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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

 Collaborano con il DS nella gestione 
dell’organizzazione scolastica  Collaborano 
con il DS per la pianificazione delle attività 
collegiali  Coordinano i rapporti scuola-
famiglia  Coordinano le attività didattiche 
legate a progetti di Istituto  Coordinano 
percorsi e progetti in rete o collaborazione 
con Enti ed Istituzioni del territorio  
Coordinano le iniziative e le attività legate 
alle iscrizioni  Partecipano agli incontri del 
Comitato Tecnico

2

Le Funzioni strumentali sono svolte da 
docenti di riferimento su aree di intervento 
considerate strategiche per la vita della 
scuola. La loro attività comporta una 
ricaduta sull’intero Istituto in termini di 
credibilità e affidabilità. I docenti incaricati 
delle Funzioni sono risorse per la 
realizzazione delle finalità istituzionali della 
scuola e svolgono attività di 
coordinamento, gestione e sviluppo. 
Collaborarono con la Dirigenza e si 
costituiscono in team di lavoro con incontri 

Funzione strumentale 5
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periodici per l’interscambio di informazioni 
ed esperienze e per proporre soluzioni e 
progetti condivisi. Ogni Funzione 
Strumentale collabora anche con gli altri 
organismi dell’Istituto (Organi Collegiali, 
Dipartimenti, Commissioni di lavoro, 
Collaboratori del D.S., Funzioni Strumentali) 
per la valorizzazione e il buon andamento 
della scuola.

 Rappresenta il Dirigente scolastico a 
livello di plesso.  Coordina le attività del 
plesso.  Coordina il personale del plesso, 
compresi i collaboratori scolastici.  
Accoglie i nuovi docenti, supplenti, 
tirocinanti, ......  Ritira la posta e i materiali 
negli uffici amministrativi e ne provvede 
alla consegna.  Diffonde le comunicazioni 
scritte fra i docenti.  Controlla la presa 
visione, ed eventuale firma, delle circolari 
da parte del personale in servizio.  
Diffonde agli alunni le comunicazioni 
autorizzate.  Affigge all’albo le 
comunicazioni e i documenti trasmessi 
dalla direzione.  Controlla l’esposizione di 
manifesti, avvisi o similari in bacheca o agli 
albi di plesso (Direttiva)  Predispone le 
sostituzioni, il controllo delle assenze, dei 
ritardi, delle uscite anticipate degli alunni 
(Direttiva)  Segnala alla direzione guasti, 
disfunzioni, inadempienze, ecc.  Segnala 
l’esecuzione degli avvenuti lavori di 
manutenzione.  In qualità di Membro del 
“Servizio di Prevenzione e Protezione”:  
Segnala eventuali problematiche legate alla 
sicurezza;  Collabora all'aggiornamento 
del piano di emergenza dell'edificio 

Responsabile di plesso 11
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scolastico;  Coordina le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno;  
Controlla il rispetto del Divieto di fumo (D.L. 
n.32 del 3 marzo 2003 art6, Decreto Legge 
12 settembre 2013, n. 104).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Alfabetizzazione e perfezionamento della 
lingua italiana per alunni stranieri. 
Potenziamento delle competenze 
linguistiche, sia in riferimento all’italiano 
che all’inglese. Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti Potenziamento delle 
competenze logico-matematiche e 
scientifiche. Supporto a tutte le attività di 
continuità con la Scuola dell’Infanzia. 
Valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio. Realizzazione di 
laboratori di recupero e potenziamento; 
Gestione delle assenze brevi del personale 
per assicurare il mantenimento della 
qualità dell’offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

Supporto all’intero Piano di inclusività 
dell’Istituto, per la promozione del diritto 
allo studio di tutti alunni BES, con 

Docente di sostegno 1
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particolare riguardo a sostenere sia quei 
casi per i quali non sia stato possibile 
acquisire in tempo utile le certificazioni ex 
L.104 per la determinazione dell’organico di 
sostegno, che gli alunni stranieri.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Semiesonero 1° Collaboratore per attività 
di coordinamento e di organizzazione e per 
supporto organizzativo a tutte le attività 
connesse alla diffusione della cultura e 
della pratica musicale in tutti i Gradi di 
scuola. Potenziamento delle metodologie e 
delle attività laboratoriali. Gestione delle 
assenze brevi del personale per assicurare 
il mantenimento della qualità dell’offerta 
formativa.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Perfezionamento e potenziamento delle 
competenze linguistiche in inglese, anche 
in raccordo con l’ultimo biennio della 
Scuola primaria. Sviluppo dell'inclusione e 
del diritto allo studio per gli alunni con 
bisogni educativi speciali. Gestione delle 
assenze brevi del personale per assicurare 
il mantenimento della qualità dell’offerta 

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

1
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formativa.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

ADMM - SOSTEGNO

Supporto all’intero Piano di inclusività 
dell’Istituto, per la promozione del diritto 
allo studio di tutti gli alunni con BES, con 
particolare attenzione al supporto di quei 
casi per i quali non sia stato possibile 
acquisire in tempo utile le certificazioni ex 
L.104 per la determinazione dell’organico di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia, ai servizi generali 
amministrativi-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento. Vigilanza, 
coordinamento, organizzazione del personale ATA 
dell’Istituto nelle tre sedi. Predisposizione del programma 
annuale e del Conto Consuntivo; tenuta dei registri 
contabili. Predisposizione liquidazione attività aggiuntive 
del personale scolastico. Assegnazione attività aggiuntive 
del personale ATA e rendicontazione. Partecipa alla 
contrattazione d’Istituto e ne redige la Relazione tecnica. 
Fase istruttoria attività negoziale. Appalti e contratti con 
esterni. Gestione OIL - Rapporti EE.LL – Città metropolitana 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

– Rapporti dell’utilizzo palestra dell’Istituto fra Comune di 
Empoli e le società sportive. Inserimento dati rilevazione 
mensili spese Istituto. Preposto per la sicurezza. 
Responsabile gestione amministrativa e finanziaria Agenzia 
Formativa. Gestione Progetti Esterni. Incarico di 
responsabile de trattamento dei dati nell’ambito della 
Privacy. Supervisore della gestione dell’ impresa di pulizie.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PGME0046 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PGME0046 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PGME0046 
News letter http://www.comprensivoperugia6.gov.it/ita/ 
Modulistica da sito scolastico http://www.comprensivoperugia6.gov.it/ita/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE 1– AREA OVEST : PROGETTO INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•
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 RETE 1– AREA OVEST : PROGETTO INTERCULTURA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La diversità culturale rappresenta un valore per lo sviluppo umano 
simile al valore della biodiversità per la natura. A tale proposito, il 
progetto condivide l’obiettivo primario della “Convenzione UNESCO per 
la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
”. Pertanto, si attiveranno attività laboratoriali improntate alla 
creazione di un ambiente di apprendimento inclusivo e accogliente in 
grado di valorizzare le differenze di ordine linguistico e culturale. 
Ciò consentirà agli allievi stranieri di non alienare la propria identità, 
ma altresì di inserirla in un contesto scolastico aperto alla 
multiculturalità. 
Le attività proposte dovranno stimolare i bambini al confronto tra le 
diversità culturali, alla conoscenza di altre lingue, alla valorizzazione 
degli idiomi presenti nella classe. 
La RETE  vuole pertanto perseguire i seguenti obiettivi che 
costituiscono la garanzia di un approccio interculturale nella scuola:

§ Dare agli alunni bilingui l’opportunità di condividere le 
conoscenze linguistiche legate alla loro origine;

§ Allargare gli orizzonti culturali degli alunni italofoni;
§ Prendere coscienza che ogni cultura, quale portatrice di 

valori, va trattata con dignità e rispetto;
§ Stimolare la consapevolezza dell'esistenza di diversi punti di 

vista e modalità di relazione, analizzando le reazioni e le 
emozioni messe in luce dal confronto con la diversità;

§ Favorire nei bambini/ ragazzi l'accettazione e la 
valorizzazione delle diversità nell'incontro con espressioni di 
culture diverse con cui vengono quotidianamente a 
contatto;
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§ Superare l'etnocentrismo e scoprire l'arricchimento che ogni 
cultura rappresenta per le altre, in vista di un atteggiamento 
più solidale e aperto;

§ Dare ai genitori l’opportunità di essere attivamente coinvolti 
nell'apprendimento dei loro bambini.

§ Dare agli alunni bilingui l’opportunità di condividere le 
conoscenze linguistiche legate alla loro origine;

§   Allargare gli orizzonti culturali degli alunni italofoni;
§ Prendere coscienza che ogni cultura, quale portatrice di 

valori, va trattata con dignità e rispetto;
§  Stimolare la consapevolezza dell'esistenza di diversi punti di 

vista e modalità di relazione, analizzando le reazioni e le 
emozioni messe in luce dal confronto con la diversità;

§  Favorire nei bambini/ ragazzi l'accettazione e la 
valorizzazione delle diversità nell'incontro con espressioni di 
culture diverse con cui vengono quotidianamente a 
contatto;

§  Superare l'etnocentrismo e scoprire l'arricchimento che ogni 
cultura rappresenta per le altre, in vista di un atteggiamento 
più solidale e aperto;

§  Dare ai genitori l’opportunità di essere attivamente 
coinvolti nell'apprendimento dei loro bambini.

Partendo dal presupposto che generalmente si teme e si allontana da 
sé ciò che non si conosce, la finalità del progetto è quella di avvicinare 
i bambini ad altre culture per educare al rispetto reciproco e 
all'integrazione, per allontanare la paura che spesso nasce quando ci 
accostiamo all'altro e per comprendere, invece, che l’arricchimento 
personale deriva dall’ “incontro” con la diversità.

 

 RETE

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La  Rete ha le seguenti finalità  :

promuove e sostiene verso l’esterno l’immagine della scuola come Istituzione 
pubblica;

•

promuove la raccolta e l’elaborazione delle proposte delle istituzioni scolastiche 
ed educative aderenti nei confronti della Regione e delle sue articolazioni, degli 
Enti Locali competenti (Province e Comuni) e della stessa Amministrazione 
scolastica;

•

favorisce scambi e sinergie tra le istituzioni scolastiche ed educative aderenti, di 
tipo organizzativo, amministrativo e didattico;

•

 interloquisce con le forze politiche, sindacali e associative sui problemi 
scolastici;

•

rappresenta in modo coordinato al Ministero competente e alla Direzione 
Regionale le problematiche delle istituzioni scolastiche aderenti;

•

sostiene le istituzioni scolastiche aderenti nella stipula di accordi e convenzioni 
che possono assumere un carattere generale in ambito provinciale e regionale;

•

promuove iniziative culturali e ricerche per la conoscenza della legislazione e 
dell’organizzazione scolastica;

•

promuove studi a carattere regionale sulla situazione delle istituzioni 
scolastiche;

•

utilizza la consulenza di strutture tecniche esterne;•
stipula contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, per la 
realizzazione dei propri fini.

•

L’Associazione agisce nel costante rispetto delle competenze istituzionali delle 
singole istituzioni scolastiche ed educative.

•

10
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 RETE "SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE UMBRIA" FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si pone le seguenti finalità:

 

individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti 
scolastici, caratterizzati da alta interattività e approccio di ricerca-azione;

•

aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe 
plurilingue e plurilingue e nella didattica multiculturale;

•

  dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell'insegnamento dell’italiano 
come lingua seconda forniti dalle Università con specifiche esperienze e 
competenze. I corsi di formazione si terranno in presenza e on-line, in 
modalità di auto apprendimento;

•

  assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso 
l’utilizzo di vademecum e piattaforme on line.

•

  assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del 
territorio (servizi sociosanitari, associazionismo, volontariato, ecc.), in modo 
da facilitare l’integrazione dei servizi in ambito scolastico.

•
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 RETE SCUOLE "PERUGIA OVEST PER L'INNOVAZIONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Realizzazione Attività e Servizi•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la RETE vuole perseguire i seguenti obiettivi, nei settori di intervento appresso 
elencati:

realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, il 
miglioramento della qualità complessiva del servizio scolastico, lo 
sviluppo dell’innovazione, la sperimentazione e ricerca didattica ed 
educativa, la qualificazione del personale mediante l’aggiornamento e 
la formazione in servizio;

•

promuovere l’arricchimento delle risorse materiali da un lato e delle 
competenze professionali dall’altro, anche mediante la socializzazione 
dell’uso delle risorse esistenti all’interno della Rete e l’acquisizione di 
nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni;

•

sviluppare in modo omogeneo ed efficace l’integrazione del servizio 
scolastico con gli altri servizi sociali e culturali svolti da enti pubblici e 
privati, allo scopo di determinare il rafforzamento dell’azione 
formativa delle Scuole e lo sviluppo culturale e sociale della Comunità.

•

 "RETE DI AMBITO 2"

Valorizzazione delle risorse professionali, gestione •
Azioni realizzate/da 
realizzare

12



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

 "RETE DI AMBITO 2"

comune di funzioni e attività amministrative e 
realizzazione di progetti.

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell'ambito 2 nel 
rapporto con l'Ufficio Scolastico Regionale, si configura quale elemento di riferimento 
e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per 
l'ambito, come anche, ad esempio, l'adozione di uniformi modelli e procedure, la 
razionalizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente 
connessi alla gestione della singola istituzione scolastica 

 RETE "SCUOLE GREEN"

Risorse condivise Risorse Professionali , Strutturali e Materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presa di coscienza da parte di molti paesi dell’insostenibilità dell’attuale modello di 
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sviluppo ambientale, economico e sociale ha portato alla definizione dei 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030. Le scuole della rete credono che sia una priorità educativa far 

conoscere tali obiettivi e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e 

rispettoso dell’ecosistema

1.   L’intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche 

attraverso azioni e pratiche quotidiane.

Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità 

di mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;

•

Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar 

vita a un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di 

ricerca e d’insegnamento

•

Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti 

di incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e 

climatologico

•

Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e 

azioni volte a sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti 

climatici

•

La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è 

soprattutto quella della sensibilizzazione attraverso la pratica: stimolare gli studenti 

verso comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione nell'uso dei materiali 

plastici, la raccolta differenziata, il riciclo.

Attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni•

Promozione di percorsi di divulgazione scientifica, organizzando 

momenti di incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito 

ecologico e climatologico

•

Le ulteriori azioni intraprese dalla rete saranno le seguenti:•
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Attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e 

diffonderne i risultati

•

-      Alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e 

produrre materiale didattico a beneficio delle scuole aderenti

-      Dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e 

riflessioni sulle metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti 

di apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC, 

 RETE GESTIONE TECNICA DAD PER L’AMBITO 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete si è costituita come previsto dal  D.M. 187 del 26.03.2020 “Decreto di riparto 
dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”,  che all'art. 2 prevede 
che  “attraverso gli assistenti tecnici informatici (Area AR02), le  scuole polo svolgono la 
consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, 
supportando anche gli alunni nell'utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso, 
anche per le istituzioni scolastiche di riferimento”.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PENSIAMO POSITIVO

Percorso di formazione sull'educazione all'affettività, realizzato dal distretto sanitario del 
Perugino e dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, per fornire ai docenti strumenti e 
metodologie per lo sviluppo delle competenze relazionali, comunicative e sociali, le cosiddette 
"life skills". "Pensiamo positivo" rientra nelle attività di promozione della salute in età infantile 
ed adolescenziale realizzate nell'ambito del Piano formativo per la sanità finanziato dalla 
Regione Umbria. Periodo: 3-4 settembre 2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti della scuola dell'infanzia e primaria

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 RIFLESSIONE TEORICO-PRATICA E ASPETTI CRITICI DELLA RELAZIONE CON ALUNNI E 
GENITORI

Percorso formativo di 20 ore a cura del Dr. Benedetti, neuropsichiatra infantile, che intende 
fornire ai docenti strumenti teorici e metodologie al fine di ottimizzare la relazionalità con 
alunni e genitori e affrontare al meglio le criticità e le difficoltà insite nel dialogo educativo. 
Periodo: 2019/2020.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti curriculari

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - STRATEGIE DIDATTICHE ATTIVE E 
COOPERATIVE

L'attività si pone l'obbiettivo di fornire ai docenti quelle metodologie e quegli strumenti teorici 
funzionali allo sviluppo della competenza alfabetica funzionale negli alunni in quanto base 
essenziale per gli apprendimenti in tutte le discipline e per la maturazione di adeguate 
capacità interpretative e di interazioni linguistiche consapevoli e responsabili. Essa ricade 
nell'ambito del progetto NEXT 5-14 ed è destinata a un massimo di tre docenti di ordini di 
scuola diversi. Essa prevede una formazione comune iniziale di 20 ore da svolgersi tra ottobre 
e novembre. Nei mesi successi essa proseguirà con attività di Project Work, per altre 20 ore e 
con percorsi di affiancamento al gruppo classe, sempre da 20 ore. Periodo/durata: tutto 
l'anno per un totale di 60 ore a partecipante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Avviare la costruzione di un sistema mirato, 
organico e verticale, finalizzato al potenziamento 
e alla valutazione, in chiave interdisciplinare, della 
"Competenza alfabetica funzionale”

•

Destinatari Docenti curriculari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta nell'ambito della rete di scuole che 
partecipano al progetto NEXT 5-14

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta nell'ambito della rete di scuole che partecipano al progetto NEXT 
5-14
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 PERCORSO ABILITATIVO UTILIZZO STRUMENTI COMPENSATIVI

Percorso formativo di 20 ore sull'uso di strumenti compensativi nella didattica per alunni con 
DSA e BES. L'attività viene realizzata nell'ambito del progetto NEXT 5-14 in quanto misura per 
il contrasto delle povertà educative e del disagio scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta nell'ambito della rete di scuole che 
partecipano al progetto NEXT 5-14

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta nell'ambito della rete di scuole che partecipano al progetto NEXT 
5-14

 LABORATORIO METAFONOLOGICO

L'attività, che ricade nell'ambito del progetto NEXT 5-14, prevede 16 ore di formazione ed ha 
per oggetto le metodologie didattiche per lo sviluppo delle abilità fonologiche e 
metafonologiche nel bambini della scuola dell'Infanzia, un requisito fondamentale per il 
successivo apprendimento della letto-scrittura.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Avviare la costruzione di un sistema mirato, 
organico e verticale, finalizzato al potenziamento 
e alla valutazione, in chiave interdisciplinare, della 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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"Competenza alfabetica funzionale”

Destinatari Docenti della scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020

Corso di formazione online per acquisire o consolidare competenze per utilizzare il sistema 
GPU 2014-2020 al fine di gestire e documentare correttamente i progetti finanziati con i fondi 
del Programma Operativo Nazionale (PON) Per la Scuola. Esso affronta diversi argomenti 
relativi alla gestione di un progetto utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sistema 
informatico GPU e alla progettazione di un intervento efficace e di qualità nell’ambito del PON 
Per la Scuola. In base alle proprie esigenze, ciascun corsista può approfondire argomenti 
specifici legati al project management, alle strategie educative e agli strumenti per la richiesta 
del finanziamento. Periodo/durata: agosto/dicembre 2019 per un totale di 15 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Dirigente scolastico, personale ATA, DSGA, docenti dello staff

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 APPLICAZIONE ALLA NORMATIVA GDPR NELLA SCUOLA

Il corso ha l'obiettivo di formare tutti coloro che trattano i dati personali all'interno dell'istituto 
, "incaricati al trattamento" (o “data Handler”), sui concetti base della normativa GDPR; questo 
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servirà per avere un approccio coerente con quanto prescritto dalla normativa stessa ed in 
linea con le indicazioni del “titolare e responsabile del trattamento dei dati personali 
dell'istituto”. L'attività di formazione agli incaricati riveste un ruolo molto importante, ed è 
evidenziata anche dall' ’art.29 del regolamento europeo, nel quale viene specificato che: “il 
responsabile del trattamento (data processor), o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto 
quella del titolare (data controller), e che abbia comunque accesso ai dati personali, non può 
trattare tali dati se non è istruito e formato in tal senso dal titolare del trattamento dei dati”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Collegio Docenti

Modalità di lavoro Formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION E DEL REGISTRO 
ELETTRONICO

Formazione all’utilizzo della piattaforma G Suite for Education e alla gestione della didattica a 
distanza. Le attività si articoleranno in due moduli, modulo base e modulo avanzato, per 
ciascun ordine di scuola (primaria e secondaria). Il modulo base sarà incentrato, in particolare, 
sulle caratteristiche della piattaforma G Suite e sulle principali funzioni per lo svolgimento 
della “didattica digitale”, determinanti per lo sviluppo delle competenze digitali dei nostri 
allievi e, se del caso, per la didattica a distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALU.E FOR SCHOOLS

Il nostro Istituto, selezionato insieme ad un campione ristretto di altre scuole della Regione, è 
stato individuato dall’INVALSI quale beneficiario del progetto “Valu.E for schools” (Valu.E 
10.9.3.A – FSE PON 2015-1, approvato con comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/23772 del 
15/12/2015), al fine di partecipare a un innovativo percorso di formazione e sostegno ai 
processi di autovalutazione. Attraverso l’impiego di formatori di alto profilo scientifico, 
l’INVALSI intende migliorare le capacità di intervento del personale scolastico nell’elaborazione 
del Rapporto di Autovalutazione, nell’implementazione dei processi di autovalutazione e nella 
progettazione del miglioramento. Ciò consentirà alle professionalità direttamente coinvolte 
nella gestione di tali processi di ampliare le proprie consapevolezze, di assumere una visione 
di sistema della propria scuola in relazione al territorio e di individuare più efficacemente le 
relazioni che connettono esiti e processi, risorse e variabili. La formazione coinvolgerà il 
Dirigente scolastico, i suoi collaboratori e i docenti membri del nucleo di valutazione della 
scuola e si svolgerà nell’arco di due anni scolastici, con interventi che saranno erogati sia in 
presenza che a distanza. La realizzazione del progetto fornirà all’INVALSI indicazioni preziose 
per la futura programmazione di interventi analoghi estesi a tutto il territorio nazionale. Al 
personale che parteciperà al corso verranno riconosciuti e certificati crediti formativi in 
relazione alle attività di formazione fruite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Peer review•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PROCESSI INCLUSIVI A SCUOLA TRA POLITICHE, CULTURE E PRATICHE

Incontro formativo per la promozione della qualità dell'inclusione scolastica organizzato dalle 
scuole polo per l'inclusione delle province di Perugia e Terni, coordinate dall'USR dell'Umbria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 A SCUOLA IN SICUREZZA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Il corso, condotto dalla Dott.ssa Lucia Pampanella, formatore dell’Università degli Studi di 
Perugia, qualificato ai sensi del DM 6 marzo 2013, è stato erogato a distanza su piattaforma 
GoToMeeting ed ha avuto per oggetto una conoscenza più approfondita del coronavirus e dei 
suoi meccanismi di trasmissione, le attività di screening e prevenzione sui lavoratori e sulla 
popolazione, l’analisi dei comportamenti individuali di alunni, genitori e docenti da tenere nel 
corso dell’emergenza pandemica, il corretto impiego dei DPI e un’analisi delle fake news e 
delle fonti di informazione scientifica affidabili sulla pandemia. Obbiettivo del corso è stato 
quello di fornire un’adeguata e aggiornata conoscenza di tutte le informazioni utili per gestire 
l’emergenza pandemica in modo tale da preparare i docenti ad affrontare il nuovo contesto in 
cui si sta svolgendo la didattica in presenza nonché i comportamenti e le eventuali richieste di 
chiarimento da parte di alunni e genitori rispetto alle procedure e alle norme anti-contagio. La 
formazione è stata opportunamente differenziata tra quella destinata ai docenti di infanzia e 
primaria (3 ore) e quella per i docenti della secondaria (3 ore).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA 
LEGGE N.92/2019 A.S. 2020-2021

Nuclei concettuali (Legge 92 del 20 agosto 2019 articolo 1, comma 2):  - Conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità;  - Cittadinanza attiva e digitale;  - 
Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
DOCENTE REFERENTE E DOCENTI DEL TEAM DELL’ 
EDUCAZIONE CIVICA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 MANUTENZIONE E CURA RIFLESSIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6

Percorso di formazione regionale 0-6. Il corso si propone di affrontare in termini laboratoriali 
alcune sfide rispetto alla cultura 0-6, tenendo conto delle attuali emergenze e sfide generate 
anche dalla situazione attuale. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione su alcuni nodi centrali 
per poter promuovere pratiche di cura ed educazione maggiormente consapevoli ed incisive, 
nonostante i vincoli imposti dai protocolli sicurezza. Obiettivi formativi - Far acquisire la 
capacità di “leggere” il proprio posizionamento al fine di costruire una metodologia e 

23



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PERUGIA 6

realizzare il passaggio dalla conoscenza alla comprensione; - Far sperimentare la valenza 
formativa della progettazione educativa al fine di promuovere riflessione e auto-
consapevolezza professionale; - Far acquisire la capacità di individuare e scegliere 
“ingredienti” tecnici, pedagogici, didattici per costruire contesti educativi di cura ed 
educazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete ANCI

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANCI

 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO 
A SCUOLA

Corso di formazione per il coordinamento delle attività in ambito scolastico, anche alla luce 
delle “Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola” predisposte dal 
CNOP.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

Il corso FAD è stato realizzato per implementare il documento tecnico “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e 
fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei 
Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta 
a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione 
a livello comunitario. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare gli 
elementi operativi per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai e casi 
di COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi per l’infanzia adottando 
modalità razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE IST. SCOL. D.I. 129/2018 – P.A. E.F. 2019’

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR UMBRIA

 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 GLI ADEMPIMENTIDELL' ISTITUTO SCOLASTICO IN MATERIA PREVIDENZIALE :DALLA 
TEORIA….ALLA PRATICA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP

 NORMATIVA G.D.P.R. CON IL D.P.O. (PRIVACY)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Sigma Informatica

 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale ATA e Collaboratori Scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

G.P.A. Servizi

 GESTIRE E PREVENIRE IL BURNOUT IN AMBITO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Dr.ssa Daniela Ciccarelli

 APPLICAZIONE ALLA NORMATIVA GDPR NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Regolamento Privacy : formazione incaricati del 
trattamento dei Dati personali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DEL RISCHIO CORONAVIRUS IN AMBITO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia Formativa "Proteo Fare Sapere"
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