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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D.S.; generale 
confronto e relazione con l’utenza e con il 
personale per questioni inerenti le attività 
scolastiche; collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; coordinamento 
delle attività di vicepresidenza, nel rispetto 
dell’autonomia decisionale degli altri docenti 
delegati; collaborazione nella preparazione degli 
incontri degli OO.CC. con istruzione degli atti e 
preparazione della documentazione utile; 
rappresentanza dell'Istituto in incontri ufficiali su 
delega del D.S.; coordinamento dei docenti dei 
vari plessi; coordinamento dei docenti dello 
staff; collegamento Presidenza/Segreteria con gli 
altri plessi per adempimenti di carattere 
didattico e amministrativo; coordinamento delle 
attività del Piano Annuale delle Attività; 
coordinamento della formazione delle classi; 
vigilanza sul rispetto da parte di tutte le 
componenti scolastiche delle norme interne; 
esame preventivo di congedi e permessi 
(retribuiti e brevi) al personale docente da 
sottoporre per autorizzazione al Dirigente; 

Collaboratore del DS 2
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sostituzione dei docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento, quando 
necessario e legittimo, nei limiti dei criteri 
concordati e delle risorse economiche 
disponibili; valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in 
accordo con quanto previsto dal regolamento di 
istituto; segretario del Collegio dei Docenti, con 
relativi incarichi di stesura del Verbale e cura 
della documentazione relativa ad ogni stesura; 
controllo dei materiali inerenti la didattica: 
registri, verbali, calendari, circolari; 
partecipazione elaborazione PTOF e PDM; 
partecipazione agli incontri del NIV per 
elaborazione e monitoraggio PDM.

Funzione strumentale
Funzione di coordinamento e gestionale per 
ciascuna area strumentale alla realizzazione del 
PTOF.

14

Responsabile di plesso

supportare il Dirigente nella gestione del Plesso; 
farsi portavoce delle esigenze dei docenti verso 
la direzione e viceversa; filtrare le problematiche 
esposte dai genitori, comunicarle al 
collaboratore vicario che ne discuterà con il 
Dirigente Scolastico; coordinare le attività in caso 
di sciopero del personale docente-Ata; verificare 
la divulgazione di comunicati e delle circolari; 
verificare le condizioni di sicurezza in sinergia 
con l’ASPP di plesso; coordinare le prove di 
evacuazione in sinergia con l’ASPP di plesso; 
stilare un piano di utilizzo degli spazi disponibili 
e dei rispettivi orari delle sezioni.

7

Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi nella 

Animatore digitale 1
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predisposizione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD; 
collaborazione con i gruppi di lavoro della scuola 
e i soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD; coordinamento della 
diffusione dell’innovazione a scuola e delle 
attività del PNSD anche previste nel piano nel 
Piano triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola; promozione della formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD; 
promozione della partecipazione degli studenti 
nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD; 
individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all’interno degli 
ambienti scolastici coerentemente all’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa; coordinamento 
con altri animatori digitali sul territorio, per la 
creazione di gruppi di lavoro specifici.

Team digitale

supporto all’attività della docente Animatore 
digitale; collaborazione con gli altri membri del 
Team per la stesura di progetti, la promozione 
della formazione docenti e la realizzazione di 
iniziative connesse al campo del digitale e alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD.

5
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D.Lgs. 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente 
nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio acquisti

Mandati di pagamento e riversali d'incasso, OIL, comunicazione 
trimestrale tempestività pagamenti, piattaforma PCC, Registro 
IVA, F24, adempimenti contabili connessi ai progetti inseriti nel 
PTOF, stipendi, CUD, 770, IRAP INPS, liquidazioni varie DMA ed 
Uniemens, Bonus Docenti; Determine Dirigenziali; Contratti 
esterni, richiesta di preventivi ed acquisti in collaborazione con II 
DSGA; Uso della Piattaforma Acquisti in Rete (Consip e Mepa).

Ufficio per la didattica

L’ ufficio si occupa di: iscrizioni, trasferimento alunni, esami, 
rilascio pagelle, attestazioni e certificati degli alunni, diplomi, 
tasse scolastiche, assenze alunni, tenuta fascicoli, registri, gite 
scolastiche e visite di istruzione, libri di testo, statistiche alunni, 
organi collegiali, rapporti scuola-famiglia, convocazioni e 
adempimenti periodici dei consigli di classe, AROF, supporto alla 
realizzazione e progettazione di iniziative didattiche deliberate 
dagli organi collegiali, orientamento neoiscritti, tenuta in ordine 
della parte di archivio relativa agli alunni. Infortuni alunni, 
registri c.c.p., sportello, corrispondenza, stesura procedure con 
DSGA (nei momenti liberi).

Gestione docenti e personale ATA. Stipula contratti personale di 
ruolo, Esperti esterni e docenti di religione, Inquadramenti e 

Ufficio per il personale A.T.D.
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ricostruzione carriera, domande di riscatto, computo ai fini della 
quiescenza e della buonauscita.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=825d7bf04626498fb24660b1ddd630ff  
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=3b45135fa9634d6ab230b0188d3d6fab  
Modulistica da sito scolastico https://www.alighierikennedy.edu.it/  
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Denominazione della rete: Accordo di Rete di scopo 
“Modello scar” – progetto “Per una comunità in rete”

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: As.Pei E.T.S.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partenariato

Approfondimento:

Promozione delle competenze di lettura e di ricerca in rete e in biblioteca ai fini della formazione e della 
prosecuzione degli studi.

Si costituisce un gruppo di progetto con funzioni di programmazione, verifica e controllo. 
 

Denominazione della rete: I.C. Turoldo

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

Risorse professionali•Risorse condivise
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Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di percorsi formativi che interessino entrambe le scuole

Denominazione della rete: Piano delle Arti - Nord Sud 
ascoltiamoci

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il Piano delle arti è quell’insieme di interventi che devono essere posti in essere per agevolare lo 
sviluppo dei temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche, dal Ministero dell’Istruzione 
con l’ausilio degli altri organi facenti parte della governance. Il Piano delle arti propone una nuova 
concezione della scuola in cui trova piena cittadinanza la dimensione dell’apprendimento, della 
pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei diversi linguaggi 
artistico performativi, dalla musica alla poesia ad altre elaborazioni di scrittura che valorizzino la 
lingua italiana nella sua evoluzione storica ma anche nelle sue identità e particolarità geografiche. I 
due Istituti intendono riunire le esperienze e attività creative finalizzandole alla creazione di una web 
radio.

La costituzione di una rete di scopo tra i due Istituti intende rispondere alle seguenti finalità:

 ottimizzazione delle risorse economiche grazie alla maggior disponibilità finanziaria complessiva e 
alla conseguente possibilità di applicare una più efficace economia di scala; 

 condivisione di una visione più diffusa dei bisogni formativi tale da diventare occasione di più 
ampio confronto e crescita fra i docenti nell’ambito sia della formazione che delle progettazione 
delle attività connesse al progetto;

 miglioramento, grazie al confronto e condivisione tra docenti appartenenti a diverse realtà 
educative calate inoltre all’interno di diversi tessuti sociali, della ricaduta dell’attività didattica 
all’interno dei due Istituti.

Ciascun Istituto a turno provvederà ad organizzare formazione, attività didattiche finalizzate alla 
creazione di podcast e di una web radio, a favorire lo scambio di esperienze tra alunni e docenti dei 
due Istituti e a organizzare collaborazioni con enti esterni accreditati e/o con enti del territorio.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: PDP: dalla lettura della 
diagnosi alla sua redazione

Redigere il PDP in modo efficace

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti su base volontaria

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Pensiero computazionale, 
coding e robotica educativa. Un percorso verticale tra 
l’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado”

Il pensiero computazionale nella didattica; conoscenza ed utilizzo delle risorse web e dei laboratori 
STEAM dell’Istituto

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Erasmus+: restituzione 
Continuous Professional Development (CPD)

Obiettivi: - Essere in grado di stabilire chiari obiettivi misurabili - Essere in grado di predisporre 
materiali innovativi per sostenere gli allievi nel raggiungimento degli obiettivi - Essere in grado di 
creare chiari strumenti di valutazione del processo e del prodotto - Essere in grado di progettare un 
percorso didattico che possa includere altri partner Europei - Essere in grado di utilizzare le ICT 
anche per l’elaborazione di compiti di realtà anche in lingua straniera

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Registro elettronico Argo

Supportare i docenti nell’utilizzo del registro elettronico
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Drive e Privacy

Panoramica generale sul funzionamento del Drive. La condivisione: le autorizzazioni e le diverse 
modalità di accesso ad un file in Drive.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica per ambienti di 
apprendimento

Supportare i docenti del plesso di via Passoni nell'organizzazione e applicazione del modello 
didattico
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Il nuovo PEI

Come redigere il nuovo PEI

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Podcast e web radio in 
chiave didattica

Utilizzare il podcast come strumento didattico per la narrazione. Saper utilizzare l'app web 
Soundtrap per la creazione dei podcast. La web radio: organizzazione e valenza didattica.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

Piano di formazione triennio 2022-25 
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Piano di formazione del personale ATA
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