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COMPETENZE E FUNZIONI DEL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• Sostituire, se assente, il Dirigente nell’ordinaria amministrazione; 

• Sostituire, se delegato, il Dirigente in riunioni interne ed esterne; 

• Coordinare le attività e gli incontri dei docenti assegnatari di funzioni strumentali; 

• Partecipare agli incontri di staff; 

• Coordinare i calendari per la realizzazione di attività di formazione/aggiornamento, di progetti 

interni previsti dal PTOF e di iniziative di apertura della scuola al territorio;  

• Coordinare gli orari di attività didattiche e lezioni della Scuola Primaria dei singoli plessi; 

• Offrire consulenza alle famiglie ed ai colleghi sulle modalità di attuazione dei Protocolli adottati 

dall’Istituto; 

• Facilitare i rapporti tra i diversi  segmenti formativi e la continuità educativa e didattica;  

• Curare i rapporti con il territorio e con le altre Istituzioni scolastiche, con l’Ente Locale ed i suoi vari 

settori (Assessorato alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Sociali e Culturali, Edilizia e 

Manutenzione scolastica, mensa, trasporto, assistenza educativa, etc ) ; 

• Facilitare la comunicazione interna tra la presidenza e gli insegnanti, curando la corretta e tempestiva 

circolazione di avvisi, di informazioni, etc; 

• Facilitare la comunicazione  tra la segreteria ed i docenti, collaborando nell’organizzare modalità di 

diffusione della modulistica in uso ; 

• Curare la comunicazione interna ed esterna  attraverso il sito web ed il suo aggiornamento  dei 

documenti amministrativi ed informativi ( avvisi, circolari,ecc.); 

• Controllare e monitorare nei diversi plessi l’organizzazione  del servizio scolastico  ed il rispetto 

delle misure di sicurezza;    

• Comunicare prontamente al DS eventuali criticità nelle strutture, negli impianti, nell’organizzazione 

del servizio scolastico e farsi portavoce  di richieste fondate  del personale docente ed ATA  e 

dell’utenza. 
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COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA 1 

  

Gestione - Coordinamento - Aggiornamento del PTOF 2016-19 - Autovalutazione d’Istituto 

(RAV) - Piano di Miglioramento - Riesame e monitoraggio - Rendicontazione sociale - Referente 

INVALSI 

 

1. Aggiornare il PTOF, in modo particolare, nella progettazione didattica, nella definizione di criteri di 

valutazione comuni e coerenti con gli obiettivi e i traguardi di apprendimento  previsti  nel curricolo 

di istituto, nella individuazione di strumenti funzionali alla creazione di un  sistema di valutazione 

trasparente, equo, oggettivo, nella verifica annuale dei progetti curricolari ed extracurricolari, nel 

monitoraggio e riesame del PDM, nel Piano di formazione dei docenti,  nella certificazione delle 

competenze. 

2. Promuovere e coordinare la progettualità di Istituto relativa alla Scuola Secondaria di 1° grado e 

verificarne eventuali punti di criticità. 

3. Elaborare il documento sintetico relativo all’Offerta Formativa d’Istituto da presentare alle famiglie. 

4. Presiedere le commissioni PTOF e  Formazione/aggiornamento. 

5. Definire ed elaborare i sistemi di monitoraggio e di valutazione del Piano di Miglioramento. 

6. Collaborare con le altre FF.SS. nell’ambito dell’elaborazione dei criteri  e della progettualità. 

7. Collaborare con  i referenti delle Commissioni e dei Dipartimenti disciplinari. 

8. Collaborare con il D.S. e le altre figure di sistema all’interno dello staff per le verifiche, i monitoraggi 

ed il controllo di gestione.  

 9.  Monitorare i processi  di miglioramento e rendicontarli attraverso  appositi materiali. 

10. Predisporre questionari di soddisfazione dell’utenza e del personale docente ed ATA per 

     la rendicontazione sociale. 

11. Relazionare in preventivo e in consuntivo sulle attività previste dal PTOF. 

12. Curare le comunicazioni  con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni  

relative al SNV.       

13. Coadiuvare il DS e l’assistente amministrativo incaricato nell’organizzazione delle prove. 

14. Predisporre il materiale per i docenti,  illustrando i loro compiti e le attività da svolgere. 

15. Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle 

     prove. 

16.Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della valutazione 

     interna.  

17. Curare i rapporti con le famiglie per le materie relative alla propria funzione. 

18. Comunicare al Collegio dei Docenti le risultanze delle analisi effettuate. 

19. Curare, in collaborazione con l’Animatore digitale e la F.S. relativa al sito web, la 

pubblicazione della documentazione prodotta sul sito istituzionale dell’Istituto. 

20. Supportare il lavoro del D.S. e partecipare alle riunioni periodiche di staff. 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARRA” 
Lungomare Trieste 17 – 84123 Salerno 

Tel e fax 089225553 – tel segreteria 0892753012 

e-mail: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT   PEC: SAIC8A700R@PEC.ISTRUZIONE.IT  

sito web: WWW.ICSGENNAROBARRA.GOV.IT 

codmecc. SAIC8A700R - CF 95146380654 

 

 
21.Collaborare con la segreteria per gli adempimenti relativi alla propria funzione. 

22. Partecipare allo staff di dirigenza per verifiche, monitoraggi e riesame del PDM. 

 

AREA 2 

“Sostegno agli alunni – Disabilità e svantaggio.” 

 

1. Collaborare con il D.S. per il coordinamento del gruppo di lavoro H e della commissione disabilità. 

2. Formulare l’orario e coordinare il lavoro degli insegnanti di sostegno e degli educatori relativamente 

alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Sc. Secondaria di 1° grado, organizzare i 

laboratori e le attività di accoglienza e di inclusione. 

3. Coordinare gli interventi per la stesura e definizione del P.E.I. e del P.D.P. 

4. Coordinare  il GLH d’ Istituto ed i  GLH dedicati  per gli alunni con disabilità della Sc. Primaria e 

Sec. 1 grado. 

5. Organizzare e coordinare attività di formazione specifica e di autoformazione. 

6. Mantenere i contatti con le famiglie, con l’A.S.L., con l’ente locale, con gli operatori sociali presenti 

sul territorio, con le cooperative di assistenza educativa e con gli altri enti esterni che hanno 

competenze in merito. 

7. Coordinare e promuovere incontri con i genitori e i docenti volti a diminuire il disagio scolastico e a 

favorire il benessere degli alunni. 

8. Svolgere azione di consulenza e di supporto ai docenti, all’interno dei consigli di classe,  in caso di 

problemi relativi alla disabilità ed al disagio scolastico. 

9. Collaborare con le altre FF.SS. nell’ambito dell’elaborazione della progettualità d’Istituto, 

dell’inclusione  e della prevenzione al disagio. 

10. Aggiornare il monitoraggio sulla disabilità e sullo svantaggio socio-culturale degli alunni. 

11. Predisporre al termine dell’a. s. la relazione finale sul lavoro svolto. 

12. Partecipare alle riunioni di staff per verifiche e monitoraggi. 

 

AREA 3 

“Continuità educativa e didattica tra Scuola  Primaria e Scuola Secondaria di I Grado” 

 

1. Organizzare incontri e colloqui tra le Scuole Primarie  del territorio e la Scuola Secondaria di I Grado 

“POSIDONIA”. 

2. Organizzare iniziative di raccordo ed accoglienza tra i due segmenti formativi. 

3. Predisporre attività laboratoriali e progettuali in continuità tra la Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado. 

4. Predisporre gli incontri di presentazione della scuola con i genitorie gli alunni delle future classi 

prime della Scuola Secondaria di I grado. 

5. Presiedere e coordinare la commissione continuità, tenendo i contatti con gli insegnanti dei due livelli 

di scuola e favorendo la comunicazione efficace ed il passaggio delle informazioni da un ordine 

all’altro di scuola. 

6. Diffondere ed illustrare il materiale prodotto. 
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7. Monitorare gli esiti formativi  degli alunni  nella classe prima della Scuola Secondaria di I grado. 

8. Relazionare con i collaboratori del D.S. e con le altre FF.SS. 

9. Predisporre al termine dell’a. s. la relazione finale sul lavoro svolto. 

10. Partecipare alle riunioni di staff per verifiche e monitoraggi. 

 

AREA 4 

“Orientamento e rapporti con le Istituzioni Scolastiche di 2° grado presenti sul territorio.” 

Monitoraggio a distanza dei risultati scolastici 

 

1. Organizzare incontri e colloqui tra la Scuola Secondaria I° grado e la Scuola Secondaria 2° grado, 

nell’ottica dell’orientamento scolastico. 

2. Organizzare iniziative di conoscenza, di raccordo ed accoglienza tra i due livelli di scuola. 

3. Mantenere i contatti con i referenti dell’orientamento della Scuola secondaria di 2° grado presenti sul 

territorio per predisporre visite e laboratori in continuità con gli Istituti secondari di 2° grado. 

4. Predisporre gli incontri di presentazione della Scuola Sec. di 2° grado con i genitori degli alunni delle 

classi terze della Scuola Secondaria di I° grado. 

5. Diffondere il materiale informativo relativo ai diversi indirizzi delle Scuole secondarie di 2° grado, 

dandone spiegazione e chiarimenti ad alunni e genitori. 

6. Mantenere i contatti con i coordinatori di classe e con le altre FF.SS. per segnalare le problematiche 

da inoltrare ai docenti nel passaggio delle informazioni da un ordine di scuola all’altro. 

7. Raccogliere e monitorare i risultati scolastici degli ex alunni iscritti al 2° anno della Scuola Sec. di 2° 

grado, nell’ambito dell’obbligo  scolastico e del miglioramento continuo. 

8. Selezionare le proposte provenienti da  altre istituzioni scolastiche. 

9. Ricercare possibili collaborazioni esterne. 

10. Collaborare con le altre agenzie educative presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e/o 

attività di orientamento. 

11. Predisporre al termine dell’a. s. la relazione finale sul lavoro svolto. 

12. Partecipare alle riunioni di staff per verifiche e monitoraggio. 

 

AREA 5 

“Gestione ed aggiornamento del  sito web d’Istituto” 

 

1. Gestione e aggiornamento del sito web in merito a materiali amministrativi e didattici; 

2. Coordinamento con i responsabili dei plessi per l’organizzazione dei materiali multimediali relativi ai 

tre ordini di scuola da inserire sul sito; 

3. Coordinamento con la Segreteria  in merito  alla pubblicazione dei documenti; 

4. Controllo periodico delle LIM dei plessi Lanzalone - Abbagnano - Posidonia e segnalazione in 

Segreteria di   eventuali guasti e criticità; 

5. Contatti  con il referente della manutenzione delle apparecchiature  multimediali; 

6. Scaricamento e caricamento su PC di software ad uso didattico; 

7. Proposte acquisto (facile consumo, strumentazione, software didattico); 
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8. Supporto tecnico all’organizzazione di incontri e manifestazioni che richiedono l’uso di strumenti 

informatici e multimediali; 

9. Incontri di coordinamento tra FF.SS.; 

10. Relazione finale sul lavoro svolto. 

 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARRA” 
Lungomare Trieste 17 – 84123 Salerno 

Tel e fax 089225553 – tel segreteria 0892753012 

e-mail: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT   PEC: SAIC8A700R@PEC.ISTRUZIONE.IT  

sito web: WWW.ICSGENNAROBARRA.GOV.IT 

codmecc. SAIC8A700R - CF 95146380654 

 

 
 

COMPETENZE E FUNZIONI DEI COORDINATORI DI PLESSO: 

 

� Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Collaboratore del D.S; 
� Predisposizione dell’orario delle lezioni e successive modifiche relativamente al plesso; 

� Cura del corretto e regolare funzionamento del plesso e delle relazioni interne ed esterne, soprattutto 

con le famiglie degli alunni.; 

� Cura dei rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e custodia di circolari/comunicazioni 

interne al personale docente e non docente e controllo puntuale delle disposizioni di servizio; 

� Gestione e smistamento della posta istituzionale e della pubblicità; 

� Delega a presiedere i Consigli di classe/ interclasse/intersezione,  ma ,in caso di  particolari 

problematiche,  dovere di informare  il DS e chiedere la sua  presenza; 

� Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi di insegnamento, con le 

Commissioni ed i  Dipartimenti disciplinari e con le Funzioni Strumentali; 

� Sostituzione dei docenti assenti nel plesso e  tempestiva comunicazione delle assenze in segreteria; 

� Verifica recupero permessi; 

� Collaborazione con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza: coordinamento 

dell’emergenza del plesso; 

� Verifica degli incontri del Piano relativo al Fondo d’Istituto (attività aggiuntive e funzionali 

all’insegnamento, attività extracurricolari); 

� Coordinamento uscite, visite didattiche e viaggi d’istruzione; 

� Gestione tempo scuola: vigilanza sulla rigorosa osservanza dell’orario delle lezioni; 

� Controllo e custodia dei sussidi didattici e sub-consegnatario responsabile degli stessi come da 

elenchi/inventario depositati agli Atti; 

� Gestione ambiente scolastico (aule-laboratori-biblioteche, ecc.); 

� Coordinamento continuità educativa orizzontale/verticale con referenti specifici; 

� Vigilanza sull’obbligo scolastico con la rilevazione frequenza alunni (anche mensa) mensile. 

� Partecipazione allo staff del DS per verifiche, monitoraggi e controllo di gestione.  
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COMPETENZE E FUNZIONI DEI COORDINATORI DI CLASSE: 

 

I Coordinatori dei Consigli di  intersezione/ interclasse  e classe sono delegati a presiedere, in assenza del 

Dirigente, i rispettivi Consigli di Classe. 

Le competenze e le funzioni del Coordinatore di classe sono le seguenti: 

 

• Condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel PTOF. 

• Presiede il Consiglio di classe ed è responsabile dell’operato dello stesso. 

• E’ il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno dell’intersezione/ interclasse,  classe 

e per le azioni da mettere in atto. 

• E’ facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità. 

• Si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC 

(tutoraggio). 

• Controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/ famiglia, riferendo al 

Coordinatore di plesso. 

• Controlla il registro di classe (assenze, ritardi, numero di verifiche, note), ponendo attenzione ai casi 

di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

• Coordina i lavori delle riunioni del Consiglio di  intersezione/ interclasse, , classe , periodicamente 

convocato. 

• Promuove e coordina le attività curricolari ed extracurricolari deliberate dal Consiglio di classe. 

• E’ responsabile del registro dei verbali del Consiglio di intersezione/ interclasse, classe, dove 

vengono registrate anche presenze e assenze dei docenti. 

• Redige i verbali delle riunioni del Consiglio di  intersezione/interclasse, classe e relaziona in merito 

all’andamento generale della classe. 

• Illustra obiettivi/ competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la programmazione. 

• Si occupa della stesura del piano didattico della classe. 

• Controlla  che tutte le operazioni dei Consigli e degli scrutini siano effettuate regolarmente in tutte le 

loro parti. 

• Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio e controlla le 

schede di valutazione e le note informative. 

• Gestisce le problematiche conflittualità che dovessero sorgere all’interno dei Consigli di  

intersezione/interclasse, classe e i rapporti scuola - genitori. 

• Coordina  interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze. 

• Propone le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe, nonché la 

partecipazione a spettacoli e manifestazioni. 
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• Mantiene la corrispondenza con i genitori  di alunni in difficoltà, li informa e  li convoca  per mettere 

in atto idonee  azioni strategiche. 

• Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della sezione/ classe e ne chiede e promuove il 

contributo. 

• Informa la presidenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga una frequenza 

irregolare e/o vi siano atti reiterati di disturbo del sereno svolgimento dell’attività  educativa e 

didattica. 

• Facilita la comunicazione tra la  presidenza ele famiglie. 

• Fa richiesta al Dirigente Scolastico, laddove esista la necessità, perché venga convocato in seduta 

straordinaria il Consiglio di interclasse/ classe per eventuali  provvedimenti disciplinari. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI / COMMISSIONI 

DISCIPLINARI: 

 

• coordinare i lavori e verbalizzare le riunioni  del dipartimento/commissione disciplinare;  

• concordare scelte comuni dei nuclei fondanti delle discipline e dei campi di esperienza,  

       coerentemente con le Indicazioni Nazionali; 

• avviare riflessioni didattiche, pedagogiche, metodologiche ed epistemologiche, volte a  

       migliorare il processo di insegnamento/apprendimento; 

• definire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

• definire il numero di prove  di verifica scritte e/o orali per i quadrimestri; 

• definire, eventualmente, programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni con 

disabilità, DSA e BES; 

• collaborare con le FF.SS, soprattutto con quella relativa all’Area 1 , nell’ ambito dell’ area di, 

processo “curricolo, progettazione, valutazione”; 

• rivedere i criteri e le griglie di valutazione degli apprendimenti; 

• elaborare prove standard  di verifica con scale di valutazione comuni per classi parallele; 

• individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

• programmare prove parallele intermedie e finali; 

• programmare i test d’ingresso per le classi ; 

• programmare le attività di formazione/ aggiornamento in servizio; 

• programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche; 

• individuare tematiche trasversali e strumenti idonei alla loro trattazione; 

• progettare interventi di recupero e di potenziamento; 

• proporre progetti da inserire nel PTOF; 

• valutare e monitorare l’andamento delle varie attività e apportare eventuali elementi di correzione; 

• partecipare allo staff di dirigenza  per monitorare le azioni previste dal Piano di Miglioramento  e 

contribuire al suo riesame; 

• redigere liste di materiali che possono essere utili per le attività d’aula ed i laboratori; 

• dare indicazioni sulle proposte dei libri di testo. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE: 

 

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna all’Istituto negli ambiti del PNSD 

        attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e  l’attiva 

        partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;  

2.     COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:  favorire la partecipazione e 

        stimolare il protagonismo degli alunni nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

        anche strutturate, sui temi del PNSD, in stretta collaborazione con il TEAM per 

        l’innovazione digitale, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

  altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale  condivisa; 

3.    CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

     tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti della scuola ( es. uso 

  di particolari strumenti, di cui la scuola è dotata, per la didattica; la pratica di una  

  metodologia comune; un laboratorio di coding per tutti gli alunni ), coerenti  con l’analisi 

  dei fabbisogni dell’Istituto ed in sinergia con il TEAM per l’innovazione tecnologica. 

 

L’Animatore Digitale, dunque, insieme al TEAM per l’innovazione tecnologica, dovrà essere promotore, 

nell’ambito dell’Istituto e/o in raccordo con altre scuole, delle azioni previste dal PNSD ed inserite nel  

PTOF 2016-2019. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 

 

IL team per l’innovazione tecnologica supporterà l’Animatore Digitale e accompagnerà adeguatamente 

l’innovazione didattica  nell’Istituto con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, 

nonché  quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e 

di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di 

lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola.  

Il team lavorerà in sinergia con l’Animatore Digitale per la realizzazione del Piano triennale di interventi 

dell’Istituto nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF 2016/19. 

L’Animatore Digitale e il team per l’innovazione tecnologica dovranno essere promotori, nell’ambito 

dell’Istituto e/o in raccordo con altre scuole, delle azioni previste nel Piano nazionale per la scuola digitale. 

Il suo profilo ( cfr. azione #28 del PNSD ) è rivolto a: 

 

� FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti delPNSD, 

attraverso l’organizzazione dei laboratori formativi, 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 SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola(es.: uso di particolari 

strumenti ,di cui la scuola è dotata, per la didattica; la pratica di una metodologia comune; un 

laboratorio di coding per tutti gli alunni), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola ed in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Atteso il ruolo dell’animatore digitale e del team per l’innovazione tecnologica, questi saranno destinatari di 

un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le 

capacità dell’animatore digitale e del team per l’innovazione tecnologica nei loro compiti principali ( 

organizzazione della formazione interna , delle attività  dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e 

individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola ). 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEI DOCENTI TUTOR DEI DOCENTI NEOASSUNTI: 

 

� Ciascun tutor ha il compito di” sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso 

dell’anno per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di 

itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”; “Il docente Tutor 

si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’Istituto e di accesso 

all’informazione” (CM 267/91). 

� Ai sensi dell’art.12 del DM 27 ottobre 2015, n. 850 il docente Tutor, nei confronti del docente 

neo-immesso in ruolo affidatogli,  ha il compito di far crescere la motivazione, costruire un 

forte collegamento professionale, incoraggiare il confronto, aiutare a mettersi in discussione 

anche attraverso l’auto-osservazione e la riflessione cognitiva. 

� Il docente Tutor guida il docente neo-assunto nell’elaborazione del bilancio  delle competenze, 

che “consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute ,di delineare i punti 

da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi 

compiuta”(art. 5 del DM 850/2015). 

� Il docente Tutor, insieme al Dirigente Scolastico ed al docente neoassunto, tenendo conto dei 

bisogni della scuola, contribuisce a stabilire un apposito patto formativo che  ha la sua piena 

concretizzazione nell’elaborazione da parte del docente neo-assunto  di un  proprio portfolio 

professionale, che si conclude con un progetto formativo personale, sulla base dell’autoanalisi 

delle proprie competenze maturate anche a seguito della formazione e dei bisogni della scuola 

( BES, recupero e potenziamento). 

� Il docente Tutor e il docente  neo-assunto progettano le attività di osservazione nelle classi 

“PEER TO PEER”. 

� Il docente Tutor partecipa insieme al docente neo-assunto all’incontro propedeutico di 3 ore 

per la fase di formazione in presenza. 

� Il docente Tutor supervisiona la compilazione del bilancio  finale delle competenze del 

docente neo-assunto e presenta al Comitato di Valutazione le risultanze dell’istruttoria 

compiuta in merito alle attività didattiche e formative predisposte e svolte dal docente ed alla 

sua partecipazione e organizzazione della scuola. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL REFERENTE DSA - BES - SVANTAGGIO - ADOZIONE – 

INCLUSIONE: 

 

▪ Mantenere rapporti con i coordinatori di classe per eventuali segnalazioni di alunni DSA e monitorare gli 

alunni con certificazioni DSA; 

▪ Favorire incontri tra Famiglia –Scuola -ASL  per definire e  concordare percorsi educativi e formativi 

personalizzati ed inclusivi;  

▪ Confrontarsi con le Funzioni Strumentali per la disabilità e lo svantaggio (BES) circa attività di 

Formazione e di Aggiornamento; 

▪ Predisporre e somministrare nei Consigli di classe specifici strumenti di rilevazione( schede, griglie, ecc)  

per individuare alunni  con DSA e con BES; 

▪ Monitorare l’inclusione scolastica degli alunni adottati e curare i rapporti con i genitori adottivi, 

organizzando incontri con il DS e con le altre figure di riferimento; 

▪ Supportare i docenti nei Consigli di classe per l’elaborazione dei  PDP  e per la loro verifica in itinere; 

▪ Promuovere azioni di Formazione- Aggiornamento sui DSA rivolte al Collegio dei Docenti; 

▪ Favorire l’autoformazione dei docenti  attraverso l’utilizzo di strumenti informatici; 

▪ Rendicontare  l’attività svolta, monitorare gli esiti formativi e proporre azioni di miglioramento; 

▪ Partecipare alle riunioni di staff per verifiche, monitoraggi e controllo di gestione. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL REFERENTE BULLISMO / CYBERBULLISMO: 

 

▪ Comunicazione interna: rapporti con i coordinatori di classe per eventuali segnalazioni di  casi di  

bullismo e/o cyberbullismo; 

▪ Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative ( bandi, attività progettuali e di formazione 

▪  con esterni); 

▪ Comunicazione esterna con ASL, CTS, Polizia Postale,  famiglie e operatori esterni; 

▪ Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 

▪ Progettazione di attività specifiche di formazione per docenti;  

▪ Progettazione di attività specifiche di  prevenzione  per alunni ,quali: 

1. laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza; 

2. percorsi di educazione alla legalità, 

3. laboratori con esperti esterni( psicologi), 

4. progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti ( teatro, sport, video…);Promozione  

▪ Promozione dello star bene insieme  a scuola  e valorizzazione di metodologie innovative; 

▪ Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 

▪ Collaborazione con le Funzioni Strumentali circa modalità di comunicazione interna ed esterna ed  

attività di formazione e di aggiornamento; 

▪ Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR /USR ; 

▪ Partecipazione alle riunioni di staff  della dirigenza per verifiche, monitoraggi e controllo di gestione; 

▪ Rendicontazione dell’attività svolta, monitoraggio gli esiti formativi e proposta di  azioni di 

miglioramento. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL REFERENTE SALUTE SC. SEC. 1 GRADO E DEL 

LABORATORIO SCIENTIFICO  

PLESSO LANZALONE: 

 

▪ coordinare le attività del laboratorio scientifico e regolamentarne l’utilizzo da parte delle classi; 

▪ verificare costantemente le condizioni delle attrezzature utilizzate e segnalare eventuali danni; 

▪ segnalare eventuali esigenze di assistenza tecnica e verificare l’avvenuto intervento e la risoluzione dei 

problemi; 

▪  reperire in  modo puntuale e aggiornato, con strumenti cartacei o informatici attuali,  informazioni in 

materia di salute e  di benessere; 

▪ Ricevere informazioni dai  colleghi su attività didattiche o di aggiornamento sollecitate o proposte dal 

territorio e da Enti esterni in materia; 

▪ Curare in modo precipuo i rapporti con l’ASL SA 2 per attività progettuali rivolte agli alunni e  per 

attività di formazione e di aggiornamento dei docenti; 

▪ Coordinare  interventi specifici all’interno della scuola; 

▪ Partecipare alle riunioni di staff per verifiche e monitoraggi. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL REFERENTE TRINITY: 

• Istruire le procedure di selezione degli alunni  candidati al Corso Trinity; 

• Preparare i materiali necessari a tale scopo; 

• Collaborare con  il DSGA e la Segreteria per  la procedura di attivazione dei corsi; 

• Stilare gli elenchi degli alunni ed organizzare le attività; 

• Coordinare e verificare i corsi attivati; 

• Relazionare sugli esiti dei corsi e programmare per il futuro; 

• Partecipare allo staff del DS per verifiche e monitoraggi. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL REFERENTE ECDL  E DEL  LABORATORIO 

INFORMATICO 

 PLESSO POSIDONIA: 

 

▪ coordinare le attività del laboratorio multimediale e regolamentarne l’utilizzo da parte delle classi; 

▪ verificare costantemente le condizioni delle attrezzature utilizzate e segnalare eventuali danni; 

▪ segnalare eventuali esigenze di assistenza tecnica e verificare l’avvenuto intervento e la risoluzione dei 

problemi; 

▪ proporre possibili azioni di miglioramento del laboratorio informatico; 

▪ programmare e pianificare  i corsi  ECDL; 

▪ collaborare con la DSGA e la Segreteria per la procedura di attivazione dei corsi; 

▪ rendicontare l’attività svolta  e relazionare sui risultati; 

▪ partecipare allo staff di dirigenza per verifiche e monitoraggi. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL REFERENTE STRUMENTO MUSICALE: 

 

� assicurare condizioni di sicurezza nel rispetto delle disposizioni di legge e direttive interne: 

o gestione delle situazioni di emergenza e coordinamento delle operazioni di esodo 

o controllo assiduo degli ambienti scolastici  e segnalazione immediata di situazioni di pericolo 

o adozione di misure di sicurezza alternative nei casi mancato adeguamento o riparazione richiesti 

�  assicurare la vigilanza degli alunni frequentanti le attività pomeridiane di strumento musicale; 

�  organizzare in modo funzionale le attività, coordinando gli interventi specifici; 

�  segnalare ai coordinatori di classe eventuali assenze degli alunni alle lezioni; 

�  organizzare e coordinare le attività del progetto di continuità “Un abbraccio musicale”; 

�  promuovere iniziative e attività in cooperazione con enti e associazioni; 

� organizzare la partecipazione a concorsi, rassegne, spettacoli musicali; 

� collaborare con il DS, il collaboratore del DS e i coordinatori di plesso per manifestazioni e concerti a 

scuola. 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL NIV (NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE): 

 

Il Nucleo , presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’intero anno 

scolastico 2016/2017 con il compito di perseguire gli obiettivi esplicitati dalla Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014, dalla Circolare n. 47 e dalla normativa vigente in materia. 

In particolare , cura: 

• la stesura e/o l’aggiornamento del RAV; 

• la predisposizione e/o la revisione del Piano di Miglioramento (PDM); 

• l’attuazione e/o il coordinamento delle azioni previste dal PDM; 

• il monitoraggio in itinere del PDM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o 

correttive; 

• la definizione  di strumenti e procedure per la raccolta e l’analisi dei dati finalizzati al 

monitoraggio e alla valutazione dei processi;  

• l’elaborazione e la somministrazione dei questionari  di customer satisfaction ad alunni, 

docenti, genitori e personale ATA  al fine di  individuare punti di forza e di criticità e 

documentare le scelte in ordine alle priorità; 

• la tabulazione dei dati e la condivisione/ socializzazione degli esiti del monitoraggio  del PdM 

e della customer satisfaction con la comunità scolastica; 

• la definizione di procedure per la diffusione dei risultati , per il loro utilizzo ai fini del 

miglioramento e per la rendicontazione pubblica; 

• la cadenza periodica delle riunioni , la verbalizzazione e la restituzione  degli esiti al Collegio 

dei docenti 

• la redazione del Bilancio sociale. 

 


