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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff del DS è formato dal docente 
collaboratore e da sei Responsabili di 
plesso con compiti generali di 
comunicazione, di organizzazione, di 
sicurezza in collaborazione con la 
Segreteria, con i Collaboratori scolastici, 
con il Dirigente scolastico. Curano la 
comunicazione esterna e interna tra i 
plessi, relativa a questioni organizzative e 
didattico-formative.

7

1. Progettazione curricolare di Istituto e 
ricerca sulla valutazione degli 
apprendimenti. 2. Inclusione alunni 
stranieri, legalità, pari opportunità, 
conoscenza dei diritti e delle responsabilità 
sociali. 3. Sviluppo didattica laboratoriale e 
ampliamento progetti nell'area scientifica e 
tecnologica, anche in rete col territorio. 4. 
Stesura, conduzione e coordinamento 
progetti di educazione motoria e 
promozione della pratica sportiva in 
collaborazione con enti locali e associazioni 
sportive del territorio. 5. Stesura, 
conduzione e coordinamento progetti per 
la promozione della cultura artistica e la 
conoscenza e tutela del patrimonio 
artistico-culturale del territorio. 6. 

Funzione strumentale 8
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Implementazione e coordinamento del 
Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, 
promozione e sviluppo delle tecnologie 
digitali. 7. Inclusione alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. Coordinamento Gruppi 
di Lavoro per l'Inclusione. Redazione e 
monitoraggio del Piano Annuale per 
l'Inclusione. Promozione della cultura 
dell'inclusione e della corresponsabilità 
educativa del personale docente e ATA, 
delle famiglie e del territorio. Cura dei 
rapporti con l'ASL e con organismi 
interistituzionali. 8. Autovalutazione di 
istituto e valutazione degli apprendimenti. 
Monitoraggio processi organizzativi e 
didattici. Implemementazione del Piano di 
Miglioramento. Rapporti col Sistema 
Nazionale di Valutazione e INVALSI.

Responsabile di 
laboratorio

Docenti Responsabili di laboratorio con 
compiti di monitoraggio della funzionalità 
generale dei laboratori ubicati nei tre plessi 
di scuola primaria, segnalazione di 
malfunzionamenti per i necessari interventi 
tecnici, proposta di rinnovo e 
implementazione di attrezzature.

3

Animatore digitale

Formazione interna e disseminazione delle 
conoscenze e competenze tecnologico-
digitali. Stesura e conduzione di progetti 
legati al PNSD promossi dal MIUR. Cura 
dell'archiviazione informatica, della 
pubblicazione sul sito web della scuola e 
della diffusione interna con mezzi 
informatici di materiali didattici, notizie di 
rilievo, circolari interne.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore S.G.A. ovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

Ufficio Protocollo-Archivio – Area Sindacale - giuridica. 
Tenuta e gestione del protocollo informatizzato, 
dell’archiviazione secondo il titolario degli atti generali, della 
gestione e della pubblicazione all’Albo dell’istituto degli atti 
e dei documenti per i quali è prevista l’affissione, della 
gestione delle attività di natura sindacale.

Ufficio per la didattica

Gestione del curriculum degli alunni mediante software in 
uso: iscrizioni, elenchi classi, trasferimenti, gestione dei 
fascicoli personali degli alunni, assolvimento dell’obbligo 
scolastico e formativo, esami, certificazioni, statistiche, 
valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed 
interattiva dei rapporti scuola famiglia. Pratiche d’infortunio 
relative agli alunni, protocollo farmaci, attività 
extracurricolari per i servizi di assistenza agli alunni ed alle 
famiglie. Inserimento sul sito istituzionale delle 
comunicazioni all’utenza e della modulistica.

Ufficio gestione Affari generali – Gestione del personale. 
Assenze del personale, predisposizione contratti ai 
supplenti temporanei e annuali, iter istruttorio 
propedeutico alla predisposizione ed alla redazione dei 
provvedimenti d’inquadramento e di ricostruzione di 
carriera del personale docente e ATA. Pratiche di 
pensionamento e part-time, liquidazione e pagamento dei 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trattamenti economici (fondamentale ed accessorio). 
Attività di raccordo con Enti ed Istituzioni quali la Ragioneria 
Territoriale dello Stato, la Direzione Territoriale dei Servizi 
Vari del MEF e prestano attività di stretta collaborazione per 
la gestione delle attività inerenti l’area tecnico-giuridico-
legale. Identificazione Polis personale docente e ATA. 
Graduatorie Supplenti temporanei personale docente e 
ATA.

Ufficio Gestione Contabilità 
– Bilancio – Magazzino e 
Patrimonio

Gestione patrimoniale della tenuta degli inventari dei beni 
di proprietà dell’Istituto in collaborazione con il DSGA, della 
tenuta della contabilità di magazzino con sistema 
informatico, delle fasi di approvvigionamento, acquisto, 
stoccaggio e distribuzione interna dei beni e dei materiali. 
Richiesta preventivi, CIG, CUP, DURC, acquisto c/o il 
mercato elettronico e CONSIP. Procedura affidamento 
diretto e tenuta albo fornitori. Pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio di atti inerenti 
alle proprie mansioni.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.dd1solvay.gov.it/pvw/app/LIDD0024/pvw_sito.php?sede_codice=LIDD0024&page=1968727 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.dd1solvay.gov.it/pvw/app/LIDD0024/pvw_sito.php?sede_codice=LIDD0024&page=1926424 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER I TIROCINI POSTO COMUNE E 
SOSTEGNO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 OLTRE L'AULA - RETE DI SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Strategie di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docente referente di circolo "Bullismo Cyberbullismo e tutti i 
docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•
Corsi in presenza e on line•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PROGETTARE, INSEGNARE E VALUTARE PER COMPETENZE

Il concetto di “competenza” si basa sull’orientamento alla concretezza delle situazioni ma, 
proprio per questo, richiede una specifica strategia metodologica e un ripensamento del 
modo di affrontare l’apprendimento e il suo sviluppo. L’aspetto metodologico diventa sempre 
più centrale e pone i contenuti in una diversa posizione all’interno del sistema. Il corso 
intende favorire nei partecipanti la capacità di orientarsi rispetto al progettare, insegnare ma 
anche valutare per competenze, proponendo linee guida utili alla costruzione di un percorso 
apprenditivo che consideri sia le Indicazioni Ministeriali, che i bisogni formativi degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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STRATEGIE DI PROBLEM SOLVING

Lavorare sull'argomentazione e le competenze linguistiche in contesti matematici. Progettare, 
insegnare e valutare per competenze nell'area logico-matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti del dipartimentio di matematica e tutti i docenti 
interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

 INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione di base per assistenti amministrativi di nuova 
nomina o alla prima esprienza.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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