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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• sostituiscono il Dirigente Scolastico in 
caso di assenza o di impedimento, 
esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 
amministrazione e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno; • coadiuvano il DS nel 
reperimento dei fondi e nella progettazione 
dei percorsi necessari a conseguirli, 
nell'organizzazione dell'attività didattica, 
nelle relazioni col personale docente, nella 
promozione delle attività dell'Istituto anche 
tramite la gestione degli strumenti di 
comunicazione tradizionali e digitali (ufficio 
stampa, sito web); nel coordinamento degli 
indirizzi di studio

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

prova 4

Funzione strumentale

- Monitoraggio e valutazione ai fini del 
miglioramento - Alternanza Scuola-Lavoro - 
Orientamento in entrata ed in uscita - 
Supporto agli studenti

4

Gestiscono le attività relative alla ricerca, 
all’innovazione metodologica e disciplinare, 

Capodipartimento 5
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alla diffusione interna della 
documentazione educativa, allo scambio di 
informazioni, esperienze e materiali 
didattici.

Responsabile di 
laboratorio

Organizzano le attività laboratoriali 
previste

6

Animatore digitale

Promuove l’uso e la diffusione delle nuove 
tecnologie nella pratica scolastica a tutti i 
livelli, nonché la disseminazione della 
cultura digitale anche attraverso il 
coinvolgimento attivo delle varie 
componenti scolastiche.

1

Team digitale
Affiancano l'Animatore Digitale 
nell'espletamento delle funzioni previste 
dalla normativa

2

Coordinatore attività 
ASL

Coordinano il team ASL, che si occupa di: • 
individuare aziende e enti disponibili ad 
ospitare i ragazzi; • coordinare l’attività 
didattica dei consigli di classe impegnati 
nell’ASL; • monitorare la ricaduta didattica 
dell’ASL; • predisporre con i tutor la 
documentazione necessaria all’ASL

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AREA POTENZIAMENTO MATEMATICA A26 
ALBANO: 1 supplenza + 2h preparazione 
giochi di matematica FIORE: 2h ECDL 
curricolare in II A e II E, in compresenza con 
matematica GALLOTTA: 3h sostituzione 
docenti assenti MILIERI: 1 ora ECDL 

A026 - MATEMATICA 1

3



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

curricolare in II D in compresenza con 
matematica + 2 h di sostituzione docenti 
assenti PASSARELLA: 2 ore di sportello 
didattico pomeridiano + 1h sostituzione 
docenti assenti+ 1 h almadiploma (durante 
l’ora di compresenza con Fiore) RICCO: 1h 
preparazione allievi a concorsi nell’arma 
durante la VI ora del martedì o giovedì 
TRIMARCO: 2 h ECDL in II B e II C + 1h alma 
diploma durante la compresenza con 
Milieri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

CELANO: 13 ore sostituzione docenti 
assenti SANTANGELO: 2 h sportello 
didattico MARROCCO: 3 h sostituzione 
docenti assenti 2 ore CLIL in terza, quarta 
in copresenza con TPSC + 3H 
potenziamento curvatura turistica in 2A
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AREA DEL POTENZIAMENTO SCIENZE 
GIURIDICHE ED ECONOMICHE A46 
D’ALESSANDRO: 2 h sostituzione docenti 
assenti DI PERNA: 4 h sostituzione docenti 
assenti ESPOSITO: 4 h sostegno alla 
presidenza COCCARO: 4h sostituzione 
docenti assenti TESONIERO: 4h sostituzione 
docenti assenti

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

GAMBARDELLA ANNA: 6h sostituzione 
docenti assenti PIU' 8 DI INSEGNAMENTO 
CURRICOLARE CARRELLA FELICETTA: 12H 
sostituzione docenti assenti PIU' 6 H DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

AREA DEL POTENZIAMENTO INGLESE A24 
Galdi: 33 h sostituzione dei docenti assenti, 
66 h Trinity D’Acunto: 49 h progettazione 
internazionale, 50 h Certificazione 
Marittima (IMETS) Cancro: 5 h sostegno 
dirigenza a settimana, 33 h trinity Augusto: 
33 h sostituzione dei docenti assenti, 66 h 
Trinity Corvino: 33h sostituzione docenti 
assenti 66 ore Trinity
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

promozione delle attività e verifica dei risultati; organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico; svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili e 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili, curandone l’organizzazione e 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti; è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali

Ufficio protocollo
Svolge funzioni di protocollo e gestione degli atti 
amministrativi del personale interno

Ufficio acquisti
gestisce insieme all'ufficio tecnico le procedure di gara e gli 
ordini di acquisto di beni e servizi.

Ufficio per la didattica
Svolge funzioni di assistenza e gestione pratiche e 
procedure relative ai contatti con il pubblico interno (alunni) 
ed esterno (genitori)

Ufficio personale
gestisce le assenze, la ricostruzione di carriera e in generale 
la documentazione inerente il servizio dei docenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Piazza Virtuale per il sistema gestione qualità della 
rete degli ex istituti nautici, oggi ITTL 
www.retenautici.eu 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II PER AFFIDAMENTO 
MADRELINGUA FRANCESE

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:

Accordo con l'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" di Salerno per concorrere alla 
attribuzione di un docente di francese madrelingua in una condizione di "au pair" con 
la scuola ospite. 

 ACCORDO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II PER GLI ATELIER 
CREATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra 
sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento.  
  Ripensare i laboratori  come luoghi di innovazione e creatività

 ACCORDO CON L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERO E LA 
RISTORAZIONE VIRTUOSO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALLE PROVE DELLE 
OPERE LIRICHE IN PROGRAMMAZIONE AL TEATRO VERDI DI SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Sviluppare un adeguato grado di alfabetizzazione nei linguaggi integrati, inteso come 
acquisizione di competenze, consapevolezza, capacità selettiva ed espressiva. 
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 ACCORDO CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERRARI PER 
ATTIVARE FORME DI APPRENDISTATO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per il Sistema 
Educativo di Istruzione e Formazione Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

L’apprendistato di primo livello è finalizzato a favorire l’incontro tra domanda di 
occupazione e richiesta di lavoro permettendo alle aziende di formare il personale di 
proprio interesse in giovane età e agli apprendisti di conseguire contestualmente una 
occupazione e un titolo di studio.

La formazione è definita “duale” perché combina l’apprendimento sul luogo di lavoro 
con l’apprendimento formale in ambiente scolastico: oltre alle conoscenze di base, 
scientifiche e tecnologiche apprese a scuola, i giovani possono acquisire competenze 
trasversali e tecniche specifiche grazie alla presenza in azienda.

L’apprendista ha formalmente un doppio status di studente e di lavoratore e tre

sono i soggetti coinvolti nel contratto: il giovane, la scuola e l’impresa
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 ACCORDO CON L'ISTITUTO TECNICO NAUTICO “CAIO DUILIO” DI MESSINA PER IL 
PROGETTO A.QUA.MARI.NA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto, suddiviso in quattro Aree, si propone i seguenti obiettivi:

·         Area 1: sensibilizzare i docenti sulla necessità di introdurre una effettiva didattica per 
competenze, anche in riferimento alla previsione di cui all'art. 1, commi 180 e 181 lett. i) della 
legge 107/2015 in materia di valutazione e certificazione delle competenze.

·         Area 2: Definire le attività di  aggiornamento in materia di Sistemi di Gestione qualità secondo 
la nuova norma ISO 9001.

·         Area 3:Definire le attività di mantenimento e miglioramento del SGQ per la Formazione 
Marittima per l’annualità 2017.

·         Area 4.a: Innalzare le competenze degli studenti proponendo un percorso didattico 
qualitativamente adeguato all’acquisizione di competenze richieste dai profili in uscita 
dall'indirizzo di studi, secondo i requisiti della Convenzione IMO STCW.

·         Area 4.b: Innalzare le competenze linguistiche di indirizzo, potenziando l’inglese marittimo.
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 ACCORDO CON L'ISTITUTO TECNICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” 
DI BRINDISI PER LA RETE “ BOOK IN PROGRESS”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ll nostro istituto aderisce al sistema "book in progress" , che è caratterizzato da un 
coinvolgimento attivo della componente docente nella creazione dei contenuti 
didattici e da un nuovo modello metodologico didattico che coinvolge attivamente gli 
studenti nel processo di apprendimento.  Inoltre ci sono alcune classi 3.0 che hanno il 
supporto digitale ed una didattica proattiva in cui gli studenti sono protagonisti 
indiscussi dello spazio, della didattica e della tecnologia.  

 ACCORDO CON IL LICEO STATALE "ALFANO I" PER IL PON "PATRIMONIO CULTURALE 
ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO CON IL LICEO STATALE "ALFANO I" PER IL PON "PATRIMONIO CULTURALE 
ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO CON IL LICEO STATALE "ALFANO I" PER IL PON “INTEGRAZIONE ED 
ACCOGLIENZA” ( N. 4294/2017)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ADESIONE ALLA RETE DEI NAUTICI NAZIONALE PER IL PROGETTO FORMAZIONE 
MARITTIMA QU@LITÀ 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ADESIONE ALLA RETE DEI NAUTICI NAZIONALE PER IL PROGETTO FORMAZIONE 
MARITTIMA QU@LITÀ 4.0

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 
SCOPO DELLA RETE 
 
Garantire l’innovazione continua delle metodologie mediante la ricerca e la 
sperimentazione di nuovi modelli e strumenti didattici e organizzativi anche in 
coerenza con quanto previsto dal PNSD e PNF docenti. Alcuni incontri si svolgeranno 
in plenaria o in più snodi formativi (Nord/Centro/Sud) con delle sessioni di lavoro 
destinate in prima battuta alla formazione e in seconda battuta al lavoro di gruppo 
(workshop). I risultati e/o i prodotti dei singoli gruppi saranno raccolti da un team 
costituito all’interno della rete per essere condivisi e utilizzati ai fini delle azioni 
previste. 

 ACCORDO CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE SANTA CATERINA 
AMENDOLA PER LA FORMAZIONE DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCORDO CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE SANTA CATERINA 
AMENDOLA PER LA FORMAZIONE DI RETE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO PER IL PROGETTO "MARI E ONDE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si propone di promuovere un trasferimento di conoscenze e un supporto 
tecnologico necessario alla creazione di un laboratorio di radiofonia sociale, avente 
per destinatari adolescenti tra 14 e 17 anni,che si concretizzerà nella strutturazione di 
una emittente radio WEB e DAB. Il progetto prevede inoltre, come 2° laboratorio, il 
riarmo di un vecchio peschereccio donato all’abbraccio-onlus per insegnare a 8 
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ragazzi l’arte della pesca con l’ausilio di pescatori esperti, maestri d’ascia, meccanici 
etc.  ed avviarli al mondo del lavoro.

 ACCORDO CON IC ALFANO-QUASIMODO_ RETE LIBERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le dimensioni della formazione, dell'educazione, l'accompagnamento delle persone 
alla partecipazione, con particolare riferimento ai giovani, sono fondamentali per 
sostenere il nostro impegno e la costruzione di pratiche di contrasto civile alle 
ingiustizie sociali, alla corruzione e alle mafie, per la costruzione di contesti coesi, 
attenti alla dimensione della crescita civile e umana degli individui nelle comunità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "INTEGRAZIONE E CITTADINANZA"

Corso di formazione sull'Integrazione multiculturale e cittadinanza globale (II ciclo)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Docenti di sostegno

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO"

Corso di formazione di 16 ore sull'uso delle tecnologie digitali avanzate nella didattica (II 
livello)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "STRATEGIE DIDATTICHE E BUONE PRASSI DI SOSTEGNO 
INCLUSIVO"

Corso di formazione sui temi dell'inclusione e dell'integrazione, sulle disabilità e 
problematiche sociali. Il focus è rappresentato in particolare dalla costruzione del "progetto di 
vita" previsto dalla legge 104/92 e sulla definizione delle attività del GLI, ai sensi del DLVo 
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66/2017

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"

Corso di formazione sulla valutazione degli apprndimenti attraverso la strutturazione di 
rubriche di valutazione per una didattica delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "FOR THE EUROPEAN TEACHER"
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Corso di formazione sull'uso della lingua inglese come veicolo per l'insegnamento delle 
discipline non linguistiche con modalità CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA - I E II 
LIVELLO"

Percorso formativo per staff, funzioni strumentali e figure di coordinamento sulla 
implementazione degli organigrammi, funzionigrammi e leadership e middle management.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 TECNOLOGIE DIGITALI AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA

Corso di formazione interno sull'uso delle moderne tecnologie digitali nella didattica 
quotidiana.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

conseguimento dell'ECDL full standard per alunni, docenti e personale ATA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SICUREZZA

predisporre corsi di formazione base, per preposti e per tutte le figure previste dal piano di 
sicurezza redatto dal RSPP

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari
DOcenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, DS 
e DSGA

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Individuazione di soluzioni applicative ed organizzative per 
la gestione dell'attività amministrativa in ambiente digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

21


