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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Sostituisce il dirigente in caso di assenza 2

Funzione strumentale

Coordinamento della didattica, 
ampliamento dell'offerta formativa e 
innovazione, orientamento e continuità, 
rapporti con il territorio e alternanza 
scuola/lavoro, inclusione e interventi e 
servizi per gli studenti

8

Capodipartimento
coordina i dipartimenti di area umanistica, 
giuridico-economica, matematica, 
scientifico-tecnologica, lingue straniere

5

Responsabile di plesso

E' responsabile della gestione quotidiana 
del plesso, indica le possibili sostituzioni del 
personale assente, ha il primo contatto con 
i genitori, riporta al dirigente gli eventuali 
problemi che si verificano nel plesso.

2

Responsabile di 
laboratorio

ogni laboratorio ha il suo responsabile che 
cura gli aspetti organizzativi e prende in 
carico le strumentazioni esistenti, 
indicando anche eventuali prospettive di 
sviluppo nella qualità e nel numero delle 
attrezzature. Nei laboratori sono comprese 
anche 4 biblioteche.

16

Si occupa di seguire le attività collegate alla 
didattica digitale, sia in termini di 
formazione che di sviluppo di ambienti 

Animatore digitale 1
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didattici attrezzati.

Coordinatore attività 
opzionali

referenti di: autovalutazione di istituto, 
formazione, invalsi, nucleo di valutazione, 
ampliamento offerta formativa, 
orientamento e continuità, coordinatori 
area H, area DSA, area BES, referente CLIL, 
referente CIC, coordinatori dipartimenti, 
team Erasmus, referente cyberbullismo, 
staff di progettazione

12

Coordinatore attività 
ASL

Comprendono: un coordinatore di area ASL 
che si occupa di armonizzare l'azione con le 
norme e crea la documentazione 
necessaria; lo staff di alternanza ASL che 
progetta nuove attività e consolida i 
rapporti con le aziende, le associazioni e gli 
enti.

16

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

distaccata Ambito territoriale
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

insegnamento e potenziamento nelle classi, 
organizzazione di ASL e progettazione Pon 
e eventi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

2

3



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. "PERTINI"

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A026 - MATEMATICA

insegnamento, coordinamento di plesso, 
potenziamento e progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

insegnamento, organizzazione, 
progettazione e rendicontazione eventi\
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

una unità distaccata ambito territoriale, le 
altre unità utilizzate per insegnamento, 
progettazione PON, progettazione eventi, 
organizzazione e coordinamento di attività 
ASL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

12

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 

distaccata ambito territoriale
Impiegato in attività di:  

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

attività di insegnamento e coordinamento 
in quanto collaboratore del dirigente 
scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.registrocloud.eu/ispertini/login.php 
Pagelle on line 
https://www.registrocloud.eu/ispertini/login.php 
Monitoraggio assenze con messagistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ PNSD

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE NAZIONALE BIOTECH ISTITUTI TECNICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 FORMAZIONE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 L'INNOVAZIONE DIGITALE IN CLASSE

Attraverso l’uso intelligente delle potenzialità delle nuove tecnologie è possibile espandere le 
proprie possibilità di conoscenza, collaborazione e progettazione nella scuola.  Si propone un 
percorso di formazione/autoformazione sviluppato in due “Corsi” diversi a organizzazione 
modulare e ripetuti durante i tre anni di programmazione prevista nel Piano di miglioramento 
“2018-2020” del nostro Istituto. Le modalità di erogazione del corso saranno di tipo blended 
con produzione finale di “oggetti digitali per la didattica” resi accessibili all’intera comunità 
docente A1. Corso base: le app di Google e la didattica Un viaggio tra le possibilità offerte da 
alcuni strumenti digitali semplici e gratuiti per il lavoro con gli studenti ed i colleghi sia a 
scuola che a casa. Documenti, fogli di calcolo, presentazione e mappe online. Il lavoro 
collaborativo – in e con diverse comunità – in Moodle: accesso a materiali comuni, sviluppo 
collaborativi di nuovi materiali, comunicazione sincrona ed asincrona di conoscenze; tali 
possibilità sono significative per il lavoro dei docenti e degli allievi e per lo sviluppo didattico 
ed organizzativo della scuola. A2. Corso avanzato: le app di Google e la didattica Utilizzo degli 
strumenti avanzati di Google: Mappe, tabelle, disegno, moduli, Calendario e siti. I moduli per 
creare velocemente dei questionari online (form online) e caricare le risposte all’interno di un 
foglio di calcolo Disegno per Pubblicare disegni online come immagini, oppure scaricarli in 
uno dei formati standard, per la creazione di diagrammi e schemi. Disegno facilitato grazie 
a guide di allineamento e strumenti di precisione. Condivisione, coinvolgimento, 
sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di innovativi percorsi di 
insegnamento/apprendimento con l’utilizzazione di tecnologie digitali. Strumenti utili a 
potenziare l’infrastruttura digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive. 
Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 
centro l’innovazione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08

1) Aggiornamento Corso di Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 
81/08: La durata del corso è di 6 ore e sarà erogato online su piattaforma e-learning. 2) Corso 
di Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08: : La durata del corso è 
di 12 ore 4 ore saranno erogate online su piattaforma e-learning e 8 ore in presenza. 3) Corso 
per addetti al primo soccorso: La durata del corso è di 12 ore sarà erogato in presenza. 4) 
Corso per addetti alla lotta antincendio tipologia B: La durata del corso è di 12 ore sarà 
erogato in presenza. 5) Corso per addetti alla lotta antincendio tipologia C: La durata del corso 
è di 16 ore sarà erogato in presenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari
- Docenti neo-assunti - Docenti sprovvisti di corso ovvero con 
corso effettuato in precedenza e scaduto.

Modalità di lavoro Elearning e lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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La formazione permanente è elemento fondante della professionalità docente, è 
scelta professionale che consente ampia autonomia culturale, progettuale, didattica, 
di ricerca, nell’ambito della libertà di insegnamento e nel quadro dell’innovazione 
scientifica. L’arricchimento del profilo professionale dei docenti è strettamente 
correlato al miglioramento del sistema di  istruzione e all’adeguamento dell’offerta 
formativa della singola scuola ai bisogni educativi degli studenti, nell’ottica della loro 
complessità e di una sempre maggiore diversificazione degli stessi
Per questo motivo risulta fondamentale che la scuola investa sulla formazione in 
servizio dei docenti con vantaggio di tutto l’ambiente di apprendimento, al fine di 
favorire le conoscenze e le trasformazioni culturali, le innovazioni in materia didattica 
e facilitare una migliore conoscenza delle dinamiche dell’apprendimento. Il Piano di 
ogni scuola deve considerare la formazione del personale come una leva per 
conseguire con successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto
Un sistema per la formazione incentrato sull’autonomia scolastica ha bisogno di 
definire priorità strategiche  per conseguire obiettivi di crescita personale e 
professionale del singolo docente e obiettivi di miglioramento della scuola. Tutto ciò 
implica un adeguato ripensamento delle modalità tradizionali di insegnamento e di 
organizzazione didattica. Gli spazi di flessibilità previsti dal nuovo quadro normativo 
si sostanziano nella vita dell’aula, nella costruzione di ambienti di apprendimento 
innovativi, nella capacità di coinvolgere gli allievi, nel prendersi cura del 
funzionamento della scuola e dei rapporti con genitori e comunità di riferimento. Solo 
in questo modo l’autonomia esprime la capacità di ogni scuola di assumersi la 
responsabilità dei compiti formativi essenziali ad essa affidati Le scelte strategiche del 
piano  per il triennio 2018/20, convergono sostanzialmente verso quattro direttrici : 
l’autoformazione della didattica per competenze, la formazione sulla didattica 
digitale, la formazione sulla sicurezza e prevenzione nell’ambiente di lavoro; la 
didattica personalizzata nell’ottica di una piena ed efficace inclusione
La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di 
formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, 
selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita 
personale e lavorativa, richiedendo alla scuola , e soprattutto a ciascun insegnante , 
una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare 
vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle 
caratteristiche degli studenti. I docenti , molti dei quali già formati negli anni 
precedenti, continueranno il percorso di autoformazione per estendere ai destinatari, 
gli studenti, una didattica non più tradizionale ,ma sicuramente più in linea con i 
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tempi e il cambiamento generazionale.
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a 
garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa 
e le tecnologie digitali.  Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione 
del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e 
promuovendo con convinzione la didattica attiva Destinatari del percorso , oltre ai 
docenti, sono il personale tecnico e amministrativo, considerata la complementarietà 
tra l’azione didattica dei docenti e l’organizzazione amministrativa della scuola.
La tutela della sicurezza nella scuola  si connota per una particolarità , e cioè per 
configurarsi come un ambiente a partecipazione mista, dove gli studenti e i lavoratori 
sono soggetti, in molti casi, ai medesimi rischi.In questo contesto, risulta 
fondamentale organizzare corsi di formazione per i docenti sulla sicurezza, intesa 
come strumento della cultura della prevenzione e sicurezza nel sistema scuola.
Per interpretare l’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, la 
formazione deve essere rivolta sia ai docenti specializzati nel sostegno, che a tutti gli 
insegnanti curriculari Un aspetto chiave è quello della “presa in carico” dell’alunno, 
che deve essere realizzato da tutta la “comunità educante”, evitando processi di 
delega al solo docente di sostegno. Da qui dunque la necessità di interventi formativi 
mirati e specifici, che tengano conto dei diversi livelli di partenza e, soprattutto, basati 
su una visione partecipata dell’inclusione e orientati alla cooperazione ,rivolta sia agli 
insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli insegnanti curricolari.

Nel corso del triennio,inoltre, i bisogni formativi dei docenti  saranno continuamente 
monitorati in modo da rispondere con un adeguamento dell’ attività di formazione 
per colmare e soddisfare le richieste di quest’ultimi ai fini di un progressivo e sempre 
costante miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento 
della scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo Descrizione dell'attività di 
formazione
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soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURA PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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