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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Generale confronto e relazione, in nome e 
per conto della Dirigente Scolastica, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; piano di 
sostituzione dei docenti assenti; 
collaborazione con la DS per la 
formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e verifica delle presenze; 
collaborazione nella preparazione degli 
incontri degli OO.CC. con istruzione degli 
atti e preparazione documentazione utile; 
collaborazione nella predisposizione delle 
circolari e degli ordini di servizio; 
coordinamento, organizzazione e 
attuazione del PTOF; iscrizioni classi prime, 
open day, controllo modulistica; 
collaborazione nella definizione dei 
calendari di Consigli di classe, Scrutini e 
Esami

1

Elaborazione criteri e modulistica per la 
presentazione dei progetti di ampliamento 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

6
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dell’Offerta formativa; monitoraggio dei 
progetti; organizzazione sportelli e 
recuperi; collaborazione nella relazione con 
gli enti del territorio (Comune, Biblioteca 
ecc.; organizzazione partecipazione degli 
studenti a premi, concorsi e gare; 
monitoraggio delle attività collegiali 
organizzate dagli alunni quali assemblee di 
classe e d’Istituto, Comitato degli studenti 
Revisione regolamenti (viaggi d’istruzione 
ecc...); supporto ai collaboratori del DS 
nell’elaborazione dell’O.d.G. dei Consigli di 
classe e dei Dipartimenti di materia; 
giustificazione ritardi o uscite anticipate in 
caso di assenza dei collaboratori DS.

F.S. A.S. 2020/2021 ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO Funzione suddivisa tra due 
docenti, uno per ogni sede, ha il fine di 
supportare le famiglie e gli studenti nella 
scelta della scuola secondaria di II grado. 
Promuove, organizza e gestisce, in 
collaborazione con le scuole secondarie di 
1° grado del territorio e con i docenti, 
attività di promozione e presentazione dei 
vari indirizzi dell’istituto; organizza incontri 
tra la scuola e le famiglie degli studenti 
delle classi prime per favorire la 
conoscenza della nuova realtà scolastica; 
gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti neoiscritti. INCLUSIONE La FS, 
rivestita da un docente per il polo liceale, 
concorda con il Dirigente Scolastico la 
ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno; collabora con il DSGA per la 
gestione degli operatori addetti 
all’assistenza specialistica; si occupa 

Funzione strumentale 7
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dell’accoglienza e dell’inserimento dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli educatori; 
coordina i GLH; prepara l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti con bisogni 
educativi speciali (BES), disturbi di 
apprendimento (DSA) e DVA; propone 
attività di aggiornamento e formazione sui 
temi dell’inclusione; offre consulenza sulle 
difficoltà degli studenti con bisogni speciali 
e DSA; svolge attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori, e gli specialisti 
esterni. PCTO/PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO La FS, rivestita da due 
docenti, uno per ogni sede, progetta, 
coordina e monitora, attraverso la 
collaborazione sinergica fra i referenti delle 
attività di stage e tirocinio e la 
commissione orientamento in uscita, 
attività finalizzate: a) ad arricchire le 
competenze sviluppate nel percorso 
scolastico e formativo con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato 
del lavoro; b) a favorire l'orientamento dei 
giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; c) a realizzare 
un organico collegamento della istituzione 
scolastica con l’istruzione universitaria, il 
mondo del lavoro e la società civile. NUOVE 
TECNOLOGIE E INNOVAZIONE DIDATTICA La 
FS, rivestita da due figure, una per ogni 
sede, collabora con l’animatore digitale e il 
referente dei progetti per 
l’internazionalizzazione Erasmus+, analizza 
i bisogni formativi dei docenti e degli 
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studenti, coordina e gestisce il Piano 
annuale di formazione e di aggiornamento, 
cura la raccolta e la condivisione della 
documentazione educativa, diffonde la 
conoscenza di buone pratiche 
metodologiche e didattico-educative, anche 
quelle fondate sull’utilizzo di nuovi supporti 
tecnologici; promuove uno stile di 
comunicazione e collaborazione costruttivo 
con e tra i docenti.

I Dipartimenti disciplinari hanno il compito 
di prendere decisioni comuni sulla didattica 
della disciplina o dell’area disciplinare, 
elaborare una programmazione basata 
sulla didattica per competenze, proporre 
eventuali percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari; predisporre prove 
d’ingresso e prove comuni a tutte le classi 
parallele, con l’obiettivo di pervenire alla 
valutazione dei pre-requisiti o dei livelli di 
partenza degli studenti (prove d'ingresso) e 
dei livelli comuni di acquisizione delle 
competenze (prove comuni) anche al fine di 
attivare le strategie più adeguate per 
l’eventuale recupero delle lacune; 
progettare interventi di recupero e 
sostegno didattico; monitorare 
l’andamento delle attività e gli esiti di 
apprendimento; valutare le proposte di 
adozione dei libri di testo ; proporre 
l’acquisto di materiali utili per la didattica. Il 
Coordinatore/ Capodipartimento 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; valorizza la 
progettualità dei docenti; media eventuali 
conflitti; promuove istanze innovative; si fa 

Capodipartimento 19
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garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività del gruppo 
presso il Dirigente; prende parte alle 
riunioni dei coordinatori di dipartimento 
per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all’interno dell’istituto.

Responsabile di 
laboratorio

Predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio, segnalare guasti e richiedere 
manutenzione, proporre acquisti.

7

Animatore digitale

Valorizzare le buone pratiche per l'uso delle 
ICT nella didattica; favorire la condivisione 
tra docenti di esperienze e materiali 
didattici; collaborare nella gestione del 
registro elettronico e nell'implementazione 
degli strumenti digitali .

1

Coordinatore attività 
ASL

Individuare e proporre attività di stage e 
tirocinio; stipulare convenzioni e 
coordinare il lavoro dei tutor nella stesura 
dei progetti. Predisporre questionari sugli 
interessi e le attitudini degli studenti e sui 
loro stili di apprendimento; tabulare 
questionari di autovalutazione delle attività 
di orientamento i cui risultati concorrono 
alla valutazione e certificazione delle 
competenze; valutare e validare le 
competenze evidenziate dagli studenti 
nelle diverse attività di PCTO.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

La cattedra di potenziamento è stata 
suddivisa tra 8 docenti di cui 3 per 
collaborazione con la dirigenza e 5 per 
attività di recupero e potenziamento.

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

La cattedra è suddivisa tra cinque docenti; 
l'occupazione prevalente è l'organizzazione 
e l'erogazione di attività di Educazione 
Civica alle quali si aggiungono sportelli di 
disciplina e collaborazioni con le attività di 
PCTO.

1

A026 - MATEMATICA

La cattedra è suddivisa tra due docenti per 
attività di collaborazione con la dirigenza, 
di recupero e potenziamento all'interno del 
progetto pomeridiano di "biblioteca 
aperta" e in compresenza con i docenti di 
classe.

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

La cattedra è suddivisa tra cinque docenti 
per attività di recupero e potenziamento.

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

La cattedra è suddivisa tra tre docenti 
impegnati in attività di recupero e 
potenziamento all'interno del progetto 
pomeridiano di "biblioteca aperta" e in 
compresenza con i docenti di classe.

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

La cattedra è suddivisa tra due docenti 
impegnati in attività di collaborazione con 
la dirigenza e di recupero e potenziamento 
anche all'interno del progetto pomeridiano 
di "biblioteca aperta".

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

La cattedra è suddivisa tra tre docenti per 
attività di collaborazione con la dirigenza, 
sicurezza e per progetti di potenziamento 
sportivo.

1
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SECONDARIA DI II 
GRADO

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

La cattedra è suddivisa tra quattro docenti 
per attività di collaborazione con la 
dirigenza e di recupero e potenziamento.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: • redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); • 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); • elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); • predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); • 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); • provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); • può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); • ha la 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gestione del fondo per le minute spese (art. 17); • 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); • elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); • tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
• predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); • elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); • tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); • elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); • 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); • effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); • cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); • sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); • riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); • è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); • cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: • collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 

9
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44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
• svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata; • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
• Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Sezione n. 1 “Area Affari Generali” Nell’Ambito della sezione 
affari generali l’A.A. si occupa, in linea generale, della posta, 
del protocollo, dell’archivio, della privacy, della sicurezza, 
degli organi collegiali, degli infortuni dei bandi di gara, dei 
rapporti con gli enti locali, dell’amministrazione 
trasparente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si 
interessa: • Circolari e corrispondenza varia; • Questionari e 
statistiche; • Nomine per la sicurezza e per le attività di 
primo soccorso; • Scarico, protocollo e smistamento della 
posta dalle reti: Internet, Intranet, casella postale Internet e 
casella postale Intranet; • Rapporti con gli enti 
locali/Comuni • Rapporti con la Città Metropolitana di 
Milano • Archiviazione degli atti • Inoltro rapido della 
corrispondenza in arrivo ai destinatari anche tramite e-mail 
con segreteria digitale; • Gestioni bandi, ricezione buste 
chiuse e predisposizione dei prospetti comparativi; • Inoltro 
e tenuta registri delle circolari e delle comunicazioni al 
personale Docente e A.T.A. • Organi Collegiali (decreti di 
nomina, surroghe, convocazioni, delibere); • Preparazione 
posta in uscita per l’ufficio postale; • Protocollo, ricezione e 
smistamento corrispondenza utilizzando solo ed 
esclusivamente la segreteria digitale; • Rilevazione e 

Ufficio protocollo
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Monitoraggi varie; • Stampa e tenuta registro protocollo 
informatico con la segreteria digitale; • Tenuta albi; • Tenuta 
del registro delle scadenze con data e nominativo 
dell'assistente tenuto ad evaderla nonché comunicazione 
preventiva agli interessati e al D.S.G.A. delle pratiche in 
scadenza; • Trascrizione e spedizione corrispondenza, 
compreso pratica postale completa; • Amministrazione 
Trasparente: pubblicazione di tutti gli atti che necessitano, 
secondo la normativa vigente (Decreto Legislativo del 14 
marzo n. 33), di pubblicità, trasparenza e diffusione.

Sezione n. 4 “Area Contabilità” A titolo esemplificativo, ma 
non esaustivo, si interessa: • Mette in essere tutte le 
procedure per le uscite didattiche, le visite e viaggi 
d’istruzione; • Mette in essere tutte le procedure per gestire 
gli acquisti del materiale didattico/amministrativo (ricerca 
dei fornitori - inserimento ordini nel MEPA – richiesta 
documenti ai fornitori, primo controllo delle fatture 
pervenute); • gestisce il magazzino, tiene aggiornato il 
registro del facile consumo • tiene aggiornati i registri degli 
inventari; • carica i beni acquistati o ricevuti in donazione 
nei registri inventariali; • elimina i beni dagli inventari a 
seguito delibera del Dirigente Scolastico; • predispone i 
verbali di collaudo; • predispone i verbali di consegna del 
materiale didattico ai docenti • predispone gli atti necessari 
ai passaggi di consegne fra Direttori SGA; • Circolari di 
settore; • Predisposizione delle liquidazioni compensi 
accessori del personale docente e ATA, tramite cedolino 
unico; • Predisposizione compensi collaboratori estranei 
all’amministrazione; • Gestione compensi per Esami 
Preliminari e Commissioni Esami di Stato; • Mandati 
compensi accessori. • F24EP previdenziali, assistenziali, 
erariali, IVA; • Rilevazioni oneri relativi al settore; • Mod. 
IRAP, 770, UNIEMENS, DMA; • Certificazione Unica; • 

Ufficio acquisti
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Accessori fuori sistema; • Anagrafe prestazioni del 
personale; • Comunicazione alla RTS dei dati personali e 
contabili; • Identificazione dipendente per richiesta PIN; • 
Tutti i registri obbligatori e l’archivio del settore; • Bandi 
reperimento esperti esterni; • Contratti e acquisizione 
documentazione esperti esterni; • Archivio economato e 
Finanziaria;

Sezione n. 2 “Area Didattica” Nell’ ambito della sezione area 
Didattica l’A.A. si occupa, in linea generale, della gestione 
giuridica ed economica degli alunni e della didattica in 
generale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si 
interessa: • Dell’ anagrafe studenti; • Dell’ archiviazione 
pratiche relative alla Didattica; • Delle certificazioni studenti 
(esoneri, certificazioni per pratiche sportive); • Della 
compilazione e controllo registri scrutini, pagelle, tabelloni, 
diplomi e certificati; • Della compilazione questionari e 
statistiche alunni; • Della conservazione fascicoli personali 
degli studenti; • Del controllo atti scrutinio elettronico; • 
Delle iscrizioni, ritiri, trasferimenti, e formazione classi; • Dei 
Libri di testo; • Della predisposizione materiale, anche 
informatizzato, per scrutini ed esami di stato; • Della 
predisposizione registri e materiali esami compresi diplomi 
e certificati (alunni interni ed esterni); • Del protocollo in 
entrata e in uscita; • Delle prove invalsi; • Della registrazione 
assenze alunni; • Della spedizione corrispondenza, pratica 
postale completa, trasmissione fax e fonogrammi; • Dello 
sportello alunni; • Dello sportello utenza esterna 
relativamente all’area didattica • Della tenuta dei registri 
obbligatori: registro iscrizioni studenti, registro assenze 
degli studenti, registro tasse scolastiche; • Della tenuta 
registri nulla-osta in entrata e in uscita; • Della trascrizione, 
archiviazione corrispondenza ed atti; • Dell’ 
amministrazione Trasparente: pubblicazione di tutti gli atti 

Ufficio per la didattica
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che necessitano, secondo la normativa vigente (Decreto 
Legislativo del 14 marzo n. 33), di pubblicità, trasparenza e 
diffusione.

Sezione n. 3 “Area Personale” Nell’ambito della Sezione 
“Area Personale”, l’A.A. si occupa di tutto il personale 
docente e ATA dell’Istituto. A titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, si interessa: • Della gestione del personale a 
tempo indeterminato, a tempo determinato supplente 
annuale, supplente fino al termine dell’attività didattica, 
supplente temporaneo • Della gestione delle graduatorie 
del personale docente e ATA dei supplenti temporanei • 
Dell’individuazione dei supplenti temporanei/annuali e i 
relativi contratti con il SIDI • Della gestione della parte 
economica e previdenziale con la Ragioneria territoriale 
dello Stato di Milano dei supplenti temporanei/annuali • 
Delle assunzioni in servizio del personale con contratto a 
tempo indeterminato • Della gestione delle domande di 
ricostruzione di carriera ai fini economici • Della gestione 
delle domande ai fini del trattamento di quiescenza e del 
TFR • Della gestione delle assenze del personale con 
l’emissione dei relativi decreti • Della gestione degli scioperi 
e la relativa comunicazione al MEF/NoiPa per le relative 
decurtazioni • Della gestione delle visite fiscali • Della 
gestione dei i fascicoli relativi al personale docente e A.T.A. • 
effettua le certificazioni richieste relative a servizi prestati • 
Del piano ferie del personale A.T.A. e docente • Della 
gestione degli infortuni sul lavoro del personale in servizio • 
Della gestione del registro informatico delle assenze del 
personale docente e A.T.A., permessi e ore straordinarie • 
Della gestione della documentazione relativa alle assenze 
del personale e sbriga la corrispondenza connessa • Della 
gestione dei rapporti con la Direzione del Tesoro, la 
Ragioneria Provinciale dello Stato e l’Uffi¬cio Scolastico di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Milano • Della gestione delle pratiche relative alle 
immissioni in ruolo (ora “assunzioni a tempo 
indeterminato.”) • Della gestione delle pratiche relative ai 
trasferimenti del personale • Della gestione delle 
graduatorie degli aspiranti a supplenze sia docenti che 
A.T.A. (valutazione domande, inserimento al sistema). • 
Della gestione le assunzioni in servizio del personale 
docente e A.T.A. sia con contratto a tempo indeterminato 
sia con contratto a tempo determinato predisponendo 
contratti di assunzione, assunzione in servizio, periodo di 
prova, documenti di rito • provvede alla chiamata dei 
supplenti, eseguendo le indicazioni operative impartite dal 
Dirigente e compilando i verbali di chiamata • Della 
gestione l’anagrafe docenti e l’anagrafe del personale A.T.A. 
• inserisce nel sistema informativo del MIUR e dell’Ufficio 
periferico i dati di anagrafe docenti e personale A.T.A. e 
degli organici relativi • compila la modulistica relativa agli 
organici (di diritto e di fatto) del personale docente e A.T.A. 
e ne inserisce i dati nel SIMPI, SIDI • predispone e compila i 
decreti di congedo, aspettativa, ecc., relativi al personale in 
servizio • predispone a richiesta i certificati di servizio, le 
autorizzazioni all’esercizio della libera professione • Della 
gestione lo sportello • Della gestione qualsiasi altra attività 
connessa alla gestione del personale A.T.A. e docente • 
funzioni strumentali e incarichi specifici (valutazione 
domande, graduatorie, decreti di attribuzione)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
www.iismachiavelli.edu.it/modulistica-pubblica 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE/ RETE SPS LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le scuole della Rete definiscono il loro profilo di salute e pianificano il proprio 
processo di miglioramento, adottano un approccio globale articolato  in 
quattro ambiti di intervento strategici: 
1.sviluppando le competenze individuali, potenziando conoscenze e abilità; 
2.qualificando l’ambiente sociale, promuovendo clima e relazioni positive; 
3.migliorando l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e trasformando 
spazi e servizi favorevoli alla salute; 
4. rafforzando la collaborazione comunitaria, costruendo alleanze positive. 

La "Rete delle Scuole che promuovono salute – Lombardia " nasce da 
un percorso condiviso di ricerca e formazione, avviato nel 2011 da circa 
80 dirigenti scolastici delle scuole di tutte le province della Lombardia e dai 
rispettivi referenti delle Aziende Sanitarie Locali. 
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 RETE IPSS- LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete degli Istituti Professionali dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale della 
Lombardia”.

Obiettivi:

progettazione di percorsi di apprendimento finalizzati alla concretizzazione del profilo 
formativo e professionale in uscita determinato dal DPR N° 87 del 15 marzo 2010 e 
dalle relative Linee Guida, nonché dalla Riforma degli Istituti Professionali introdotta a 
seguito della L. 107/2015 e definita dal governo sulla base della relativa delega;

1. 

concertazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con la Regione Lombardia, con gli Enti 
territoriali preposti ai servizi socio-sanitari, con le aziende, le agenzie formative ed il 
privato sociale ad essi collegato, nonché collaborazione con le scuole e le reti di scuole 
del settore presenti sul territorio nazionale attraverso il Coordinamento e la Rete 
Nazionale degli istituti con corso socio-sanitario;

2. 

       3. iniziative di comune interesse, compresi i raccordi per i passaggi intersistemici;

       4. formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali;

       5. miglioramento della qualità dei servizi erogati anche nella prospettiva delle 
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periodiche revisioni dei curricoli da parte del Ministero;

       6. definizione puntuale e migliore attuazione del curricolo per competenze.

 

 

 OLTRE I CONFINI/UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le scuole che fanno parte della rete hanno condiviso i seguenti obiettivi da sviluppare 
nell'arco di 4 anni:

promuovere un intervento di coesione sociale incentrato sulle  proposte culturali 
della scuola, sul protagonismo delle famiglie, sulla collaborazione con Cooperative ed 
Enti territoriali;

progettare e realizzare circa 150/160 corsi  di recupero/rimotivazione, atti a 
contrastare la povertà educativa dei contesti sociali di partenza e la dispersione 
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scolastica, coinvolgendo le famiglie;

allestire un presidio educativo/aula polivalente intesa come ambiente di 
apprendimento, luogo di incontro e aggregazione;

formare i docenti, il personale della scuola, gli educatori tramite corsi di ricerca-
azione.

 

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete nazionale dei Licei Classici, che ha come scuola capofila il Liceo Classico 
“Cutelli” di Catania, persegue la condivisione di obiettivi strategici, metodologie, 
pratiche innovative, azioni e attività finalizzate al rinnovamento metodologico-
didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo anche attraverso l’utilizzo di forum e 
webinar. Permette inoltre la comunicazione e l’integrazione tra tutti i Licei Classici 
d’Italia, promuove attività di ricerca-azione e formazione, oltre che lo scambio di 
progetti e risorse per la formazione, prodotti creativi realizzati dai licei classici. Le 
iniziative della Rete sono finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione della cultura 
classica e umanistica, nella sua più ampia accezione, di concerto con Uffici Scolastici 
Regionali e territoriali, università e centri di ricerca, enti locali e associazioni. Il nostro 
Istituto aderisce alla Rete dall’a.s. 2017-2018.
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 AGGIORNAMENTO RETE PROFESSIONALE/ BERTARELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CPPC INCONTRANO LA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Per far comprendere agli studenti come gli interventi di Protezione Civile siano frutto 
di collaborazione ed integrazione delle diverse componenti presenti sul territorio, in 
relazione alle “funzioni” previste dal Metodo Augustus. La finalità è di far conoscere il 
Sistema e la Struttura della Protezione Civile per prepararsi ad affrontare un evento 
emergenziale come parte attiva del sistema (cittadinanza). Il progetto prevede 
momenti “IN-FORMATIVI” d’aula e operativi con le diverse componenti della scuola.

 RETE DEI LICEI CLASSICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E’ una Rete di scopo, concepita come spazio dedicato alla riflessione e al confronto fra 
docenti sulla didattica della lingua greca. La finalità di questa Rete è di promuovere e 
rilanciare lo studio della lingua greca, sempre più spesso accusata di essere 
inutilmente difficile e impervia. Mediante la Rete è possibile individuare le criticità 
incontrate dagli studenti nell’apprendimento della lingua e condividerle con altri 
docenti. Inoltre è possibile individuare e sperimentare, attraverso un confronto 
costante e costruttivo, strategie didattiche più adatte ai nuovi stili di apprendimento 
degli studenti millennials, per consentire loro il raggiungimento di un livello di 
competenza linguistica realmente funzionale alla comprensione e alla traduzione dei 
testi della letteratura greca. Tutto questo a partire dalla rilevazione sul campo dei 
livelli effettivi di competenza linguistica in possesso degli studenti. Tale rilevazione è 
partita nell’anno scolastico 2017/2018 in via sperimentale e ha coinvolto un campione 
significativo di classi prime degli licei legati alla rete; nell’a.s. in corso, coinvolgerà 
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studenti delle classi Prime, Seconde e Terze. Il nostro Istituto partecipa ai lavori della 
Rete dal momento della sua costituzione.

 COSMI UNA RETE PER L’INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La collaborazione è finalizzata:

- alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed 
istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio;

- al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni, in 
particolare degli alunni DVA;

- a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche;

- a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della 
qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;

L' accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione ed realizzazione delle seguenti attività:

- Utilizzo della piattaforma COSMI.ICF per la stesura/compilazione del PEI in chiave ICF 
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e con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di vita degli alunni DVA.

- Diffusione del sistema di classificazione ICF-CY come linguaggio condiviso per la 
definizione del Profilo di Funzionamento, attraverso l’individuazione di processi e 
sottoprocessi atti a fornire la comprensione più approfondita possibile dell’alunno

- Realizzazione di un servizio di consulenza, formazione e supporto operativo da parte 
di docenti del gruppo di progetto. 

 SMART BOXES, BULLISMO OFF PER SEMPRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

SMART BOXES, BULLISMO OFF PER SEMPRE è il concept progettuale proposto da 
IPSIA Majorana di Cernusco sul Naviglio e Melzo, per la candidatura al bando 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dalla Regione Lombardia per la 
realizzazione della linea d’intervento “Bullout 2.0”, per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 COMPETENZE DI BASE NELLA COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE

Corso di formazione interna, di un'ora settimanale, sulle competenze di base in lingua inglese 
.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI FINALIZZATE ALLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

• Formazione per l’utilizzo del registro elettronico • Formazione sulla piattaforma e sugli 
strumenti di Google Suite for Education • Formazione sulla piattaforma e sugli strumenti di 
Cisco Webex • Corso base sull’utilizzo della LIM

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attivazione dello sportello "help-desk DaD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

Formazione in autoaggiornamento per l'applicazione delle Linee guida dei Nuovi istituti 
professionali (D.D. 1400 DEL 25/09/2019)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA/BES/DVA

Formazione in autoaggiornamento sulle procedure di accoglienza e inclusione degli alunni 
con DSA/BES/DVA dichiarate nel protocollo di inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione a corsi selezionati tra le offerte delle agenzie europee: - MOOC di European 
Schoolnet Academy - corsi di formazione Etwinning - corsi di formazione della Galileo Teacher 
training program, per la pandemia online

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Progetti europei Erasmus+ KA1 KA2

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Progetti europei Erasmus+ KA1 KA2

 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Incontro di formazione tenuto da docente interno e DPO per adeguamento alle norme del 
GDPR 679/16

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 REGISTRO ELETTRONICO

Incontri di informazione sulle procedure di utilizzo del registro elettronico e della modulistica 
online per il personale docente neoassunto. Incontri di informazione sull'implementazione 
delle funzionalità del RE per gestione DaD, classi virtuali, gestione verbali organi collegiali per 
tutti i docenti.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA TUTELA DEI MINORI

Formazione sul ruolo dei docenti nella individuazione del disagio ambientale e sociale e sulle 
procedure da attivare per la segnalazione agli organi competenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PCTO

Formazione sul Decreto Ministeriale 774 del 4 settembre 2019 e successive Linee guida dell'8 
ottobre 2019, per l'attivazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08

Corsi di formazione e informazione rischio medio per lavoratori della scuola:  parte generale 
di 4 ore  parte sui rischi specifici di 8 ore Corsi di formazione sui protocolli sanitari per Covid-
19 Formazione dei referenti Covid-19 Nuovi Docenti Informazione piano di evacuazione 
istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro corsi on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SOSTEGNO SPECIALIZZATO

attività di formazione per insegnanti di sostegno non specializzati con specializzazione in 
corso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari docenti di sostegno ancora non specializzati

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO

Corso di formazione per docenti di sostegno non specializzati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULL' INTRODUZIONE DELL' EDUCAZIONE CIVICA NEL CURRICOLO IN 
BASE ALLA L.92, 20 AGOSTO 2019

Costituzione di due apposite commissioni operanti nelle due sedi per la divulgazione delle 
linee guida la formazione, rivolta ai consigli di classe, alla programmazione la proposta e 
l'organizzazione di possibili attività comuni afferenti ai tre ambiti della disciplina la formazione 
su valutazione e trasversalità. Partecipazione di alcuni docenti alle attività di formazione della 
piattaforma S.O.F.I.A.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DI BASE NELLA LINGUA TEDESCA

Obiettivi Fornire un avviamento all’apprendimento della lingua tedesca fino a un livello A2-B1 
(Grund- und Mittelstufe) Contenuti Elementi di fonetica, morfosintassi, tempi verbali, lessico e 
fraseologia di livello base-intermedio. Esercizi di ascolto e visione video. Analisi linguistica di 
termini specifici nell’ambito filosofico e storico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LOTTA AL CYBERBULLISMO

formazione offerta dalla rete SMART BOXES, BULLISMO OFF PER SEMPRE per referenti della 
lotta al cyberbullismo SMART BOXES, BULLISMO OFF PER SEMPRE è il concept progettuale 
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proposto da IPSIA Majorana di Cernusco sul Naviglio e Melzo, per la candidatura al bando 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dalla Regione Lombardia per la 
realizzazione della linea d’intervento “Bullout 2.0”, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari referente contrasto al cyberbullismo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontri di informazione sulle procedure di attivazione e 
gestione della piattaforma Segreteria digitale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Spaggiari
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 MODULISTICA ONLINE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontro di informazione sulle procedure di utilizzo del 
registro elettronico e della modulistica online per il 
personale ATA

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Spaggiari

 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontro di formazione tenuto da docente interno e DPO 
per adeguamento alle norme del GDPR 679/16

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

NetSense s.r.l.
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 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CLINIC SERVICE INZAGO

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIA DA INDIVIDUARE

 ATTIVITÀ NEGOZIALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia scuola

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia scuola

 REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i Descrizione dell'attività di 
formazione
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controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia scuola

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR
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