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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 

(Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001) 
 
Premessa 
 
 La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo d’istituto dall’art. 40, c. 3-sexies del 
D. Lgs.165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 
del 19.07.2012. 
 L’allegata ipotesi di contratto integrativo d’istituto, sottoscritto definitivamente in data 27 novembre 2020 e 
acquisito agli atti della scuola con prot. in entrata n. 3507, è stata redatta ai sensi: 

- delle indicazioni degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- dall’art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012;  
- dell’Ipotesi di Contrattazione Integrativa Nazionale per il comparto istruzione e ricerca – Sezione Istituzioni 

scolastiche ed educative, sottoscritto in data 18/09/2019;  
- del CCNL comparto scuola riferito al periodo 2006/2009 sottoscritto in data 29.11.2007 e del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca riferito al periodo 2016/2018, sottoscritto in data 18/04/2018; 
- della nota ministeriale prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, recante indicazioni sull’assegnazione delle risorse 

riferite al MOF per l’a.s. 2019/2020;  
- della stampa del piano riparto presente nel SIRGS del 26/11/2020, allegata all’ipotesi di Contratto integrativo di 

istituto, necessaria per valutare le economie presenti in piattaforma SICOGE. 
L’ipotesi di contratto integrativo di istituto conclude le fasi dell’informativa, del confronto e della contrattazione che si 
sono svolte  in un clima di dialogo costruttivo e di leale collaborazione tra le parti negoziali, teso alla garanzia dei diritti del 
personale scolastico e al miglioramento continuo della qualità dell’Offerta Formativa e del servizio, coerentemente alle 
linee programmatiche e alle scelte d’indirizzo approvate dagli OO.CC. competenti, nonché al Piano triennale per l’Offerta 
Formativa e al Piano di Miglioramento. 

La contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 è stata preceduta dalla propedeutica fase di 
programmazione e pianificazione delle attività e dall’organizzazione dei servizi scolastici, tenendo conto della realtà 
scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto, costituito da n. 13 punti di 
erogazione del servizio, facenti capo a n. 11 plessi (con codice meccanografico distinto) oltre il centro direzionale, dei 
quali:  

 n. 3 plessi della Scuola Secondaria di I grado a tempo pieno, con n. 2 corsi ad indirizzo musicale, ubicati nei comuni di 
Torano Castello (Centro e Sartano) e San Giacomo di Cerzeto; 

 n. 5 plessi di Scuola dell’Infanzia ubicati nei comuni di Torano Castello (Centro, Sartano, Scalo) San Martino di Finita 
(con la frazione di Santa Maria Le Grotte) e di Cerzeto, l’articolazione del quadro orario varia dalle 25 ore su 5 giorni 
a settimana (Cerzeto) alle 40 ore articolate su 5 giorni a settimana (Santa Maria Le Grotte), sino alle 45 ore articolate 
su 5 giorni a settimana (Centro, Sartano, Scalo); 

 n. 5 plessi di Scuola Primaria ubicati nei comuni di Torano Castello (Centro, Sartano, Scalo) San Martino di Finita (con 
la frazione di Santa Maria Le Grotte) e di Cerzeto, con n. 1 corso con modulo di 40 ore articolato su 5 giorni a 
settimana, n. 4 corsi con modulo di 30 ore settimanali dei quali uno (plesso di Torano Castello Scalo) articolato dal 
lunedì al venerdì con n. 2 rientri settimanali e n. 3 corsi (plessi di Torano Castello centro, Sartano, San Giacomo di 
Cerzeto) con n. 30 ore settimanali per le classi 3^, 4^ e 5^ e n. 28 ore per le classi 1^ e 2^ e potenziamento 
curricolare di Italiano e matematica. 

 

PROT.   3505 Torano Castello 27 11 2020 



                                                                
 

e-mail:  csic86700l@istruzione.it -  pec:  csic86700l@pec.istruzione.it -  Sito web:  www.ictoranocastello.edu.it 
Telefono 0984 504185 - Cod. Fisc. 99003200781 - Cod. Univoco UF7AGX 

     
Pag. 2 di 9 

 

Il personale ausiliario è costituito da n. 19 collaboratori scolastici in organico di diritto, chiamati a coprire le 
diversificate esigenze di servizio connesse alla sicurezza, all’assistenza ai 14 alunni diversamente abili e alle turnazioni con 
orari scivolati e straordinari per coprire le 36 ore della scuola secondaria, le ore di strumento musicale e le 40 ore della 
scuola dell’infanzia e della sezione di scuola primaria di Santa Maria Le Grotte – frazione di San Martino di Finita.  

 
Il Collegio dei Docenti ha provveduto ai seguenti adempimenti di sua competenza tecnico-professionale: 
 

1. approvazione dell’aggiornamento annuale del PTOF 2019/2022 (Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 
13.07.2015), con delibera n. 45 del 28/10/2020; 

2. aggiornamento del Curricolo verticale d’istituto per il triennio 2019/2022 (Indicazioni Nazionali 2012 D.M. 254 
del 16 novembre 2012) approvato con delibera n. 47 del 28/10/2020; 

3. definizione del Piano annuale delle attività dei docenti per l’a.s. 2020/2021(art. 28 CCNL 2007) approvato con 
delibera n. 41 del 22/09/2020; 

4. individuazione delle Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2007) con delibera n. 31 del 22/09/2020; 
5. attività del personale docente da retribuire con il FIS (art. 88 CCNL 2007) con delibera n. 48 del 28/10/2020; 

 
Anche il Consiglio d’Istituto ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di organo di 
governo, previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme contrattuali: 
 

1. approvazione dell’aggiornamento annuale del PTOF 2019/2022 (Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 
13.07.2015), con delibera n. 45 del 29/10/2020; 

2. adozione del calendario scolastico 2019/2020 (art. 10 D.Lgs 297/94, art. 2 c.1 lett.e D.Lgs. 165/2001 nel testo 
vigente come modificato nel D.Lgs. 150/2009, art. 5 DPR 275/1999 e del Decreto del Presidente della Regione 
Calabria n. 21 del 29 marzo 2018, avente come oggetto “Calendario scolastico 2018/2019”) con delibera n. 4 del 
03/09/2020;  

3. deliberazione delle attività da retribuire con il FIS e correlata ripartizione delle risorse, con delibera n. 48 del 
29/10/2020. 

 
Si evidenzia che a seguito di recente nota MI prot. n. AOODGRUF 27001 del 12.11.2020, ogni successivo adempimento 
correlato alla definizione del PA 2021 viene differito al 15/01/2021 in regime di proroga concessa a tutte le scuole, in via 
straordinaria, a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2. 
 
L’assemblea del personale ATA ha discusso e condiviso la proposta del piano delle attività del personale ATA per l’anno 
scolastico 2020/2021 formalizzata dalla Direttrice dei servizi generali e amministrativi (art. 53 c. 1  CCNL 29.11.2007). Il 
Dirigente scolastico ha predisposto la direttiva alla Direttrice SGA ai sensi dell’art. 21. 
 
Il contratto integrativo d’istituto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente nel rispetto delle competenze 
che la legge attribuisce ad ogni organo, coerentemente ai documenti fondamentali della Scuola: Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, Piano Annuale delle attività del personale docente, Piano delle attività del personale ATA, 
Regolamento d’Istituto con sub-regolamenti di settore allegati. 
 
Il contratto integrativo d’istituto riferito al corrente anno scolastico è stato sottoscritto tenendo conto delle risorse 
assegnate ed erogate del MOF Lordo Dipendente per l’anno scolastico 2020/2021 con l’allegata nota MI prot. n. 23072 
del 30 settembre 2020, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse 
per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il 
personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) nonché delle Aree a rischio e del Fondo per la 
valorizzazione del personale docente e ATA. La contrattazione ha tenuto inoltre conto delle economie accertate in 
piattaforma SICOGE e dei piani PON 2014-2020 ed aree a rischio per le annualità in cui le stesse non erano ancora 
incluse nel MOF. 
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Modulo 1 - Scheda 1.1 

Aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione Data di sottoscrizione  ipotesi contratto: 27/11/2020 
 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2020/2021 

Composizione della delegazione 

trattante 

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia D’Andrea  assistito dalla 
Direttrice SGA Dott.ssa Lara Erboso 
R.S.U. di Istituto: Sig. Cozza Luigi, Ins. Trotta Sonia; prof.ssa D’Alessandro 
Simonetta. 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FLC/CGIL- 
CISL Scuola – UIL Scuola  

Soggetti destinatari Personale docente e ATA dell’Istituto scolastico 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

La contrattazione integrativa a livello di istituto è stata riferita, per la parte 
normativa ed economica, alle materie previste dall’art.22, comma 4, lett. c del 
CCNL comparto istruzione e  ricerca 19/04/2018 di seguito richiamate: 
c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto; 

c.3) criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, 

del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle 

risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti 

nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del 

personale; 

c.4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente 

ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; 

c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione 

dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 

146/1990; 

c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra 

vita lavorativa e vita familiare; 

c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 

Nazionale di formazione dei docenti; 

c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare ( diritto alla disconnessione); 

c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e 

a supporto dell’attività scolastica. 

Si dichiara che è stata assicurata l’informazione preventiva e il confronto per 
le materie di seguito richiamate: 
tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 

proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 
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Rispetto dell’iter.  

Adempimenti 

procedurali 

 e atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

 

In attesa del rilascio, da parte dei Revisori dei Conti, Organo di controllo 
dell’istituzione scolastica, della certificazione economica finanziaria e 
normativa.  

 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: 
 
in attesa di segnalazioni 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria  

Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 (Parte non 
applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011 ) 
 

In attesa della sua revisione da parte dell’USR competente è stato adottato  
dal Consiglio d’Istituto il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2016-2019 (Legge  6 novembre 2012, n. 190) con delibera n. 39 del 
30/01/2015 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009 

Relazione della Performance validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 
6. del d.lgs. n. 150/2009 
 (Parte non applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 74 c. 5 del D. 
Lgs.150/2009)  

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto  

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo 

delle risorse accessorie - altre informazioni utili) 

Illustrazione di 

quanto disposto dal 

contratto 

integrativo. 

La ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica è stata effettuata seguendo gli indirizzi deliberati dal 
Consiglio di Istituto, tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee d’azione del PTOF 2019/’22.  
Nello specifico, la ripartizione del F.I.S. è stata orientata a riconoscere i benefici economici tenendo 
presente il perseguimento dei seguenti risultati attesi mirati a soddisfare: 

 le diverse esigenze didattiche e organizzative derivanti da attività curriculari ed 
extracurriculari;  

 la vocazione dell’istituto ad indirizzo musicale; 

 la necessità di favorire la continuità verticale tra i tre ordini di scuola e il raccordo orizzontale 
tra i diversi corsi;  

 il bisogno di promuovere percorsi di orientamento scolastico interni ed esterni,  

 la necessità di verificare e implementare un curricolo verticale di istituto rispondente alle 
Indicazioni Nazionali 2012, articolato anche per Unità di Competenza, 

 il bisogno di incrementare la qualità del servizio scolastico a sostegno dei processi innovatori 
in atto attraverso:                  
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- la valorizzazione delle competenze professionali presenti; 
- la garanzia delle pari opportunità tra le varie tipologie professionali operanti 

nell’Istituto; 
- la capacità di ottimizzare l’impegno lavorativo del personale amministrativo ed 

ausiliario; 
- il monitoraggio degli incarichi effettivamente svolti; 
- la differenziazione nell’attribuzione dei compensi accessori; 
- l’utilizzo di strumenti di report finali, nella prospettiva del miglioramento; 
- l’applicazione dei principi della customer satisfaction. 

Quadro di sintesi 

delle modalità di 

utilizzo da parte 

della contrattazione 

integrativa delle 

risorse del Fondo 

 

Analisi delle finalizzazioni: 
PERSONALE DOCENTE 

Attività relative alla flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2/a CCNL 29/11/2007)  
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2/b  CCNL 29/11/2007)  
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2/f CCNL 29/11/2007)  
Attività deliberate dagli OO.CC. in relazione al POF (Art.88, comma 2/K CCNL 29/11/2007) 
Funzioni strumentali (art.33 CCNL 29/11/2007) 

PERSONALE ATA 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2/e CCNL 29/11/2007) 
Compensi per attività deliberate dagli OO.CC. in relazione al POF (Art.88, comma 2/K CCNL 
29/11/2007) 
Compenso per l’indennità di direzione al DSGA (art. 88, comma 2/j CCNL 29/11/2007) 
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1/b come sostituito dall’art. 1 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

Effetti abrogativi 

impliciti 

Il presente contratto integrativo è stipulato nel rispetto dei vincoli e con i limiti risultanti dai contratti 
collettivi nazionali e sostituisce tutti i precedenti. 

Altre informazioni 

utili  

Il presente contratto integrativo è stipulato coerentemente alle attività e ai progetti deliberati dai 
competenti OO.CC. e/o degli incarichi fiduciari assegnati dal dirigente scolastico ai sensi e per gli effetti 
della legislazione vigente, per l’efficace, efficiente ed economica organizzazione del lavoro. 

 

In base a quanto sopra illustrato si attesta che gli oneri derivanti dal contratto sono compatibili con i fondi disponibili.  E’ 
utile descrivere, sia pure in forma sintetica, le attività e gli incarichi principali retribuiti con il fondo d’Istituto nel rispetto 
puntuale del CCNL del 29.11.2007 e del CCNL 2016/2018 per il comparto scuola: 

 
Tipologia/Incarico o 
Iniziativa formativa 

 
Descrizione Risultati attesi 

Collaboratori del Dirigente 
(Staff DS) 

 Coadiuvare il Dirigente Scolastico nei compiti 
gestionali e organizzativi delegati; 

 sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento. 

 

Consentire al Dirigente Scolastico 
di assolvere tutti i compiti 
connessi alla gestione unitaria 
della Istituzione Scolastica e 
garantire un servizio di qualità. 

Coordinatori e 
Responsabili di Plesso  

 Predisporre supplenze per eventuali assenze dei 
docenti; 

 concedere permessi entrata e uscita alunni fuori 
orario; 

 garantire la vigilanza sugli alunni;  
 fornire supporto organizzativo al capo d’Istituto 

nell’ambito delle funzioni delegate. 

 
Assicurare la gestione unitaria 
dell’Istituzione Scolastica 

Coordinatori di Grado  e 
Staff di dirigenza 

 Favorire il raccordo orizzontale e verticale tra i 
diversi gradi di istruzione; 

 Assicurare la qualità e l’efficacia delle iniziative di 
continuità e orientamento. 
 

Garantire la continuità e il 
raccordo unitario dei processi 
decisionali in ambito didattico, 
organizzativo e gestionale. 
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Coordinatori di 
Dipartimento e Referenti 
di grado 

 Favorire l’articolazione funzionale del Collegio 
docenti in relazione alla necessità di garantire il 
raccordo verticale e orizzontale per i gradi 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I 
grado, anche in relazione ai tre macro-ambiti 
disciplinari. 

Garantire la continuità e il 
raccordo unitario dei processi 
decisionali in ambito didattico. 

Coordinatori di classe 
 
 
 

 Favorire ogni opportuna intesa tra i docenti della 
classe, cura i rapporti con le famiglie nell’intento di 
cercare soluzioni ad eventuali problemi 
rappresentati dagli alunni; 

 facilitare il processo di crescita umana, sociale e 
civile degli alunni al fine di attenuare il fenomeno 
della dispersione scolastica, indicando 
tempestivamente situazioni di rischio; 

 svolgere funzioni di verbalizzazione; 
 coordinare la predisposizione del materiale 

necessario per le operazioni di scrutinio; 
 accogliere le richieste in merito ai consigli 

straordinari; 
 verificare il corretto svolgimento di quanto 

concordato in sede di programmazione della classe.  

Offrire ogni utile collaborazione al 

Dirigente Scolastico perché possa 

essere informato sull’andamento 

didattico disciplinare di ciascuna 

classe al fine di adottare 

tempestivamente azioni atte a 

rimuovere situazioni di rischio e/o 

disagio. 

 
Responsabili di laboratorio 
e di biblioteca 

 
 Custodire il materiale didattico, tecnico e scientifico 

del laboratorio; 
 proporre lo scarico del materiale obsoleto o 

necessario di riparazione; 
 coordinare le procedure per le proposte d’acquisto 

tra i vari insegnanti che operano nel laboratorio e in 
biblioteca; 

 segnalare eventuali anomalie; 
 predisporre, sentiti gli insegnanti interessati, una 

regolamentazione del laboratorio e della biblioteca; 
 vigilare che tutte le misure di sicurezza disposte dal 

Dirigente Scolastico siano osservate segnalando 
eventuali inadempienze; 

 predisporre, d’intesa con il responsabile della 
sicurezza, schede di manutenzione di macchine e 
impianti tecnologici presenti; 

 accertarsi che il laboratorio sia provvisto di tutti i 
dispositivi individuali necessari per lo svolgimento 
delle esercitazioni programmate; 

 predisporre le procedure di sicurezza in relazione 
alle attività svolte in laboratorio; 

 attuare il programma di informazione e formazione 
predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 

Assicurare un efficace ed efficiente 

funzionamento dei laboratori e 

delle biblioteche in relazione alle 

esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica e prevenire situazioni 

di pericolo. 

 
Funzioni strumentali 

 

AREA 1 Autovalutazione – Miglioramento - Piano 

Triennale Offerta  formativa - Curricolo verticale; 

 Aggiornamento del PTOF; 

 Sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie; 

 verifica dell’Offerta Formativa in ingresso, in itinere 

e finale; 

 
Valorizzare il patrimonio 
professionale dei docenti per la 
realizzazione e la gestione del 
Piano dell’Offerta Formativa 
(anche triennale) dell’Istituto e per 
la realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con Enti e 
Istituzioni esterne. 
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 verifica di tutte le attività previste dal PTOF 

attraverso la produzione di griglie di rilevazione da 

elaborare e smistare ai responsabili di plesso, per  

consentire ai gruppi coinvolti il monitoraggio per 

l’intero anno scolastico; 

 valutazione del PTOF; 

 progettazione, programmazione, attuazione e 

verifica del Curricolo d’Istituto; 

 coordinamento dell’autovalutazione e del piano di 

miglioramento d’Istituto; 

 definizione del Curricolo di Educazione Civica 

 

 
 
 
AREA 2 “Sostegno al lavoro docenti” 

 Analisi  dei bisogni formativi del personale docente 

finalizzata alla redazione del piano di formazione e 

aggiornamento in servizio; 

 supporto ai docenti  per un utilizzo didattico delle 

tecnologie informatiche e multimediali; 

 coordinamento e gestione delle attività relative alla 

programmazione, alla scelta dei Libri di Testo, ivi 

compresa, in collaborazione con i coordinatori di 

classe, la supervisione dei prospetti riassuntivi finali 

contenenti tutti i dati relativi ai testi di nuova 

adozione e/o conferma; 

 progettazione e implementazione delle attività di 

sperimentazione, ricerca e sviluppo e dei progetti 

innovativi tesi al contrasto della dispersione 

scolastica, al potenziamento delle competenze di 

base in ambito linguistico-letterario, per l’italiano e 

l’inglese e in ambito matematico-scientifico; 

 
 
 
 
 
AREA 3 “Coordinamento Area alunni e commissioni ad 
essa dedicate” 
 

 coordinamento, pianificazione e gestione delle 

attività di accoglienza; 

 coordinamento con il coordinatore per 

l’inclusione, per la prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica; 

 coordinamento con l’animatore digitale e il team 

dell’inclusione per la digitalizzazione della 

didattica; 

Implementare la didattica per 
competenze, la continuità e 
l’orientamento. 
 
Assicurare il coordinamento delle 
azione tese all’autovalutazione e 
al miglioramento progressivo 
dell’offerta formativa. 
 
Migliorare e qualificare le 
iniziative di formazione del 
personale docente. 
 
Implementare il C.V. con 
l’insegnamento di Educazione 
Civica 
 
Assicurare la corretta e tempestiva 
comunicazione istituzionale 
bidirezionale tra dirigenza e 
personale docente. 
Coordinare e ottimizzare  i 
processi organizzativi della 
didattica con particolare 
riferimento alla fase della 
programmazione e a quella di 
adozione dei libri di testo. 
 
Curare la dimensione 
dell’innovazione nella didattica, 
anche attraverso iniziative di 
ricerca e sperimentazione, al fine 
di migliorare il livello di 
formazione degli alunni. 
 
Migliorare e qualificare le politiche 
scolastiche rivolte agli alunni, con 
particolare riferimento ai processi 
di continuità e orientamento; 
prevenzione del disagio e della 
dispersione. 
 
 
 
 
Promuovere la qualità dei processi 
di insegnamento/apprendimento. 
 
Assicurare il coordinamento delle 
diverse attività dedicate 
all’educazione e alla formazione 
degli allievi. 
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 monitoraggio e interventi di contrasto della 

dispersione scolastica; 

 cooperazione con i Coordinatori di grado e di 

Dipartimento e delle Commissioni assegnate a 

Orientamento e Continuità – Uscite, visite e Viaggi 

e con la F.S. assegnata al sostegno al lavoro 

docenti, al fine di concordare le iniziative e le 

attività di interesse comune delegate. 

 
AREA 4 “Invalsi  e  competenze” 
 

 Implementare e monitorare l’uso degli strumenti 

didattici utili alla valorizzazione delle competenze 

chiave e di cittadinanza; 

 Coordinare i processi per la realizzazione delle 

prove standardizzate nazionali, dall’iscrizione alla 

valutazione, monitoraggio e rendicontazione al 

Collegio degli esiti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinare i processi finalizzati 
all’azzeramento del cheating; al 
perseguimento degli obiettivi di 
processo del RAV e del PdM in 
relazione agli esiti delle prove 
standardizzate nazionali e al 
contenimento della variabilità dei 
risultati tra le classi e nelle classi.  
 
Implementare la didattica per 
competenze.  

Coordinatori e vice 
coordinatori di progetto 

 Attività volte all’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

Rispondere ai bisogni formativi 
dell’utenza e del territorio 

Responsabile sito web  implementazione e aggiornamento del sito web 

scolastico; 

 

Migliorare la comunicazione 
interna ed esterna e il lavoro dei 
docenti, aggiornando e 
implementando il sito web 
scolastico 

Commissioni e gruppi di 
lavoro 

    Progettare, programmare, attuare e verificare: 

 le attività di orientamento e continuità, le uscite 

didattiche; 

  le visite guidate e i viaggi di istruzione; 

 l’accoglienza di inizio anno scolastico; 

 la predisposizione e l’aggiornamento dei regolamenti,  

 il piano interno per l’insegnamento di Educazione 

Civica. 

 la realizzazione delle prove INVALSI. 

Assicurare la qualità dei processi 
correlati a specifiche funzioni e 
attività. 
 
 

Gruppo di lavoro per il 
coordinamento della 
didattica digitale integrata 
(DDI) 

 definire il Piano della DDI di istituto in accordo alle 

linee guida ministeriale; 

 informare/formare il personale docente in merito 

al piano DDI 

 definire ed aggiornare ad inizio anno scolastico ed 

in itinere i quadri orario della DDI 

Definire ed implementare il Piano 
di istituto per la Didattica digitale 
integrata in coerenza alle linee 
guida ministeriali ed alle esigenze 
previste ad inizio anno scolastico e 
rilevate in itinere. 

Docenti accompagnatori  Sensibilizzare e preparare gli alunni ad apprendere 

quanto programmato dai competenti OO.CC. 

mediante le uscite didattiche, le visite guidate e i 

viaggi di istruzione, garantendo la vigilanza 

durante le attività all’esterno. 

Promuovere le uscite, le visite e 
viaggi d’istruzione come 
qualificate opportunità di 
apprendimento e ampliamento 
dell’offerta formativa, oltre lo 
spazio fisico dell’aula. 
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Torano Castello, 27/11/2020                                                                                                  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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