 
plesso, come per esempio i rapporti con le 
famiglie, casi di alunni particolarmente 
problematici, gestione e coordinamento 
delle fasi relative a uscite didattiche in 
orario di lezione, esigenze e iniziative 
comunicate dagli uffici di segreteria, 
segnalazioni di guasti o malfunzionamenti, 
rilevazione di particolari situazione di 
rischio ecc.. 3. Le mansioni relative al 
responsabile dei laboratori vengono svolte 
dai docenti incaricati come coordinatori 
referenti delle attività di plesso, ciascuno 
per il proprio plesso di pertinenza, salvo 
esigenze particolari legate ad eventuali 
specifiche caratteristiche d’uso del singolo 
laboratorio, che verranno tuttavia 
formalizzate con apposito provvedimento.

Compiti assegnati all'ANIMATORE DIGITALE: 
• Stimolare la formazione interna alla 
scuola nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; • Favorire 
la partecipazione degli studenti, delle 
famiglie e delle altre figure del territorio sui 

Animatore digitale 1
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temi del PNSD • Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola e 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa.

coordinatore GLI

Il coordinatore GLI si occupa di coordinare 
il rispetto delle scadenze documentali di cui 
al Piano di Inclusione di Istituto. Coordina i 
rapporti con l'ASP (Neuropsichiatria 
infantile, Psicologa del consultorio locale, 
pedagogisti del territorio). Coordina 
l'azione progettuale delle classi dove sono 
presenti situazioni di alunni BES 1, BES 2, 
BES 3.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sdoppiamento delle pluriclassi di scuola 
primaria in gruppi-monoclasse e attività di 
curricolo con i gruppi stessi. Intervento sul 
curricolo delle classi ponte con particolare 
riferimento alle classi quinte primaria-
prime secondaria di 1°: in particolare viene 
prevista una serie di azioni che 
comprendono l'accompagnamento nel 
passaggio tra ordini di scuola e il rinforzo 
disciplinare su gruppi di alunni che 
evidenziano particolari carenze, sia nelle 
quinte primaria che nelle prime secondaria 
di 1°.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 2
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Potenziamento•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Intervento trasversale sul curricolo delle 
classi di scuola secondaria di 1°. In 
particolare venendosi molto 
frequentemente a verificare necessità di 
sostituzioni per assenza di dicenti titolari, 
l'intervento prevede che la classe può 
organizzare, anche in modo improvviso e 
occasionale, un'attività di ricerca 
disciplinare che ha come finalità uno studio 
sulla semantica dei colori. Si prevede un 
prodotto finale che dovrebbe collocarsi 
lungo una parete del corridoio al piano 
terra della sede centrale della scuola, 
plesso S.Lucia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Intervento trasversale sul curricolo delle 
classi di scuola secondaria di 1°. In 
particolare venendosi molto 
frequentemente a verificare necessità di 
sostituzioni per assenza di dicenti titolari, 
l'intervento prevede che la classe può 
organizzare, anche in modo improvviso e 
occasionale, un'attività di studio ed 
esercizio con lo strumento musicale. Si 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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prevede un prodotto finale che dovrebbe 
consistere in un saggio di fine anno 
organizzato per gruppi-classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, 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 . Organizza autonomamente l’attività del 
personale A T A nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

7



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

LIPARI

 RETE TERRITORIALE DI AMBITO (XVI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE LA BUONA SCUOLA A.S. 2018/19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE FLAG - ISOLE DELLA SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 CONVENZIONE FLAG - ISOLE DELLA SICILIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CPIA DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attivazione di un punto di erogazione del Centro Provinciale per l'Istruzione degli 
Adulti presso il plesso centrale di questo Istituto Comprensivo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE

Serie di incontri di presentazione, studio e approfondimento sulla messa a regime dei 
percorsi di apprendimento e valutazione sulla Certificazione delle competenze e in generale 
sui contenuti del D.L. 62/2017.
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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
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL' INCLUSIONE SCOLASTICA

Attività di aggiornamento e formazione sull'applicazione, la gestione e la messa a regime dei 
processi inclusivi nel contesto del curricolo di istituto e, in generale, sull'accompagnamento 
delle indicazioni previste dal D.L. 66/2017

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SUL P.N.S.D.

Attività di studio, approfondimento, condivisione e realizzazione di azioni relative alla messa 
in atto delle priorità indicate dal Piano Nazionale Scuola Digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO

Attività di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto, già realizzato e in atto presso 
questa istituzione scolastica, con riferimento al documento Indicazioni Nazionale nuovi 
scenari 2018

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - PRIMO INTERVENTO

Corso di formazione sulla sicurezza con particolare riferimento alle azioni e alle responsabilità 
relative al Primo Intervento nei casi di manifestazione di particolari criticità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 1 - LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI 
RISCHIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 2 - IL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO 
ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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