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Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Organizzazione

Modello organizzativo

PERIODO DIDATTICO: QUADRIMESTRI 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

FIGURA N. UNITÀ ATTIVE                         

Collaboratore del DS    

UNITÀ ATTIVE 3

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)  

UNITÀ ATTIVE 6

Funzione strumentale  

UNITÀ ATTIVE 6

Capodipartimento        

UNITÀ ATTIVE 14

Referente di Asse

UNITÀ ATTIVE 4

Responsabile di plesso 

UNITÀ ATTIVE 2

Responsabile di laboratorio  Ass. Tecnici     

UNITÀ ATTIVE 10

Animatore digitale
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UNITÀ ATTIVE 1

Team digitale   

UNITÀ ATTIVE 4

Coordinatore dell'educazione civica      

UNITÀ ATTIVE 2

Coordinatore attività PCTO       

UNITÀ ATTIVE 1

Responsabili di palestra

UNITÀ ATTIVE 2

Responsabili di biblioteca          

UNITÀ ATTIVE 2

Commissione Sostegno

UNITÀ ATTIVE 3

Commissione Integrazione alunni stranieri

UNITÀ ATTIVE 4 

Commissione orario

UNITA' ATTIVE 2       

Commissione Accoglienza in ingresso e formazione classi          

UNITÀ ATTIVE 6

Commissione di lavoro attività giuridica formazione e consulenza, privacy, appalti, accessi, 
contenzioso, procedure elettorali

UNITÀ ATTIVE 2

Commissione per la valutazione delle competenze in ingresso per l’ammissione degli adulti ai 
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corsi serali

UNITÀ ATTIVE 3

Commissione NIV          

UNITÀ ATTIVE 11

Comitato di valutazione             

UNITÀ ATTIVE 4

Tutor docenti neo-immessi in ruolo      

UNITÀ ATTIVE 7

Referente progettualità PON ed europee

UNITÀ ATTIVE 1

Responsabile prevenzione bullismo e cyberbullismo     

UNITÀ ATTIVE 4

Responsabile Privacy

UNITÀ ATTIVE 1 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA 

A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

n. unità attive 1

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

n. unità attive 1

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

n. unità attive 1
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A026 – MATEMATICA

n. unità attive 1

A027 - MATEMATICA E FISICA

n. unità attive 1

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

n. unità attive 1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

UNITA' ATTIVE 2

A048 - SCIENZE MOTORIE 

UNITA' ATTIVE 1

SOSTEGNO

UNITA' ATTIVE 3

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

Organizzazione Uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti 

Ufficio per la didattica  

Ufficio per il personale

Contabilità

AFFARI GENERAL I 
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SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Registro online

Pagelle on line 

Monitoraggio assenze REGISTRO ELETTRONICO e messagistica

Modulistica da sito scolastico   

Albo on-line

Amministrazione trasparente 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE         

RETE DIALOGUES          

GENERATION GLOBAL  

MSV MARGHERITA SPORT E VITA

RETE NAZIONALE ISTITUTI NUOVI PROFESSIONALI IPSECOM

EBCL ITALIA              

ITST “International Hospitality and Tourism Management”        

SISTEMA SCUOLA IMPRESA       

RETE NAZIONALE ISTITUTI TECNICI ECONOMICI DI FORMAZIONE MANAGERIALE -I.T.E.F.M.           

PREVENZIONE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE        

PROGETTO ERASMUS+ HELP     

PNSD Sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali - RETE TRIGITALE

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Corso di inglese per la certificazione linguistica

Innovazione didattica   

Bullismo e cyberbullismo          

Innovazione didattica discipline professionalizzanti       

Corso di programmazione e valutazione per competenze           

Inclusione e disabilità   

Certificazione informatica per tutti   

Privacy a scuola

Sicurezza a scuola         

Progettazione e gestione fondi PON      

Formazione sul registro elettronico       

Piattaforme didattiche per la scuola      

Metodologie di Insegnamento/Apprendimento delle Scienze Integrate attraverso l’impiego degli 
strumenti digitali e della didattica digitale   

PRIMO SOCCORSO E BLSD         

Educazione civica  
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PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, esercitandone le 
funzioni, anche negli Organi collegiali, con 
delega a redigere atti, firmare documenti interni, 
curare i rapporti con l’esterno.

3

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Rappresentare l’Istituto nella sede assegnata 
applicando le regole del Regolamento d’Istituto; 
sostituire il DS in sua assenza e rappresentarlo, 
su delega, nelle riunioni degli OOCC; esercitare 
azione di sorveglianza del rispetto, da parte degli 
studenti e delle famiglie, dei regolamenti; 
monitorare le presenze dei docenti e sostituire, 
in coordinamento con i collaboratori del 
Dirigente scolastico, i docenti assenti avendo 
cura di non lasciare classi o alunni privi di 
vigilanza; controllare l’esecuzione del piano di 
vigilanza della scuola.

6

FUNZIONE STRUMENTALE "PTOF, RAV, PDM": 
Compiti: pianificazione e calendarizzazione 
attività e azioni; valutazione e monitoraggio di 
attività e azioni nell’ambito PTOF, RAV, PDM; 
redazione, gestione, coordinamento e 
monitoraggio del Piano di miglioramento 

Funzione strumentale 6
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dell’Offerta formativa; gestione e cura delle 
attività di autovalutazione d’Istituto. FUNZIONE 
STRUMENTALE "FORMAZIONE DOCENTI, 
INNOVAZIONE DIDATTICA": Compiti: sviluppo 
professionale e valorizzazione delle risorse 
umane con programmazione e pianificazione di 
azioni di formazione per docenti e personale 
ATA. FUNZIONE STRUMENTALE 
"COMUNICAZIONE (gestione Sito, pagina FB, 
comunicati stampa)": Compiti: gestione e 
promozione del sito istituzionale, sviluppo di 
tutte le operazioni di comunicazione all’esterno. 
FUNZIONE STRUMENTALE PER IL "SUCCESSO 
FORMATIVO ALUNNI": Compiti: promozione, 
Coordinamento e monitoraggio progetti PTOF 
per gli alunni. FUNZIONE STRUMENTALE 
"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO": Compiti: 
progettazione, organizzazione, coordinamento e 
monitoraggio delle attività relative all’Alternanza 
Scuola Lavoro dell’istituto. FUNZIONE 
STRUMENTALE "ORIENTAMENTO IN INGRESSO E 
CONTINUITÀ SCUOLA PRIMO GRADO E 
ORIENTAMENTO IN USCITA": Compiti: 
organizzazione strategie comunicative con 
Scuole di I grado; coordinamento attività negli 
Open day; coordinamento attività laboratoriali 
con Scuole di primo grado; monitoraggio 
Risultati a distanza.

Capodipartimento

Progettazione disciplinare di unità didattiche di 
apprendimento e di livelli minimi essenziali da 
perseguire nella materia di insegnamento per 
l’accesso alle classi successive; Iniziative di 
promozione dell’innovazione metodologico-
didattica.

14
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Responsabile di plesso Coordinare le attività delle due plessi distaccati. 2

Responsabile di 
laboratorio

Redigere un inventario aggiornato del 
laboratorio assegnato, controllare e verificare i 
beni contenuti in laboratori, avendo cura, 
durante l’anno, del materiale didattico, tecnico e 
scientifico presente in essi (art. 27. D.I.44/2001).

10

Animatore digitale

Curare e stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi; favorire 
la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD; individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola.

1

Team digitale Diffondere l’innovazione digitale a scuola. 4

Coordinatore 
dell'educazione civica

Predisposizione della programmazione 
quinquennale dell'Educazione Civica per tutti gli 
indirizzi di studio.

1

Coordinatore attività 
opzionali

Il coordinatore del consiglio di classe dovrà 
coordinare le attività del consiglio di classe, 
istruirne i lavori e curare l’esecuzione delle 
delibere; occuparsi dell’accoglienza e 
dell’orientamento degli allievi in ingresso ed in 
itinere; controllare i registri di classe.

40

Coordinatore attività ASL

Progettare con l'ausilio dei tutor delle classi del 
triennio attività in linea con gli indirizzi di studio 
che consentano agli studenti di intraprendere 
percorsi di alternanza scuola-lavoro utili alla 
conoscenza del mondo del lavoro ed 
all'acquisizione di competenze relative ai profili 
professionali.

1
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Responsabili di palestra

Custodire i beni affidati; definire orari e piano di 
utilizzo, in base all’orario delle lezioni e alle 
attività del POF; comunicare al dirigente 
scolastico ed al DSGA eventuali danni, 
ammanchi e disfunzioni.

2

Responsabili di biblioteca

Coordinare le attività di informatizzazione della 
biblioteca, predisporre il calendario e l’orario di 
accesso all’utenza; organizzare le attività rivolte 
agli alunni e al personale della scuola.

2

Commissione Sostegno
Formata da docenti di sostegno e curricolari. 
Favorire l'inserimento di alunni disabili.

6

Commissione 
Integrazione

Promuovere l'inserimento di alunni BES/DSA, 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri.

4

Commissione 
Accoglienza in ingresso e 
formazione classi

Favorire l'efficace inserimento degli alunni delle 
prime classi.

6

Commissione di lavoro 
attività giuridica 
formazione e consulenza, 
privacy, appalti, accessi, 
contenzioso, procedure 
elettorali

Svolgere attività di formazione e consulenza su 
privacy, appalti, accessi, contenzioso, procedure 
elettorali.

2

Commissione per la 
valutazione delle 
competenze in ingresso 
per l’ammissione degli 
adulti ai corsi serali

Valutare le competenze in ingresso per 
l’ammissione di studenti adulti esterni alle classi 
dei corsi serali di istruzione per gli adulti.

3

Commissione NIV
Implementare le procedure di autovalutazione 
dell'Istituto.

11

Comitato di valutazione
Definire i criteri per la valutazione dei docenti 
finalizzata all'assegnazione del bonus premiale.

4
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Commissione Gruppo 
viaggi estero per progetti 
PON (docenti C1 Lingue)

Definire i criteri per la valutazione degli alunni 
che partecipano ai viaggi all'estero per progetti 
PON.

1

Tutor docenti neo-
immessi in ruolo

Accogliere il neo-assunto nella comunità 
professionale e favorire la sua partecipazione ai 
diversi momenti della vita collegiale della scuola.

7

Referente progettualità 
PON ed europee

Selezionare e curare i progetti PON in linea con 
le priorità definita nel RAV e predisporne 
l'attuazione.

1

Referente visite guidate e 
viaggi di istruzione

Definire le visite guidate e i viaggi d'istruzione 
coerenti con l'indirizzo di studio.

1

Responsabile 
prevenzione bullismo e 
cyberbullismo

Promuovere la formazione sulla prevenzione 
bullismo e cyberbullismo in collaborazione con 
la comunità scolastica e segnalare alla Direzione 
eventuali situazioni che richiedono azioni 
concertate.

4

Responsabile Privacy
Trattamento dei dati nel rispetto della normativa 
vigente.

1

REFERENTE NUOVI 
PROFESSIONALI

Coordinare la programmazione delle classi del 
settore professionale nelle tre opzioni: Sportiva, 
Web Community e Turismo Accessibile e 
Sostenibile.

2

REFERENTI COVID
Monitoraggio dei casi di alunni e personale 
affetto da Covid-19 - Comunicazione al Servizio 
di Prevenzione e Protezione.

3

REFERENTE QUALIFICHE 
NUOVI PROFESSIONALI

Supporto agli alunni che desiderino conseguire 
la qualifica professionale di "Operatore Servizi di 
Vendita" ovvero "Operatore Servizi alle Imprese" 
al termine del Terzo Anno del percorso dei 
Nuovi Professionali.

2
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-PUBBLICITARIE

Attività di organizzazione della didattica in 
collaborazione con l'Ufficio di Presidenza; Tutor 
alternanza scuola lavoro; Sportello recupero, 
consolidamento e riallineamento preparazione 
allievi (anche provenienti da altra istituzione 
scolastica) in scienze e tecnologie informatiche.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Attività di organizzazione della didattica in 
collaborazione con l'Ufficio di Presidenza; 
Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) in 
discipline letterarie.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) in 
lingua inglese.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Attività di organizzazione della didattica in A026 - MATEMATICA 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

collaborazione con l'Ufficio di Presidenza; 
Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) in 
matematica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) in 
matematica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

Sportello recupero, consolidamento e 
riallineamento preparazione allievi (anche 
provenienti da altra istituzione scolastica) in 
discipline economiche aziendali; Studio assistito 
ad alunni che non si avvalgono della religione 
cattolica; Tutor alternanza scuola lavoro.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Commissione legalità e trasparenza; Tutor 
alternanza scuola lavoro; Sportello recupero, 
consolidamento e riallineamento preparazione 
allievi (anche provenienti da altra istituzione 
scolastica) in discipline giuridiche; Insegnamento 
alternativo alla religione cattolica su “Tutela dei 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

diritti della persona”.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

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

Attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Gestione e coordinamento della generale organizzazione 
amministrativa, contabile/finanziaria e ausiliaria.

Ufficio protocollo
Tenuta del registro protocollo informatico, cura e archiviazione 
degli atti e della posta.

Ufficio acquisti Gestione procedure attività negoziale e inventariale.

Ufficio per la didattica

Informazioni utenza interna ed esterna, corrispondenza con le 
famiglie, iscrizioni, frequenze, gestione assenze e ritardi, 
trasferimenti, gestione pagelle, scrutini ed esami, rilascio 
attestati, diplomi e certificazioni.

Ufficio per il personale A.T.D.
Gestione graduatorie supplenti docenti ed ATA, stipula contratti 
di lavoro, assunzioni in servizio, ricostruzioni di carriera, 
cessazioni dal servizio.

Contabilità

Trattamento Economico, contributi e ritenute, assegni familiari, 
adempimenti fiscali. *N.B.: Per ulteriori funzioni assegnate ad 
ogni ufficio, vedasi Piano della Attività del Personale ATA 
pubblicato sul sito.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa
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Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_scuolattiva.php  
Monitoraggio assenze con messagistica  
News letter https://www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it/news/  
Modulistica da sito scolastico https://www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it/download/  
Iscrizioni studenti, Circolari, Albo, Patto di corresponsabilità, Libri di testo, Calendario scolastico, 
Orari, Certificazioni, Segnalazione casi di bullismo, Regolamento d'istituto 
https://www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: PROGETTO ERASMUS+ HELP

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto/beneficiario

Approfondimento:

Il Progetto Erasmus+ NICE, in fase di realizzazione, prevede il partenariato tra 5 Istituti scolastici della 
Svezia (Istituto Coordinatore di progetto), dell’Italia (Gorjux-Tridente-Vivante), della Finlandia, 
dell’Ungheria e dell’Inghilterra.
Il progetto si propone di: promuovere l’inclusione sociale al fine di combattere sia l’intolleranza che i 
sentimenti di odio verso i propri simili; creare strumenti e attività concrete da adottare e condividere 
anche con altre istituzioni scolastiche secondo i criteri di disseminazione costitutivi del progetto 
stesso; aumentare il livello di attenzione sulle seguenti tematiche: diritti di uguaglianza, concetto di 
identità, tolleranza, differenze e analogie culturali, lotta agli stereotipi, lotta ai pregiudizi.
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Denominazione della rete: RETE DIALOGUES

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Dialogues è una comunità di apprendimento professionale “intergenerazionale”, composta 
da scuole italiane che sperimentano percorsi didattici e formativi mirati principalmente a potenziare 
le capacità di dialogo interculturale, primo fondamento delle competenze di cittadinanza globale.
Accompagnati dagli insegnanti, e grazie agli strumenti digitali messi a disposizione dal progetto 
internazionale Generation Global (ex Face to Faith) del Tony Blair Institute for Global Change, gli 
studenti possono incontrare e confrontarsi con coetanei di diverse culture, condividere esperienze, 
accedere a contenuti formativi di altissima qualità, sperimentando un uso attivo e consapevole delle 
tecnologie informatiche (videoconferenze, piattaforma on line, social network specifici e blog).

Denominazione della rete: GENERATION GLOBAL
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PTOF 2022 - 2025

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Generation Global progetta, realizza e documenta, in collaborazione con la Tony Blair Institute for 
Global Change, percorsi innovativi di didattica, sviluppo professionale e ricerca sul dialogo tra 
culture, religioni e istituzioni a livello di classe, di scuola e comunità professionale.
Classi di studenti (11-18 anni) di diverse nazioni si incontrano online in un ambiente protetto e 
moderato, e dialogano “vis-a-vis” su tematiche interculturali, interreligiose e sociali. Le 
videoconferenze possono svolgersi in inglese o in italiano.    

Denominazione della rete: ANDRIANI - IL GUSTO DEL 
FUTURO
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto a tutela della salute e dei corretti stili di vita.

Denominazione della rete: UNIBA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PERCORSI C.T.O. PER ORIENTAMENTO IN USCITA

Denominazione della rete: STEAM PROGETTO TRIGITALE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Percorso di ricerca-azione sulla seguente tematica "Valorizzazione ambienti ipogei della Città di 
Bari".

Settore Turistico e Grafico.
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Denominazione della rete: UNIVERSITA' CARLO BO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione per attività di orientamento

Denominazione della rete: APS/ASD "MSV MARGHERITA 
SPORT E VITA"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione ambito sport

Denominazione della rete: RETE NAZIONALE NUOVI 
PROFESSIONALI - IPSECOM

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto intende realizzare misure di accompagnamento rivolte agli istituti dell’indirizzo 
Commerciale ed finalizzato al cambio significativo del paradigma pedagogico ed organizzativo degli 
istituti professionali.  

Denominazione della rete: EBCL

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: SCUOLA POLO REGIONALE PER 
IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E LA 
REMUNERAZIONE DEGLI OSSERVATORI ESTERNI 
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

NELL'AMBITO DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI

Azioni realizzate/da realizzare
Attività amministrative•
USR PUGLIA•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Unica Scuola Polo regionale per Puglia per il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli 
osservatori esterni nell’ambito delle Rilevazioni nazionali a.s. 2022/2023. 

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO STUDIO 
COMMERCIALISTA

Attività didattiche•Azioni realizzate/da realizzare
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ATTIVITA' PCTO•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione percorso di orientamento alla professione di Commercialista.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO 
BABYLANDIA

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER
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Approfondimento:

Realizzazione di attività PCTO in attività commerciale.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO 
AUTOMOBIL CLUB BARI

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività PCTO in Ente prvato

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•
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PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito accademico.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO FITNESS 
BARI-PASTEUR

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

Realizzazione di attività PCTO in azienda sportiva.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO SOCIETA' 
GINNASTICA ANGIULLI

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione di attività PCTO in struttura/azienda sportiva.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO ASD 
PIENZA BOXE
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in azienda sportiva.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO FIDELIS 
ANDRIA

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in azienda sportiva.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO CENTRO 
STUDI VOLONTARIATO S. NICOLA

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in associazione di volontariato.
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Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO 
DECATHLON

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività PCTO in attività commerciale di vendita articoli sportivi.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO FONDO 
PER L'AMBIENTE ITALIANO

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito turistico e della valorizzazione del territorio.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO 
CAMMISA

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Realizzazione attività di PCTO in ambito grafico e fotografico. 

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO ARTI 
GRAFICHE S.N.

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in azienda grafica.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO O.E.D. 
FOTOGRAFICA

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•
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PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività PCTO in ambito grafico e fotografico.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO DIGIBUX 
PRINT

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER
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Approfondimento:

realizzazione attività di PCTO in ambito grafico e fotografico.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO KAILIA

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito turistico, studio e valorizzazione del territorio.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO 
MAGISTRO&CREATIVI
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito grafico.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO V.M.V. 
IMPRINTING

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER
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Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito grafico e fotografico.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO 
PRINTABLE

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito grafico e fotografico.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO V.P. 
STUDIO FOTOGRAFICO
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PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito grafico e fotografico.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO GRAFICA 
2P

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER
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Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito grafico e fotografico.

Denominazione della rete: CONVENZIONE PCTO STUDIO 
FOTOGRAFICO NEW DIMENSION

Azioni realizzate/da realizzare ATTIVITA' PCTO•

Risorse condivise STUDENTI•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Realizzazione attività di PCTO in ambito grafico e fotografico.

Denominazione della rete: ITS TURISMO PUGLIA
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PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli ITS sono un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto 
espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’Istruzione, formazione e lavoro con le 
politiche industriali del paese e tiene conto delle esigenze del panorama produttivo.

L’offerta formativa proposta nei percorsi biennali di specializzazione tecnica post diploma degli ITS è 
realizzata secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con 
imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e 
formativo.

E’proprio grazie a queste sinergie che si concretizza l’agevole ingresso nel mondo del lavoro ed è 
possibile l’alto placement in uscita dagli ITS (pari all’83%, monitoraggio nazionale INDIRE 2020).

La formazione di qualità e l’alta specializzazione dell’ITS Turismo valorizzano il talento, la creatività, la 
passione dei iscritti grazie a dei percorsi che, con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, permettono 
di scoprire:

• nuove metodologie innovative di gestione del patrimonio culturale, attraverso le tecnologie di 
gestione digitale; 
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• le tecniche e gli strumenti di comunicazione del comparto turistico e culturale attraverso i canali 
social e web; 

• opportunità dei mercati internazionali e le più avanzate forme di marketing;

• più attuali modelli di business per costruire start up legate al mondo del turismo.

 È previsto il riconoscimento di crediti formativi acquisiti nell’ambito di ulteriori percorsi di 
formazione o di lavoro, sia in ingresso al percorso ITS sia in itinere sia in uscita, al fine di facilitare il 
riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro e delle 
Università nazionali ed internazionali per la prosecuzione degli studi o per l’inserimento in qualifiche 
superiori.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE

Corso di formazione linguistica di 50 ore per il conseguimento della relativa certificazione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Innovazione didattica

Corso di formazione incentrato sugli strumenti e le metodologie più efficaci ed attuali per 
l’insegnamento e l’apprendimento attraverso l’utilizzo di risorse digitali e di rete

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Bullismo e cyberbullismo

Corso per sensibilizzare e formare i docenti sul tema del bullismo e del cyberbullismo

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di programmazione e 
valutazione per competenze

Corso di formazione per favorire nei docenti la capacità di orientarsi rispetto al progettare e valutare 
per competenze. In particolare, sviluppare la capacità di costruzione e sperimentazione di unità di 
apprendimento e compiti di realtà che tengano conto sia delle raccomandazioni europee sia delle 
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indicazioni ministeriali sia dei bisogni formativi degli studenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti discipline grafico-pubblicitarie

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE E 
INTERCULTURA

Corso di formazione su BES e DSA al fine di migliorare le conoscenze metodologiche, didattiche, 
operative e organizzative dei docenti necessarie a rendere la scuola inclusiva per gli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE per tutti

Corso di formazione per l’acquisizione delle competenze informatiche al fine di conseguire la 
certificazione ECDL base/full standard

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Privacy a scuola

Corso di formazione sulla privacy e la gestione dei dati personali a scuola

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Sicurezza a scuola

Corso sulla sicurezza dei lavoratori secondo il D.Lgs. n.81/2008

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutto i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Progettazione e gestione 
fondi PON

Corso di formazione per consolidare le competenze di progettazione di attività finanziate con i fondi 
PON del MIUR e imparare a gestire l'ambiente GPU 2014-2020

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione sul registro 
elettronico

Corso di formazione sul corretto utilizzo da parte dei docenti sull'utilizzo del registro elettronico e la 
segreteria digitale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Piattaforme didattiche per 
la scuola
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Percorso di sviluppo professionale proposto a tutti i docenti interessati ad approfondire le principali 
e più diffuse piattaforme didattiche online utilizzate nelle scuole al fine di migliorare il processo di 
insegnamento e apprendimento

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Percorsi e Strumenti 
INVALSI

L’INVALSI mette a disposizione degli insegnanti un ventaglio di risorse formative e informative utili 
per chi vuole intraprendere percorsi di approfondimento su alcuni temi centrali della Matematica, 
dell’Italiano e dell’Inglese. L’uso degli strumenti è facoltativo e i docenti possono scegliere in 
autonomia come e quando utilizzarli.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete SISTEMA NAZIOANLE DI VALUTAZIONE - INVALSI

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SISTEMA NAZIOANLE DI VALUTAZIONE - INVALSI

Titolo attività di formazione: GOOGLE WORKSPACE DI 
ISTITUTO

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE UTILIZZO APP WORKSPACE

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PREVISTA 
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DALLA NORMATIVA PER I DOCENTI NEOIMMESSI IN 
RUOLO

FORMAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA PER I DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Approfondimento

 

PIANO DELLA FORMAZIONE PREVISTO PER L’A.S. 2022-2023
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Premessa

La legge 79 del 29/6/22, che ha convertito il decreto-legge 36 per l’attuazione del PNRR 
e il Decreto Legge n. 144/22 contengono, tra l’altro, nuove regole per la formazione 
iniziale e continua dei docenti, pertanto il P.d.F., per l’anno in corso, sarà in linea con il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dall'analisi dello stato della formazione e dei 
bisogni formativi rilevati dai verbali dei singoli dipartimenti, si redige una proposta di 
massima riferita alle seguenti macroaree che riprendono le 3 linee di investimento per 
le competenze definite dal PNRR:

DIDATTICA DIGITALE formazione sulla didattica digitale integrata e sulla trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica, 
previsto all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

formare per far crescere la cultura scientifica e le prospettive internazionali del personale scolastico, come 
previsto dalla linea di investimento del PNRR su Nuove competenze e nuovi linguaggi

STEM E 
MULTILINGUISMO

rafforzare l’azione del docente per garantire pari opportunità e uguaglianza di genere, in termini didattici e di 
orientamento, rispetto alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), alla computer science 
e alle competenze multilinguistiche

RIDUZIONE DEI 
DIVARI

formazione mirata ad accompagnare la funzione docente per la riduzione dei divari territoriali negli 
apprendimenti e per la prevenzione della dispersione scolastica, come previsto dalla analoga linea di 
investimento del PNRR .

La finalità dei moduli formativi è rafforzare l’azione dell’Istituto per potenziare le competenze di base di 
studentesse e studenti e promuovere successo educativo e inclusione sociale, grazie alla capacità di intervenire 
in modo mirato alla specifica realtà territoriale e personalizzato sui bisogni di ragazze e ragazzi.

 

            Google Workspace d’Istituto ;

            Approfondimenti R.E.;

53I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE" - BAIS03700E

https://pnrr.istruzione.it/competenze/riduzione-dei-divari-territoriali/
https://pnrr.istruzione.it/competenze/riduzione-dei-divari-territoriali/


Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

             Potenziamento delle competenze linguistiche;

            Strumenti per la didattica multimediale;

            Inclusione e intercultura;

            Programmare e valutare per competenze nel secondo ciclo;

            Approfondimenti per ambiti disciplinari;

             Ripensare l'orientamento: scuola, didattica e società;

             Privacy e sicurezza a scuola;

             Formazione prevista dalla normativa per i docenti neoimmessi in ruolo.

 

Risorse per la formazione e l’aggiornamento

Nel nostro istituto la formazione sarà svolta utilizzando le seguenti risorse:

             formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, associazioni 
professionali, enti…

             risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, 
professionali, organizzative e relazionali

             opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti

             opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti e associazioni

             opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti europei ed 
internazionali

             opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il team per 
l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti sulla base dell’avviso sugli snodi digitali) e dal Piano 
Nazionale per la Formazione dei Docenti

             autoaggiornamento individuale o di gruppo.
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Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta nell’attività 
curriculare

Per aumentare l’efficacia delle azioni formative si auspica la condivisione delle conoscenze acquisite 
e dei materiali con colleghi.

La formazione svolta consentirà l’aggiornamento del fascicolo personale del docente mediante 
presentazione dell’“Attestato di partecipazione” rilasciato dall’Ente formatore.

La formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le 
scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono 
riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento.

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 
volta proposte a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce ovvero su 
esigenze formative emerse nel corso dell’a.s.

 

deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 ottobre 2022  
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Piano di formazione del personale ATA

DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

TRASPARENZA E PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il trattamento dei dati personali

Destinatari DSGA e Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

CODICE DI COMPORTAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari DSGA e Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione, la prevenzione e la protezione della salute. I rischi 
e le condizioni igienico-ambientali.

Destinatari DSGA, Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RICOSTRUZIONE DI 
CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Pensionamento

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI

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 on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE 
TECNICA NELL'AMBITO DELLE PROGETTUALITA' CHE 
PREVEDONO INNOVAZIONE TECNOLOGICA AVANZATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Imprese private
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