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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi con delega alla firma degli 
atti. Ha la delega a svolgere le funzioni 
amministrative inerenti l' attività istruttoria 
e l'emanazione degli atti relativamente alle 
sotto elencate attività: 1) supporto al lavoro 
del Dirigente Scolastico; 2) gestione delle 
problematiche relative all’area delle 
supplenze brevi, con relativa registrazione 
e dei rapporti con gli OO.CC. 3) 
Compilazione e cura dei verbali del Collegio 
dei docenti 4) coordinamento dell’orario di 
servizio dei docenti in base alle direttive del 
Dirigente Scolastico e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali preposte; 5) gestione e 
autorizzazione dei permessi brevi, delle ore 
di servizio prestate in eccedenza e dei 
relativi recuperi; 6) rapporti con il MIUR, 
l’USR, l’USP relativi a progetti regionali, 
nazionali, europei; 7) vigilanza sul rispetto 
del Regolamento d’istituto; 8) Presidenza 
degli OO.CC. e redazione circolari interne, 
in caso di assenza o impedimento del 

Collaboratore del DS 1
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Dirigente Scolastico; 9 ) sostituzione 
giornaliera dei docenti assenti; 10) gestione 
sussidi con compiti di redigere e 
sottoscrivere apposito verbale di consegna; 
11) segnalazione tempestiva delle 
emergenze. 12) Controllare e verificare, 
all’avvio dell’ anno scolastico, i beni 
contenuti nel laboratorio di Informatica 
della Sede centrale, avendo cura, durante 
l’anno, del materiale didattico, tecnico e 
scientifico presente in essi. 13) E’ referente 
per la Rete “Debate”

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff è costituito dai collaboratori del DS, 
dal Responsabile della Scuola dell'Infanzia, 
dalle Funzioni Strumentali e dai referenti. 
Le Funzioni strumentali appartengono a 3 
aree: - Area 1: Coordinamento e gestione 
del PTOF - Area 2: Sostegno al lavoro dei 
docenti - Area 3: Interventi e servizi per gli 
studenti I referenti curano queste aree: - 
Educazione alla Legalità - Educazione alla 
salute - Educazione all'ambiente - 
Referente DSA - Referente Dispersione 
scolastica - Referente GLH e BES .- 
Referente per le attività curricolari ed 
extracurricolari - Referente alle attività 
sportive I referenti, in collaborazione con le 
F.S., si occupano di tematiche e progetti che 
confluiscono nello sviluppo del percorso 
interdisciplinare di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE e collaborano per 
l’arricchimento dell’Offerta formativa.

1

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 

Funzione strumentale 4
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rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF ,il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne.

Al responsabile di plesso e 2° collaboratore 
del DS è attribuita la delega a svolgere le 
funzioni amministrative inerenti l'attività 
istruttoria e l'emanazione degli atti 
relativamente alle sotto elencate attività: 1) 
Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico; 
2) Coordinamento dell’orario di servizio dei 
docenti in base alle direttive del Dirigente 
Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi 
collegiali preposte; 3) Problematiche 
relative all’area delle supplenze brevi, con 
relativa registrazione; 4) Gestione e 
autorizzazione dei permessi brevi, delle ore 
di servizio prestate in eccedenza e dei 
rispettivi recuperi; 5) Concessione permessi 
entrata posticipata ed uscita anticipata 
degli alunni; 6) Gestione sala computer 
plesso S. Paolo; 7) Sostituzione giornaliera 
dei docenti assenti; 8) Gestione sussidi con 
compiti di redigere e sottoscrivere apposito 
verbale di consegna; 9) Segnalazione 
tempestiva delle emergenze. 10) 
Controllare e verificare all’avvio dell’ anno 
scolastico, i beni contenuti nel laboratorio 
di Informatica del Plesso di Via San Paolo, 

Responsabile di plesso 1
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avendo cura, durante l’anno, del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi.

Responsabile di 
laboratorio

Custodia e cura del materiale del 
laboratorio verificandone l’uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di 
sicurezza Fornire a coloro che lo utilizzano 
informazioni circa il corretto uso e le 
misure di sicurezza Controllare 
periodicamente l’efficienza e la funzionalità 
dei PC Segnalare l’eventuale esigenza di 
reintegro di materiali danneggiati e di 
esecuzione di lavori di manutenzione 
Verificare il corretto uso del laboratorio da 
parte degli utenti

2

Formazione interna: organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
organizzazione di workshop e altre attività 
previste dal PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa Creazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche per innovare 
la didattica e informare su metodologie e 
pratiche innovative (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
L’Animatore Digitale è un docente che, 
insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore Amministrativo, ha il compito di 
coordinare la diffusione dell’innovazione 

Animatore digitale 1
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digitale nell’ambito delle azioni previste dal 
PTOF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Individuato dal 
Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà 
fruitore di una formazione specifica 
affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 
19/11/2015) “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano PNSD”.Si tratta quindi di 
una figura di sistema e non di supporto 
tecnico(azione necessaria ma che il PNSD 
finanzia a parte nell’azione #26, Pronto 
Soccorso Tecnico). Il suo profilo (cfr. Azione 
#28 del PNSD) è rivolto a sviluppare 
progettualità sui seguenti ambiti: • 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. • 
Coinvolgimento della comunita’ scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. • Creazione di 
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soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell'Istituzione 
scolastica e l'attività dell'Animatore Digitale

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

La legge 107/15 ha introdotto l’organico di 
potenziamento finalizzato alla piena 
attuazione dell’autonomia scolastica di cui 
all’articolo 21 della legge 15/03/97, n. 59 e 
successive modifiche. Tale organico 
aggiuntivo risponde agli obiettivi di 
qualificazione del servizio scolastico 
previsto dai commi 7 e 85 della 107 e 
confluirà nel più ampio organico 
dell’autonomia con apposito Decreto 
Interministeriale ai sensi del comma 64 
della stessa. Con il potenziamento 
dell'offerta formativa e l'organico 
dell'autonomia, la scuola è chiamata a fare 

Docente primaria 2
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le proprie scelte in merito a insegnamenti e 
attività per il raggiungimento di obiettivi 
quali: valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematico-
logiche e scientifiche, nella musica e 
nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di 
comportamenti responsabili per la tutela 
dei beni ambientali e culturali; 
potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo 
'delle competenze digitali; sviluppo 
dell'inclusione e del diritto allo studio per 
gli alunni con bisogni educativi speciali; 
valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio; alfabetizzazione 
e perfezionamento dell'italiano L2, 
inclusione. Ogni scuola deve individuare le 
priorità d’intervento, coerentemente con la 
programmazione dell’offerta formativa e 
con azioni di coinvolgimento degli organi 
collegiali, chiamati all’elaborazione e 
all’approvazione delle proposte. Tra i 
compiti che avranno questi docenti ci sarà, 
come previsto dalla Legge 107/2015, il 
compito di “ampliare l’offerta formativa, 
potenziare l’inclusione scolastica, 
contrastare la dispersione, aprire 
maggiormente gli Istituti al territorio”. 
Nella nostra scuola, i docenti assegnati in 
organico di potenziamento sono utilizzati 
come docenti curricolari, senza distinzione 
nel rispetto dell'unicità della funzione 
docente e del ruolo di appartenenza. 
Pertanto, tutti i docenti svolgono attività di 
insegnamento frontale, laboratoriali per 
gruppi aperti di alunni provenienti da classi 
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parallele e di sostituzione dei docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione colleghi assenti•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende 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. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative per il 
conseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione 
scolastica, attraverso l’ottimale utilizzo delle risorse e la 
migliore valorizzazione del personale. Sovrintende ai servizi 
generali e amministrativi e ne cura l’organizzazione, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti. Nell’organizzazione 
degli uffici di segreteria e di tutti i servizi di supporto 
dell’attività didattica ha come riferimento gli obiettivi 
indicati nel PTOF, nel Piano annuale delle attività, con 
autonomia nella scelta e nell’attivazione dei mezzi posti a 
disposizione. - Gestione inventario e consegna ai sub 
consegnatari - Collaudi e certificati regolarità della fornitura 
- Tenuta registro c/corrente postale e controllo mensile 
distinte spese postali
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

- Posta elettronica, PEC e PEO con assegnazione della posta 
in entrata agli uffici di competenza che provvederanno alla 
protocollazione e lavorazione - protocollo dei documenti 
attinenti gli affari generali - Convocazione organi collegiali 
ed adempimenti relativi alle elezioni degli organi collegiali - 
Rapporti con il Comune e richieste interventi tecnici - 
Rapporti e convocazioni RSU - GEDAP - Conservazione 
informatica ( gecodoc)

Ufficio acquisti

- Gestione acquisti e attività negoziale - Rapporti con 
fornitori e albo fornitori - Gestione e organizzazione viaggi 
d’istruzione - Importazione fatture elettroniche e tenuta 
relativo registro - Piattaforma certificazione crediti - 
Certificazioni uniche - Gestione materiale di pulizia, tenuta 
registro carico e scarico e consegna ai collaboratori 
scolastici - Adempimenti amministrativi relativi ai corsi di 
aggiornamento

Ufficio per la didattica

- Gestione alunni con uso software web argo alunni - 
Gestione alunni al SIDI e Anagrafe Nazionale Studenti - 
Gestione degli adempimenti di segreteria riguardanti i 
registri elettronici dei docenti con uso Argo scuolanext - 
Tenuta fascicoli documenti alunni - Informazione utenza 
interna ed esterna - Iscrizioni alunni - Adempimenti relativi 
alle vaccinazioni obbligatorie - Nulla osta - Deleghe ritiro 
alunni - Pratiche alunni H - Organici alunni - Richiesta e 
trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le 
famiglie - Gestione statistiche e monitoraggi alunni - 
Supporto Invalsi - Monitoraggi dispersione scolastica - 
Gestione pagelle, tabelloni scrutini, gestione assenze - Libri 
di testo e cedole librarie - Borse di studio - Pratiche 
assicurazione infortuni alunni con tenuta del registro degli 
infortuni

- Gestione del personale al SIDI e con uso software argo - Gestione del personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Inserimento ed emissione contratti lavoro al SIDI - 
Assunzioni in servizio e controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione - Tenuta e cura fascicoli personale docente 
ed ATA e dello stato del personale - Emissione decreti 
relativi al personale e tenuta relativo registro - 
Trasferimenti, assegnazioni provvisorie - TFR - Pratiche 
pensioni - Trasmissione/richiesta notizie amministrative e 
documenti - Procedure relative alle convocazione ed 
attribuzione delle supplenze brevi, stipula dei relativi 
contratti e procedure connesse (comunicazioni all’ufficio 
territoriale per l’impiego) - Inserimento servizi e assenze 
supplenti brevi al SIDI e nel software argo di gestione del 
personale - Certificati servizio - Cura ed aggiornamento 
graduatorie supplenze - Comunicazioni telematiche 
assenze personale al SIDI e assenze.net - sciopnet - 
Statistiche relative al personale - Pratiche assicurazione 
infortuni personale con tenuta del registro degli infortuni - 
Pratiche varie personale (piccolo prestito, riscatti ecc) - 
Compilazione graduatorie interne d’istituto - Cura ed 
aggiornamento graduatorie supplenze - Fonogrammi e 
tenuta del relativo registro - Visite fiscali - Tenuta, controllo 
ed aggiornamento del registro firma ATA - Inserimento 
straordinari e permessi brevi del personale ATA nel 
software argo con determinazione dei debiti e crediti orari 
relativi al servizio prestato - Anagrafe delle prestazioni – 
PERLAPA - Contratti con esperti esterni e relativi 
adempimenti - Controllo partecipazioni assemblee sindacali 
e raggiungimento monte orario - Controllo e comunicazioni 
telematiche personale aderente agli scioperi e Rilevazione 
scioperi Sidi - Ricostruzioni di Carriera - Adempimenti 
amministrativi relativi alle insegnanti comunali, assistenti 
alla comunicazione, assistenti igienico Sanitari, e assegno 
civico - Gestione tirocinanti
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Visione e firma di circolari on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE "INNOVAZIONE DIGITALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti 

per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività: attività di ricerca, di 

sperimentazione e sviluppo; laboratori didattici e scambio di docenti per attività 

didattiche; iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione; 

realizzazione di un centro specializzato nell’utilizzo delle tecnologie multimediali nella 

scuola dell’infanzia
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 RETE "LEGALITÀ"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 
aderenti per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività: 
Conferenze; cineforum; tavola rotonda con la presenza di esperti, giudici, 
Polizia Postale, Forze dell’Ordine, Enti, Assciazioni; partecipazione a 
manifestazioni teatrali, partecipazione a concorsi sui temi della legalità; eventi 
su temi riguardanti bullismo, femminicidio, pari opportunità

 RETE " PSNDFACILEINSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE " PSNDFACILEINSIEME"

nella rete:

Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 
aderenti per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:

Caffè digitali:
n.   3 incontri con cadenza mensile:

•       n.1 nella sede di Viagrande

•       n. 1 nella sede di Gravina

•       n. 1 nella sede di Mascalucia
(incontri finalizzati al confronto tra i team digitali delle scuole in rete al fine di 
socializzare e disseminare le esperienze realizzate, esaminare insieme criticità 
individuando possibili soluzioni didattiche/digitali)
Ogni team, nella propria sede di servizio mostrerà ai team delle altre due scuole 
ciò che è stato realizzato per l'attuazione del piano PSND. 

 RETE "FORM & AZIONE: FORMARE PER INTERAGIRE INSIEME"

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
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Approfondimento:

L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 
aderenti per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:
a)       attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo;
b)      la realizzazione di iniziative di formazione del personale scolastico in servizio e 

aggiornamento;
c)       l'istituzione di laboratori didattici e lo scambio di docenti per attività 

didattiche;
d)      iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione;
e)       l'acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di 

facile consumo;
f)       le prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale;
g)      elaborare e sottoscrivere convenzioni cd accordi con Enti locali o soggetti 

esterni alla rete;
h)      sviluppare adeguatamente le attività di orientamento scolastico e 

professionale nei confronti degli alunni; 
j)        realizzare centri specializzati  per ambiti  tematici  (potenziamento delle 

discipline individuate nei rispettivi PdM (Piani di Miglioramento), Inclusione, 
BES, disagio, dispersione, Educazione degli adulti, interazioni culturale, lingue 
straniere, tecnologie multimediali, ecc... );

k)      favorire una maggiore apertura della scuola alle scuole territorio con iniziative 
comuni di carattere sociale, culturale e formativo;

l)        progettare e realizzare azioni comuni con gli EE.LL. con sottoscrizione di 
protocolli di intesa.

 ACCORDO DI PROGRAMMA "UNA NUOVA ALLEANZA PER LA SALUTE DEI BAMBINI E 
DEI GIOVANI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•
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 ACCORDO DI PROGRAMMA "UNA NUOVA ALLEANZA PER LA SALUTE DEI BAMBINI E 
DEI GIOVANI"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di programma tra ASP di Catania e 3° Circolo 
Didattico” Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania

Approfondimento:

L’Accordo di Programma scaturisce dal Protocollo d’Intesa tra ASP di Catania e USR 
Sicilia ambito territoriale di Catania, “Una nuova alleanza per la salute dei bambini e dei 
giovani” , con l’obiettivo di promuovere e sostenere attività finalizzate alla crescita e 
allo sviluppo delle capacità degli alunni in materia di educazione e promozione della 
salute, nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio ed al continuo 
aggiornamento professionale degli operatori scolastici del settore.
La scuola, attenta ai bisogni dei singoli alunni e al loro ruolo nella comunità scolastica, 
riconosce la centralità dell’alunno, come soggetto attivo e responsabile, attore 
protagonista del proprio percorso formativo.
Per quanto sopra, il presente accordo di programma tra ASP di Catania e 3° Circolo 
Didattico” Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania si pone l’obiettivo di promuovere 
una serie di attività volte ad approfondire le tematiche dell' Educazione e promozione 
della salute affinché le nuove generazioni acquisiscano conoscenze specifiche legate 
al tema.
Le finalità principali che si intendono perseguire sono:

-          - maggiore coinvolgimento e partecipazione attiva delle scuole nella diffusione dei 

temi sulla  educazione e promozione della salute;

-          - collaborazione-interazione tra il sistema pubblico della prevenzione (ASP) ed il 

mondo della scuola;

-         -  attività di informazione e formazione per docenti;

-          - attività di informazione e formazione per studenti.

 RETE “LINGUA E CULTURA RUMENA A SCUOLA"

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•
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 RETE “LINGUA E CULTURA RUMENA A SCUOLA"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo di rete ha per oggetto la conoscenza e la diffusione della lingua, cultura e 
civiltà rumena per perseguire i seguenti obiettivi:
- Realizzare, attraverso una comune azione didattica, la conoscenza delle diversità 
linguistiche dei popoli europei;
- Introdurre lo studio e l’apprendimento delle strutture linguistico-grammaticali di una 
lingua europea neolatina;
- Condividere un comune progetto didattico, offrendo la fruizione di spazi e risorse 
professionali;
- Promuovere l’integrazione degli studenti stranieri, facilitandone l’inserimento nei 
percorsi formativi, attraverso lo studio delle strutture linguistiche.

 RETE INTERREGIONALE “PORTEAPERTESULWEB (PASW)”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
Supporto al personale della scuola, amministrativo e 
docente, che all'interno dell'istituto si occupa della 
gestione e dell'utilizzo del sito scolastico

•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE INTERREGIONALE “PORTEAPERTESULWEB (PASW)”

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della comunità di paratica PASW

Approfondimento:

La rete Pasw (Porte aperte sul web), che, affiancandosi all'omonima Comunità di 
pratica, si propone di: favorire la gestione e il mantenimento dei siti istituzionali delle 
scuole privilegiando le risorse interne all'amministrazione scolastica;
- predisporre, acquistare o commissionare soluzioni software libere in un'ottica di 
condivisione e di ottimizzazione delle risorse;
- predisporre e divulgare guide (tutorial, video tutorial, procedure) per l'applicazione 
delle soluzioni proposte; predisporre e mantenere luoghi nella rete in cui depositare 
e rendere disponibile il materiale prodotto (guide e software) rilasciati con licenze che 
ne permettano il riutilizzo;
- favorire lo scambio di esperienze e pratiche e il supporto continuo tra gli operatori 
scolastici di tutte le scuole che utilizzano i materiali realizzati dalla rete.

 PROGETTO PILOTA DI SVILUPPO DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER GLI ALLIEVI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA AFFETTI DA DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Partner del progetto pilota di sviluppo di strumenti 
compensativi per gli allievi della Scuola primaria affetti da 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 PROGETTO PILOTA DI SVILUPPO DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER GLI ALLIEVI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA AFFETTI DA DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO

disturbi dell’apprendimento.

Approfondimento:

L’adesione al progetto pilota ha ad oggetto la collaborazione con il CSFNSM ( Centro 
Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia) per lo sviluppo di strumenti 
compensativi per gli allievi della Scuola primaria affetti da disturbi 
dell’apprendimento.

 CONVENZIONE CON IL CENTRO DI AVVIAMENTO SPORTIVO DI PALLAVOLO - USCO- 
GRAVINA

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con l'Associazione sportiva USCO - Gravina di 
Catania

Approfondimento:

La convenzione prevede la presenza gratuita di un istruttore dell’Associazione USCO-
Gravina che terrà lezioni di base di pallavolo o propedeutiche ad essa ed inoltre  la 
formazione di una squadra di pallavolo della scuola che potrà partecipare a tornei tra 
istituti scolastici quale il "Pallavolando" e il “Maria Pia Saccà” .
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 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

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

Approfondimento:

L’Accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto PON –FSE -” Arte in rete” al fine 
di conseguire i seguenti obiettivi:
- Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela;
- Promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo 
sviluppo della cultura;
- Acquisire competenze trasversali attraverso la valorizzazione dell’arte e della cultura 
territoriale con l’utilizzo del digitale;
- Realizzare ambienti che aumentano la realtà con l’aggiunta di elementi che rendano 
fruibile il valore del patrimonio culturale, sia esso storico, artistico, archeologico o 
paesaggistico;
- Sviluppare contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale 
(Open Educational Resources);
- Interagire con le realtà territoriali, con gli esperti/enti culturali, con le istituzioni.

 RETE DI SCUOLE "DEBATE SICILIA"

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare

20



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD  III  GRAVINA DI CATANIA

 RETE DI SCUOLE "DEBATE SICILIA"

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha per oggetto:
a) lo sviluppo e l'incremento delle esperienze di debate tra le scuole della rete 
"Debate Sicilia" e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza alle altre scuole 
siciliane;
b) la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all'incremento dell'esperienza del 
debate;
c) la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che sperimenteranno 
il debate nella loro scuola;
d) la realizzazione di confronti di debate tra le scuole della rete;
e) la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la 
realizzazione delle attività di debate.
Costituiscono risorse umane dell'accordo di rete:
a) il personale in servizio nella scuola;
b) gli studenti in formazione
c) gli esperti interni, gli esperti esterni e i formatori esterni sui Debate.
Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete:
a) eventuali contributi finanziari da parte del MIUR e di USR;
b) altri finanziamenti derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali e 
internazionali;
c) quote associative versate dalle Istituzioni scolastiche partecipanti
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 RETE DI SCUOLE “SERVICE LEARNING SICILIA”

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 rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo di rete ha per oggetto:
a) la promozione e lo sviluppo delle esperienze di Service Learning in Sicilia tra le 
scuole della rete e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza alle altre scuole 
siciliane;
b) la formazione di docenti e studenti che sperimenteranno la metodologia del 
Service Learning nella loro scuola;
c) la realizzazione di materiali utili allo sviluppo dell’esperienza del Service Learning;
d) l’attuazione di corsi di formazione, di attività di sperimentazione, di confronti e 
scambi di “buone pratiche” tra le istituzioni scolastiche ;
e) la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la 
realizzazione delle attività di Service Learning.
Costituiscono risorse umane dell'accordo di rete:
a) il personale in servizio nella scuola;
b) gli studenti in formazione
c) gli esperti e i formatori esterni sul Service Learning.
Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete:
a) eventuali contributi finanziari da parte del MIUR e di USR;
b) altri finanziamenti derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali e 
internazionali;
c) quote associative versate dalle Istituzioni scolastiche partecipanti.
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 RETE " MACRO"

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 rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra istituzioni scolastiche 
per la produzione di percorsi e materiali relativi alla realizzazione dei corsi rivolti a 
studenti e soprattutto studentesse, a docenti e anche a genitori con l’obiettivo di far 
conoscere il valore formativo della cultura scientifica e tecnologica attraverso percorsi 
didattici innovativi, con dimensione ludico-ricreativo per gli studenti, per creare 
specifiche competenze nei docenti delle scuole primarie afferenti al pensiero 
computazionale e alla robotica, per aumentare il numero di squadre siciliane che 
intendano partecipare alle competizioni regionali, nazionali e mondiali di robotica, 
coding e making.

 RETE "CREARE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE "CREARE"

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione prevede la disponibilità della scuola ad accogliere  i soggetti in 
possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito 
denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio 
curriculare su 
proposta dell'Università (Università di Catania - Università KORE di Enna). 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DI CITTADINANZA/LIFE SKILLS

Principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e 
responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale Trasversalità nella 
programmazione delle aree disciplinari Conoscenze e competenze personali e di vita
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola o in rete

 

 DIDATTICA INNOVATIVA

• Le competenze chiave, le indicazioni, il profilo dello studente in uscita, i traguardi di sviluppo 
delle competenze • Competenze, conoscenze e abilità • Che cosa vuol dire in concreto 
progettare la didattica per competenze? • Gli strumenti della progettazione per competenze • 
Unità di apprendimento • Le rubriche valutative: criteri descrittori e indicatori • La 
progettazione e la valutazione di prove autentiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola o da reti

 

 COMPETENZE ARTISTICHE

• Educare lo sguardo verso le opere d’arte • Dare chiavi di lettura di un tempo storico che 
serviranno anche per spiegarlo in modo più chiaro e appassionante

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola o in rete

 

 INCLUSIONE E DISABILITA'

• La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti • Il clima di classe • Le strategie 
didattiche e gli strumenti • L’apprendimento/insegnamento • La valutazione • Il docente 
assegnato alle attività di sostegno • La collaborazione con le famiglie • Progettare 
l’Integrazione • Strumenti, procedure e modelli operativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola o da una rete

 

Approfondimento

 

Finalità del Piano Triennale

Il Piano prevede l’incremento delle iniziative di formazione sullo sviluppo della 
professionalità docente in ambiente e-learning e in presenza, con particolare 
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riferimento alla didattica e valutazione per competenze, alle metodologie 
innovative, all’educazione alla cittadinanza europea, all’inclusione, all’Italiano, 
alla Matematica e alla Tecnologia .

Obiettivi formativi prioritari:

·        Favorire azioni formative volte al potenziamento delle competenze 
disciplinari

·       Acquisire competenze sulle nuove metodologie didattiche con 
particolare riferimento all’uso di tecnologie informatiche

·        Promuovere la didattica individualizzata

·       Promuovere la didattica laboratoriale con la formazione di gruppi di 
ricerca–azione

·       Acquisire metodi e strumenti per la valutazione degli studenti e 
l’autovalutazione dei docenti

Promuovere percorsi formativi mirati all’educazione del cittadino, alla 
legalità, all’educazione alla salute, educazione all’affettività e ai rapporti 
con culture diverse e pari opportunità

·       Favorire percorsi di formazione connessi con progetti comunitari ed 
internazionali

·       Promuovere la formazione sull’inclusione e il disagio giovanile

·        Acquisire competenze per favorire per attuare interventi di 
orientamento.

Destinatari

Vista la vastità e la complessità delle singole esigenze disciplinari, è prevista 
una partecipazione differenziata del corpo docente e del personale ATA alle 
offerte di formazione in conformità alle competenze possedute ed alle 
esigenze formative da soddisfare. Pertanto, i corsi di aggiornamento avranno 
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come destinatari:

·       Il Collegio dei Docenti

·       Specifici gruppi

·       Singoli insegnanti

Priorità di formazione

Al fine di predisporre un Piano che rispecchi le reali esigenze formative dei 
docenti e, al contempo, faccia fronte alle criticità emerse dal RAV, è stata 
avviata una pianificazione degli interventi tramite:

a)     L’ analisi e l’individuazione dei bisogni formativi tramite un questionario 
on line

b)     La raccolta di tutte le informazioni utili al soddisfacimento dei bisogni 
formativi.

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono i Traguardi 
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo, il Piano di Miglioramento e i 
bisogni emersi dal questionario somministrato ai docenti.

I nuovi bisogni formativi evidenziano la necessità di una formazione centrata 
sulle competenze, sul potenziamento, sulla certificazione, sulla valutazione 
autentica, sugli strumenti e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie 
necessarie a raggiungere i risultati di miglioramento.

In particolar modo si ritiene necessario pianificare un percorso di formazione 
che riguardi:

1.     Le competenze di cittadinanza/life skills

2.     La didattica innovativa

3.     Le competenze artistiche

4.     L’ inclusione e la disabilità.
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Il 3^ Circolo didattico “Giovanni Paolo II”, per il prossimo triennio, organizzerà 
sia singolarmente che in Rete con altre scuole del territorio, corsi di 
formazione sulle tematiche sopra individuate. A fine anno scolastico ogni 
singolo docente dovrà certificare in termini di ore la formazione, secondo le 
indicazioni fornite dal Piano nazionale di Formazione.

Oltre alle attività organizzate dalla scuola, è prevista la possibilità di svolgere 
attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al 
RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per 
questa Istituzione Scolastica.

 

Metodologie

A.     La progettazione dei singoli corsi terrà conto della congruità dell’offerta 
rispetto agli obiettivi che l’Istituzione educativa intende raggiungere

B.     L’utilizzo di metodologie attive avrà lo scopo di assicurare la ricaduta 
sul piano didattico

C.     Per ogni iniziativa di formazione è prevista una valutazione dei risultati 
scelta in modo rispondente alle caratteristiche dell’azione formativa.

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE

Nella progettazione del Piano Triennale, è stata posta particolare attenzione 
alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni 
anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di 
formazione.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 "SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 USO DEI SOFTWARE GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale ATA è 
finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di 
miglioramento e adeguamento ai processi di riforma e innovazione in atto che 
stanno profondamente modificando lo scenario della scuola.

Esso rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 
attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a 
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migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad 
attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia;

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

·       i corsi di formazione organizzati dal MIUR, e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione

·       i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, per per migliorare le 
performance del proprio personale ed assicurare, al contempo, la 
competitività e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni

·        i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce

·       gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF

·        gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008)
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