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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)

Collaboratori a sostegno della Dirigenza 4

Funzione strumentale

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

4
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Capodipartimento

Gestiscono le attività relative alla ricerca, 
all’innovazione metodologica e disciplinare, 
alla diffusione interna della 
documentazione educativa, allo scambio di 
informazioni, esperienze e materiali 
didattici.

7

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 
dell'educazione civica

Coordina i consigli di classe al fine di 
realizzare le UDA utili a sviluppare il 
curricolo d'istituto di educazione civica

1

Coordinatore attività 
ASL

Coordinano il team PCTO , che si occupa di: 
• individuare aziende e enti disponibili ad 
ospitare i ragazzi; • coordinare l’attività 
didattica dei consigli di classe impegnati nel 
PCTO; • 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
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A026 - MATEMATICA

AREA POTENZIAMENTO MATEMATICA A26 
ALBANO: 33 h sostituzione docenti assenti 
AMATO: 33 h sostituzione docenti assenti, 
33 h preparazione prove INVALSI, , 1 h 
coordinamento 1 A GALLOTTA: 66 h 
sostituzione docenti assenti CONTINI : 33 h 
di sostituzione docenti assenti, 66 h 
sportello didattico PASSARELLA: 66 h di 
sportello didattico pomeridiano + 33 h 
Almadiploma TRIMARCO: 66 h sostituzione 
docenti + 33 h Almadiploma COSTA: 33h 
sostituzione docenti assenti e 33 h 
coordinamento 2 C
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

MARTUCCI : 99 h progetto potenziamento 
sostituzione docenti assenti, 33 h 
coordinamento classe3A SC MARROCCO: 33 
h progetto potenziamento, sostituzione 
docenti assenti, 33 h coordinamento classe 
2 A S.C; 66 h sportello didattico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

AREA DEL POTENZIAMENTO SCIENZE 
GIURIDICHE ED ECONOMICHE A46 
D’ALESSANDRO: 66 h sostituzione docenti 
assenti, 33 h coordinamento classe 3 F, 33 h 
coordinamento Educazione civica STELLA: 7 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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h a settimana quale Responsabile plesso IIS 
Genovese / Da Vinci, 33h Coordinamento 
classe Educazione civica ESPOSITO: 3 h 
settimanali sostegno alla presidenza; 33 h 
Coordinamento classe Educazione civica 
SANTORO: 66 h sostituzione docenti 
assenti, 33h Coordinamento classe 4D, 33h 
coordinamento classe Educazione civiva 
ALESSANDRO: 66 h sostituzione docenti 
assenti, 33h coordinamento di classe 3 B 
CAIM, 33 h coordinamento classe 
Educazione civica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A061 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

APICELLA ALESSANDRA: 2 h settimanali 
Responsabile Facebook e Instagram, 2 h 
Referente Invalsi , 5 h settimanali progetto 
potenziamento sostituzione docenti assenti 
, 1 h settimanale coordinamento di classe 
5A s.c
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AREA DEL POTENZIAMENTO INGLESE A24 
Galdi: 33h sostituzione dei docenti assenti, 
66 h Trinity Amabile: 33h sostituzione dei 
docenti assenti, 66 h Trinity Cancro: 7 h 
sostegno dirigenza a settimana, 66 h Trinity 

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

1
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Lo Guercio: 33h coordinamento classe 1 B, 
66h Trinity
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

B024 - LABORATORIO 
DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
NAUTICHE

AMENDOLARA: 6 h potenziamento 
sostizuzion docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

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

Svolge funzioni di protocollo e gestione degli atti Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 argo scuola 
Pagelle on line argo scuola 
Modulistica da sito scolastico 
Piattaforma Sidi per il sistema gestione qualità 
della rete degli ex istituti nautici, oggi ITTL 
www.retenautici.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

7
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 ACCORDO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II PER GLI ATELIER 
CREATIVI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

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 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 
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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 tre 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•

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

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 condivise
Risorse professionali•
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 
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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•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

SCOPO DELLA RETE

Organizzare la formazione di docenti, dirigenti, DSGA e personale ATA sulla base delle 
esigenze di ambito e di scopo rilevate attraverso sondaggi all'intrerno della rete delle 
scuole aderenti. 

 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•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO PER IL PROGETTO: "MARI E ONDE"

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. Esso 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 
ragazzi l’arte della pesca con l’ausilio di pescatori esperti, maestri d’ascia, meccanici 
ecc.  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
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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.

 ACCORDO RETE CAMBIAMENTI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La rete si propone di potenziare laboratori per l'innovazione didattica e la formazione 
del relativo personale 
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 CONVENZIONE ACCSEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la convenzione mira ad approfondire le conoscenze e le istanze del mercato legate 
all'articolazione di  LOGISTICA 

 GUARDA CHE TI RIGUARDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

14
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TITOLO: GUARDA CHE TI RIGUARDA SOTTOTITOLO: La lotta contro l’omertà NUCLEO 
TEMATICO: COSTITUZIONE, COMPETENZA N.5 DESTINATARI: classi del primo biennio 
DESCRIZIONE SINTETICA L’omertà è tra gli atteggiamenti umani il più odioso. Fare 
finta di non vedere, non sentire, decidere consapevolmente di non parlare, significa 
tradire se stessi prima che i nostri simili e la legalità. Chi tace, chi fa finta di non 
vedere e sentire, rinnega la propria coscienza e la coscienza collettiva. Se chi aveva 
visto avesse parlato, si sarebbe giunti in breve tempo a stanare i colpevoli dei delitti 
mafiosi più efferati. Chi ha violato la legge del silenzio mafioso ha pagato op con la 
vita o con una esistenza segregata dalla protezione delle forse dell’ordine, ma ha 
potuto tornare a guardarsi in faccia con serenità. La scuola identifica più di ogni altra 
agenzia educativa il luogo in cui gli studenti maturano la loro coscienza di cittadini e 
di uomini; è questo il dato di fondo da cui muove questa unità di apprendimento che 
ambisce a stimolare la curiosità di persone consapevoli dei propri diritti e dei propri 
doveri verso temi di enorme attualità, tra i quali la lotta alla criminalità organizzata e 
al coraggio della verità. In classe, partendo da fatti di cronaca e di storia ben noti, si 
arriverà ad affermare il potere della e il coraggio della verità. Materie coinvolte: 
Matematica, Diritto, Storia, Informatica, Italiano. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 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
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 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 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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

 PRIMO SOCCORSO
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L'attività si propone di fornire ai docenti che hanno alunni disabili in classe indicazioni e 
nozioni di primo soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: EDUCAZIONE CIVICA- COSTITUZIONE- SOSTENIBILITÀ 
EDIZIONE 1

Educazione Civica- Costituzione- Sostenibilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: EDUCAZIONE CIVICA- COSTITUZIONE- SOSTENIBILITÀ- 
EDIZIONE 2

Educazione Civica- Costituzione- Sostenibilità- edizione 2 prosecuzione dell'edizione 1

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- EDIZIONE 1

Didattica Digitale Integrata

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- EDIZIONE 3

Didattica Digitale Integrata
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 FORMAZIONE AMBITO 23: CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL'INSUCCESSO 
SCOLASTICO EDIZIONE 1

Contrasto alla Dispersione e all'insuccesso scolastico

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL'INSUCCESSO 
SCOLASTICO EDIZIONE 2

Contrasto alla Dispersione e all'insuccesso scolastico

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: IL NUOVO PEI- ICF EDIZIONE 1

il nuovo PEI

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- EDIZIONE 2

Didattica Digitale Integrata

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: IL NUOVO PEI- ICF EDIZIONE 2

il nuovo PEI

 

 FORMAZIONE AMBITO 23: DISCIPLINE SCIENTIFICO- TECNOLOGICHE STEM

Discipline scientifico- tecnologiche STEM
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA

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

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Tutte le categorie sopra indicate

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

medico competente

 L'ATTIVITÀ NEGOZIALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DEL MAGAZZINO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULL'USO DELLE PIATTAFORME DEI SOFTWARE IN USO NELLA SCUOLA
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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•
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