
Organizzazione
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

Organizzazione

3  Aspetti generali

4  Modello organizzativo

6  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

9  Reti e Convenzioni attivate

10  Piano di formazione del personale docente

12  Piano di formazione del personale ATA

1IC CASTELVERDE - RMIC8CP00E



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

2IC CASTELVERDE - RMIC8CP00E



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

• Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, o su delega, eser-
citandone tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando do-cumenti 
interni, curando i rapporti con l’esterno-
Garantisce la presenza in Istituto, se-condo 
l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica- • Coordina la gestione 
generale delle sedi, controlla le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce al dirigente sul 
suo andamento-

2

Funzione strumentale

La scuola ha identificato quattro area per le 
Funzioni Strumentali: 1. Area del Piano triennale 
dell'Offerta Formativa 2. Area della continuità e 
dell'orientamento 3.. Area della prevenzione del 
disagio 4. Area tecnologica

4

L'Istituto è strutturato con 5 plessi distanti tra 
loro, quindi per ognuno di questi è stato 
nominato un coordinatore con le seguenti 
funzioni: • Rappresentanza del Dirigente 
scolastico nel plesso • Applicazione/controllo 
delle circolari e del rispetto della normativa 
scolastica vi-gente • Svolgimento di tutte le 

Responsabile di plesso 5
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funzioni che assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamen-to del plesso di servizio, incluso il 
coordinamento degli esperti esterni operanti nel 
plesso

Animatore digitale

• 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;

1

Docente specialista di 
educazione motoria

Organizza il lavoro nelle classi quinte della 
scuola primaria

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Propopne e coordina le attività inerenti alle 3 
aree fondanti dell'educazione civica

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

• Coordina, supervisiona e gestisce con autonomia interna, con 
un occhio attento ai risultati ottenuti, il funzionamento di tutti i 
servizi di segreteria secondo criteri di efficienza ed efficacia. • 
Organizza il lavoro del personale non docente (assistenti 
amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) col 
fine di migliorare l’organizzazione interna dell’ufficio e di favore 
lo svolgimento delle pratiche di segreteria. • Supporta il DS nello 
svolgimento delle attività organizzativa e amministrativa.

Ufficio protocollo

• Tenuta del protocollo informatico (protocollo Entrata/Uscita 
posta ordinaria, mail, PEC) ; • Affissione all’Albo Generale (sito 
Web); smistamento posta/pratiche ai settori di competenza; 
spedizione posta, archivio generale, fax urgenti entrata/uscita. 
Circolari, Registro firma Dirigente Scolastico da consegnare e 
ritirare, preparazione R/R, racco-mandate a mano.

• Invio MODELLO 770, ANAGRAFE PRESTAZIONI, IRAP, tabelle di 
pa-gamento compensi accessori (MOF). Tenuta registro dei 
c.c.p,; • Contabilità: acquisizione preventivi; buoni d’ordine; gare, 
bandi; consultazione convenzioni Consip; MEPA; C.I.G. (AVCP); 
acquisizio-ne dichiarazione tracciabilità flussi; verifiche art.80 
Codice Appalti; verifica (all’arrivo) e distribuzione del materiale 
acquistato; sup-porto gestione contabile PON. Supporto D.S.G.A. 
per: • predisposizione mandati e reversali – • Adempimenti 
connessi con l’ordinaria gestione contabile (fat-turazione 
elettronica, indice tempestività pagamenti, acquisi-zione DURC) • 

Ufficio acquisti
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Adempimenti connessi ai progetti previsti dal P.T.O.F. • 
Predisposizione contratti stipulati con esperti esterni e asso-
ciazioni e tenuta del relativo registro. • Comunicazione dati AVCP 
sito scuola. Inventario. • Predisposizione tabelle di pagamento 
compensi accessori (MOF) e relativo inserimento su SIDI-NOIPA.

Ufficio per la didattica

• Iscrizione alunni, tenuta fascicoli e documenti; • 
Corrispondenza con le famiglie degli alunni; • Certificati di 
frequenza, informatizzazione dati e anagrafe alun-ni. • Pratiche 
relative ai libri di testo, cedole librarie; • pratiche relative alunni 
stranieri e nomadi, pratiche alunni di-versamente abili, 
convocazioni GLH • Rilascio nulla osta, richieste e spedizione dei 
certificati, rendi-conti e organico alunni, trasporto alunni e 
relativi rapporti con Ente Comunale (Uff. Refezione); • 
Trasmissione dati Ministero e U.S.P. • Rapporti con i docenti 
inerenti alunni, predisposizione schede valutazione; statistiche 
varie. • Sistema anagrafe vaccinale regionale Lazio. Verifica 
Obbligo Vaccinale.

Ufficio per il personale A.T.D.

• Invio dati in piattaforma ANPAL DOCENTI e A.T.A. ; • Gestione 
giuridica ed economica del personale docente Tempo 
determinato, supplenze brevi • Gestione assenze personale 
docente Tempo determinato, supplenze brevi Gestione assenze 
ruolo registrazione giornaliera; • Emissione contratti di lavoro 
DOCENTI e A.T.A. T.D.; • Convocazioni/attribuzione supplenze e 
adempimenti vari con utilizzo nuove procedure SIDI; • 
Chiamata/convocazione giornaliere supplenti docenti assunzioni 
di servizio; • Certificati di servizio personale T.D.; • Archivio 
pratiche di competenza.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa
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Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete delle arti

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

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 scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Inglese L2

Dall'analisi dei bisogni formativi dei docenti, è emersa la necessi-tà di una formazione di base sulla 
lingua straniera inglese. Coe-rentemente con la volontà del Ministero di promuovere una di-dattica 
CLIL, con gli standard minimi di lingua richiesti dai recenti concorsi per l'accesso ai ruoli 
dell'insegnamento e con la necessi-tà di migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali 
emersa dalle precedenti analisi, si ritiene necessario l'insegna-mento di un livello B2 della lingua 
inglese. Si procederà inizialmente con un livello B1 per poi proseguire al raggiungimento del B2.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Informatica di base. Uso 
delle Lavagne Smart.

Dall'analisi dei bisogni formativi emersi dal questionario sottoposto ai docenti, è emersa la necessità 
di procedere a una formazione informatica di base, prima di procedere con una formazione 
sull'utilizzo del computer come strumento della didattica. Con l'acquisto delle Lavagne Smart per 
ogni aula è stato previsto un corso di formazione per il loro utilizzo.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

La digitalizzazione dei flussi documentali

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Informazione e formazione di base in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Assistenza di base e ausilio materiale agli 
alunni/studenti disabili

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Uso piattaforma pubblica amministrazione

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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