
Area Referente Compiti

1a)

 Gestione PTOF
Prof. Francesca De 

Vivo 

 Verificare risultati RAV

Azioni di controllo e mantenimento del sistema di valutazione interno

Scuola in chiaro

Individuazione finalità didattico-educative scaturite dal Collegio dei docenti 

Rilevazione dei bisogni dell’utenza

Coordinamento attività progettuali in collaborazione con i Dipartimenti e i Gruppi di lavoro 

Coordinamento dell’attività del PTOF raccordandosi con i referenti dei progetti cui offrire sostegno 

e collaborazione per l’individuazione di strumenti e di criteri di valutazione e di monitoraggio delle 

attività

Rilevazione delle attività del PTOF stimolandone la realizzazione e curandone le fasi di 

monitoraggio e valutazione (in particolare con l’INVALSI).

Produzioni statistiche sui risultati intermedi e finali degli studenti e monitoraggio della dispersione 

scolastica

Monitoraggio relativo del RAV

1b)

Gestione PTOF
Prof. Teresa Musco

Verificare risultanze del RAV

Individuare, selezionare, costruire o revisionare gli strumenti pe la rilevazione dei bisogni formativi

Monitorare e valorizzare le risorse professionali

Predisporre  iniziative  innovative  a  supporto  dei  docenti  per  la  definizione  del  curricolo 

verticale

Predisporre  la  modulistica  per  la  didattica;  realizzazione  e  gestione  di  infrastrutture 

informatiche e e-learning

Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione in accordo con l’Area 1 a)

Informare e organizzare il personale sulle iniziative di formazione-aggiornamento docenti

Informatizzazione della Biblioteca d’Istituto in accordo con il referente Biblioteca, la Funzione per 

l’innovazione tecnologica e l’Animatore PNSD

Creare una BANCA DATI di materiali didattici in accordo con i Dipartimenti e i Gruppi di lavoro, 

nonché con le funzioni preposte all’innovazione tecnologica

Incrementare lo scambio e il confronto tra i docenti attraverso strumenti diversi

Valutazione dell’efficacia dei progetti di formazione

2 a)

SOSTEGNO AI 

DOCENTI

Prof. Vincenzo Piccolo

Verificare le risultanze del RAV

Gestione della comunicazione d’Istituto (raccolta notizie, avvisi e proposte in entrata e in uscita)

Collaborare con il responsabile del sito web

Collaborare con l’Animatore digitale

Organizzare eventi scolastici

Curare i rapporti con i Referenti dei Progetti

Supporto ed assistenza informatica registro elettronico scrutini on-line pacchetto scuola net;

Assistenza e supporto prove invalsi

Informazione in merito all'utilizzo e all'efficacia di nuovi supporti tecnologici applicati alla didattica 

sulle iniziative di aggiornamento e formazione professionale in ambito locale e nazionale

Collabora con il referente alla comunicazione interna ed esterna

Favorisce coordina supporta l'informatizzazione delle comunicazioni scuola famiglia cooperando 

con il dirigente scolastico il personale di segreteria tramite aree specifiche del sito

Offre consulenza alla progettazione e all'impiego dei servizi a tecnologia avanzata

Cura e documenta le attività svolte e predisposte

2 b)

SOSTEGNO AGLI 

ALUNNI

Prof.

Amalia

Striano

Predisporre azioni formative con la valutazione della ricaduta

Predisporre azioni di alfabetizzazioni e recupero con Organico di Potenziamento

Curare i contatti con le famiglie degli alunni coinvolti nelle attività extracurriculari

Predisporre attività, servizi, vigilanza e calendari agli alunni  

Collaborare con il DS e i collaboratori di presidenza per comunicazione delle attività e loro 

svolgimento, eventuali cambi dell'organizzazione da comunicare a docenti e discenti.
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AREA 3 a)

CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO

Prof.

Filomena Esposito

Continuità e orientamento

Attuazione coordinamento e monitoraggio delle azioni promosse dalla commissione classi parallele 

e dalla commissione classi ponte

Coordinamento monitoraggio delle unità di apprendimento verticale

Pianificazione e coordinamento delle attività di orientamento delle classi quinte in uscita delle classi 

terze della secondaria in uscita

Continuità e orientamento

Attuazione coordinamento e monitoraggio delle azioni promosse dalla commissione classi parallele 

e dalla commissione classi ponte

Coordinamento monitoraggio delle unità di apprendimento verticale

Pianificazione e coordinamento delle attività di orientamento delle classi quinte in uscita delle classi 

terze della secondaria in uscita

AREA 3 b)

CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO

Prof.

Mariagrazia Buonaiuto

Monitoraggio dai risultati scolastici degli studenti delle classi terminali scuola primaria e secondaria

Open day organizzazione percorsi continuità promozione offerta formativa

Curare la documentazione di processi risultati

Produrre report intermedi e finali

AREA 4

INCLUSIONE, 

SOSTEGNO, 

INTEGRAZIONE.

BENESSERE A 

SCUOLA

Prof. Luigi Dello 

Iacono

Individuare promuovere coordinare interventi a favore dei diversamente abili e degli

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento

Attuazione coordinamento il monitoraggio delle azioni promosse dal GLI E GLHO

Aggiornamento PAI

Monitoraggio sull'utilizzo da parte dei docenti della specifica modulistica

Coordinamento azioni di sostegno formazione specifica rivolta ai docenti di sostegno

Curare la documentazione di processi risultati e produrre report finali

AREA 5

RAPPORTI CON 

L'ESTERNO

Prof. Caterina 

Manzione

Selezionare iniziative manifestazioni ed eventi esterni significativi in coerenza con il PTOF

Predisporre organizzare seminari convegni significativi con le altre figure di staff

 Relazione con enti organizzazioni azienda per promuovere attività progettuali formative per gli 

alunni

Pubblicazione pubblicizzazione delle iniziative della scuola mediante comunicati stampa o altri 

organi della comunicazione

Collaborare alla stesura di protocolli d'intesa accordi di rete fra la nostra istituzione e gli enti esterni

 Azioni di coordinamento degli interventi volti all'educazione della salute dell'ambiente e della 

legalità

Azioni di orientamento in entrata in itinere e in uscita dello studente

Azioni di orientamento territoriale

 Azioni di analisi dei fabbisogni della formazione degli adulti


