
Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
UGENTO

INDICE SEZIONI PTOF

ORGANIZZAZIONE

1.  Modello organizzativo1. 
1.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

1.  Reti e Convenzioni attivate3. 
1.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

1.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

1



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
UGENTO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore del Dirigente 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
Scolastico svolgendo le sue funzioni in caso 
di assenza. In particolare: - è di supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico; - svolge, su 
delega del Dirigente, alcune mansioni di 
ordinaria amministrazione; - accoglie i 
nuovi docenti; - coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; - collabora con i 
responsabili di plesso; - cura le esecuzioni 
dei deliberati dei Consigli di interclasse e 
del Collegio dei Docenti, rappresentando al 
Dirigente in situazioni e problemi; - è 
segretario verbalizzante delle sedute del 
Collegio dei Docenti; - coordina gli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali 
(settore Scuola Primaria); - coordina 
l’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; - cura i 
rapporti con i genitori; - vigila sul rispetto 

Collaboratore del DS 2
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dell’orario e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; - vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; - informa tempestivamente il 
D.S. in merito a situazioni problematiche 
e/o impreviste; - in accordo con l’ufficio 
alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 
Consigli di Classe; - svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; - organizza le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente Scolastico; - 
coordina le iniziative di continuità verticale 
rapportandosi alle figure di sistema 
competenti; - verifica e controlla la 
calendarizzazione degli incontri di 
programmazione,degli incontri con le 
famiglie e degli scrutini; - controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; - vigila sul rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte di docenti, 
genitori e alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); - collabora alla diffusione 
delle comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; - predispone, su indicazione del 
Dirigente Scolastico, comunicazioni ai 
docenti e/o circolari alunni/genitori su 
argomenti specifici; - partecipa alle riunioni 
periodiche promosse dal Dirigente 
Scolastico; Il secondo collaboratore, in 
assenza del collaboratore vicario, lo 
sostituisce in tutti gli adempimenti di sua 
competenza. In particolare: • è di supporto 
al lavoro del Dirigente Scolastico; • 
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supporta, unitariamente al primo 
collaboratore, in tutti gli adempimenti di 
competenza del D.S.; • collabora con i 
coordinatori di classe; • coordina gli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali 
(settore Scuola secondaria di 1° grado); • 
coordina l’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori(settore Scuola 
secondaria di 1° grado); • vigila sul rispetto 
del Regolamento d’Istituto da parte di 
docenti, genitori e alunni (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate, ecc.); • vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; • vigila sul rispetto dell’orario 
e sul puntuale svolgimento delle mansioni 
del personale; • informa tempestivamente 
il D.S. in merito a situazioni problematiche 
e/o impreviste; • in accordo con l’ufficio 
alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 
Consigli di Classe; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale, rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; • partecipa alle riunioni 
periodiche promosse dal Dirigente 
Scolastico;

FUNZIONI STRUMENTALI Compiti generali 
delle funzioni strumentali - Operare nel 
settore di competenza stabilito dal Collegio 
Docenti; - analizzare le tematiche che il 

Funzione strumentale 8
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Collegio Docenti ha affidato alle funzioni 
strumentali; - individuare modalità 
operative e organizzative in accordo con il 
dirigente scolastico; - ricevere dal Dirigente 
Scolastico specifiche deleghe operative; - 
monitorare e verificare il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e relazionare sul 
suo operato al Collegio Docenti; - 
incontrarsi periodicamente con le altre 
Funzioni strumentali, con i responsabili di 
plesso i e il Dirigente - pubblicizzare i 
risultati.

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
Responsabile di plesso, i cui compiti sono 
così definiti: a. con i colleghi e con il 
personale in servizio - Essere punto di 
riferimento organizzativo; - sapersi porre, 
in alcuni momenti, come gestore di 
relazioni funzionali al servizio di qualità; - 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Dirigenza o da altri 
referenti; - raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc.; - 
controllare la corretta attivazione 
dell’orario scolastico di plesso, in 
collaborazione con i Collaboratori del 
Dirigente (supplenze, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, 
compresenze ecc.); - verificare il rispetto 
del Regolamento d’Istituto da parte dei 
docenti; - mediare, se necessario, i rapporti 
tra colleghi e altro personale della scuola; - 
organizzare gli adattamenti di orario e di 
altre forme di servizio in caso di 

Responsabile di plesso 8
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partecipazione dei colleghi a scioperi, 
assemblee sindacali; - curare la gestione e 
l’organizzazione delle visite guidate, dei 
viaggi d’istruzione, dei progetti e delle 
manifestazioni del plesso ed essere punto 
di riferimento organizzativo con la 
Dirigenza per progetti , manifestazioni, 
visite guidate e viaggi di istruzione di 
Istituto; - Segnalare tempestivamente 
all’Ufficio di Direzione, al Referente alla 
sicurezza, eventuali criticità presenti nel 
Plesso. b. con gli alunni - In assenza del 
Dirigente Scolastico o del Collaboratore del 
Dirigente, rappresentare il Dirigente in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della propria 
scuola (autorità delegata); - verificare il 
rispetto del Regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni; - raccogliere e vagliare 
adesioni ad iniziative generali. c. con le 
famiglie - Disporre che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; - verificare il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte delle 
famiglie;

- Coordinamento del Team Digitale; - 
Manutenzione, aggiornamento e 
implementazione del sito web; - 
Pubblicizzazione EVENTI/DOCUMENTI della 
attività scolastica; - Collaborazione con 
l’ufficio di segreteria per la pubblicazione 
delle News; - Attività di Ricerca/Azione e 
diffusione di contenuti digitali/ 
multimediali di supporto alla didattica; - 

Animatore digitale 1
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Azioni di implementazione delle nuove 
tecnologie nella didattica; - Attività di 
consulenza, organizzazione e 
coordinamento dei docenti riguardo la 
tecnologia; - Supporto ai docenti nell'uso 
delle tecnologie nella didattica (per 
consentire la più ampia conoscenza, 
formazione e utilizzo delle nuove 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione); - Organizzazione di tutti i 
corsi di formazione interna relativi all’area 
di competenza; - Consulenza per 
l'ottimizzazione di hardware e software per 
le LIM; - Collaborazione alla predisposizione 
del Bilancio Sociale.

Funzione Strumentale 
AREA 1

AREA GESTIONE P.T.O.F-RAV - PDM - 
Redazione del PTOF per il triennio 2016 – 
2019; -AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA - 
Aggiornamento del POF per l'anno 
scolastico 2018-2019 e preparazione del 
POF nella versione per famiglie; - Rapporti 
scuola-famiglia in materia di offerta 
formativa; - Coordinamento della 
Commissione PTOF/RAV/PDM; - 
Collaborazione con l'ufficio di segreteria 
nella gestione degli incarichi POF/PTOF; - 
Cura della predisposizione del Bilancio 
Sociale .

2

SOSTEGNO LAVORO DOCENTI - Accoglienza 
docenti in ingress; - Supporto nell’uso del 
registro elettronico; - Individuazione dei 
bisogni formativi dei docenti; - 
Coordinamento delle attività di formazione 
dei docenti; - Rapporti con le Agenzie 

Funzione Strumentale 
AREA 2

1
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formative; - Predisposizione modulistica 
Scuola Secondaria di primo grado( esami di 
stato, griglie di valutazione……) - 
Collaborazione alla predisposizione del 
Bilancio Sociale.

Funzione Strumentale 
AREA 3

SUPPORTO AGLI ALUNNI - INCLUSIONE - 
Rilevazione dei BES presenti nell’Istituto e 
degli alunni a rischio di dispersione 
scolastica; - Coordinamento Gruppi di 
Lavoro; - Partecipazione al GLI; - 
Coordinamento di eventuali progetti 
interni/esterni afferenti all’area; - 
Promozione di attività per la prevenzione 
della dispersione scolastica; - Cura dei 
rapporti con gli EE.LL. e l’ASL per gli alunni 
diversamente abili; - Costituzione di una 
rete all’interno dell’Istituto per la gestione 
dei sussidi informatici e dei materiali 
disponibili; - Predisposizione di materiale 
didattico e modulistica per la redazione dei 
PEI e del piano didattico personalizzato per 
gli allievi DSA e BES; - Elaborazione della 
proposta di PAI; - Promozione di proposte 
formative/aggiornamento sull’inclusione 
BES; - Coordinamento interventi educativi 
sinergici tra il sistema scolastico, le 
famiglie, gli enti locali e i servizi socio 
educativi; - Coordinamento dell'azione degli 
insegnanti curricolari,di sostegno e degli 
educatori ed elaborazione ragionata delle 
proposte di orario; - Promozione e 
incoraggiamento del successo scolastico 
degli alunni, attraverso l’inclusività e 
continuità in uscita per gli alunni certificati; 
- Collaborazione alla predisposizione del 
Bilancio Sociale

2
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Funzione Strumentale 
AREA 4

AREA ALUNNI ORIENTAMENTO NEI 
PERCORSI SCOLASTICI E CONTINUITA’ - 
Coordinamento delle azioni di accoglienza; 
- Coordinamento delle attività di continuità 
tra i tre ordini di scuola; - Rapporti 
scuola/famiglia in materia di 
continuità/orientamento; - Coordinamento 
delle azioni di orientamento degli alunni 
della Scuola Secondaria di I grado - classe 
III; - Coordinamento delle attività di 
orientamento con le Scuole Secondarie di II 
grado del territorio; - Monitoraggio, in 
ingresso e uscita, delle iscrizioni; - Risultati 
a distanza : raccordo con istituzioni ed Enti; 
- Collaborazione alla predisposizione del 
Bilancio Sociale.

1

Funzione Strumentale 
AREA 5

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, INVALSI - 
Analisi dei risultati forniti dal SNV. 
Individuazione dei punti di forza e degli 
elementi critici sui quali impostare azioni di 
miglioramento; - Componente della 
“Commissione aggiornamento del PTOF” e 
del “NIV”; - Partecipazione a incontri di 
formazione specifica per l’area di 
riferimento; - Collaborazione alla 
predisposizione del Bilancio Sociale.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO CON 
PROGETTO NELLE CLASSI CON ALUNNI BES, 
SULLA BASE DI PROGETTI ANNUALI. 
ATTIVITÀ' DI SUPPLENZA.

Docente primaria 3
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Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO SU CLASSI 
CON ALUNNI BES SULLA BASE DI PROGETTI 
ANNUALI. ATTIVITÀ DI SUPPLENZA.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ;

Ufficio protocollo

• Protocollo ed archivio • Albo cartaceo e pretorio Istituto • 
Corrispondenza (anche elettronica) • Posta elettronica – 
SIDI • Comunicazione scioperi • Consegna materiale di 
pulizia e sussidi didattici • Registrazione materiale facile 
consumo • Registrazione ore eccedenti personale ata e 
relativi recuperi

• Acquisti vari -MEPA –Piattaforma certificazione crediti ecc • 
Inventario • Protocollo ed archivio • Rilevazione giornaliera 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

buoni pasto – comunicazioni alla ditta e al Comune • 
Supporto gestione progetti e uso piattaforma • 
Collaborazione con gli altri settori

Ufficio per la didattica

• Anagrafe scolastica Scuola Infanzia, Primaria e Scuola 
Secondaria 1^ grado • Statistiche –Rinnovo degli organi 
collegiali della scuola – • Denuncia infortuni • Smistamento 
corrispondenza • Rapporti con il Comune • Visite guidate 
scuolabus • Esami - Libri di testo - registro elettronico 
scuola infanzia - primaria e secondaria • Organici • Anagrafe 
delle prestazioni (per la PA)

Ufficio per il personale 
A.T.D.

• Funzionamento scuole elementari e materne: nomine 
supplenti, contratti SIDI • Assenze personale docente ed 
ata: registrazione, decreti, etc. • Fascicoli personali docenti - 
Fascicoli personale ATA • Statistica assenze – rilevazione 
permessi L 104 (perla pa) • Sintesi • Comunicazione scioperi 
• Certificati di servizio • Gestione giuridica ed economica del 
personale: pensioni – ricostruzioni di carriera – graduatorie 
interne- graduatorie personale supplente –ecc

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online portale ARGO 
News letter 
Modulistica da sito scolastico www.icugento.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PARTENARIATO "I MUSEI RACCONTANO LA PUGLIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

12
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 PARTENARIATO "I MUSEI RACCONTANO LA PUGLIA"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

UN ACCORDO DI PARTENARIATO  PER LA COSTITUZIONE HUB CULTURALE "I MUSEI 
RACCONTANO LA PUGLIA" TRA IL COMUNE DI UGENTO (SOGGETTO CAPOFILA).

L'OBIETTIVO PRINCIPALE  DEL PROGETTO RISULTA ESSERE QUELLO DI CONDURRE 
SPECIFICHE FASCE D'ETA'  A UNA CONSAPEVOLE SCOPERTA DEL TERRITORIO DI 
APPARTENENZA, SALENTINO IN GENERALE E UGENTINO IN PARTICOLARE, 
ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' LABORATORIALI CHE INTERCETTANO UN 
PUBBLICO BENE DETERMINATO COSTITUITO DAI BAMBINI CON UN ETA' COMPRESA 
TRA I 0 E I 13 ANNI AMPLIANDO LA STESSA AI GENITORI.  

 ACCORDO DI PARTENARIATO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "MASSERIE E ARTIGIANATO 
NEL SALENTO" TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ACCORDO DI PARTENARIATO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "MASSERIE E ARTIGIANATO 
NEL SALENTO" TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

IL PROGETTO PREVEDE INCONTRI CON RAGAZZI , ATTRAVERSO LE SCUOLE 
SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO AL FINE DI PORTARLI A CONOSCENZA SUL 
PATRIMONIO RURALE (LE MASSEIE) NELLE SUE VARIE COMPONENTI.

 PROGETTO " LEGGERE: CHIAVE DI CITTADINANZA. PRATICHE INNOVATIVE DI LETTURA 
CONSAPEVOLE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 PROGETTO " LEGGERE: CHIAVE DI CITTADINANZA. PRATICHE INNOVATIVE DI LETTURA 
CONSAPEVOLE"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

IL CORSO "LEGGERE: CHIAVE DI CITTADINANZA" SI ARTICOLERÀ' NELLO 
SVOLGIMENTO DI LEZIONI FRONTALI AGLI INSEGNANTI, NELL'ORGANIZZAZIONE DI 
LABORATORI SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVI NEI LUOGHI DELLA LETTURA 
(BIBLIOTECHE COMUNALI E SCOLASTICHE, LIBRERIE, SCUOLE, ALTRI LUOGHI DI 
AGGREGAZIONE DEFINITI CON IL PARTENARIATO), NEL COORDINAMENTO DI 
PROGETTI DI LETTURA SCOLASTICI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CHE 
ADERIRANNO AL PATTO PROVINCIALE DI LETTURA E NELL'ORGANIZZAZIONE DI ALTRI 
EVENTI DI PROMOZIONE DI LETTURA.

 PROGETTO "SE MI VUOI BENE, LEGGIMI UN LIBRO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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LA PROPOSTA E' FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA A VOCE ALTA 
NELLA PRIMA INFANZIA. TALE PRATICA RACCOMANDATA ANCHE DA OMS, UNICEF E 
UNESCO, PONE CORRETTE BASI NEUROBIOLOGICHE NEL BAMBINO, UTILI AD UN 
ADEGUATO SVILUPPO COGNITIVO E INTELLETTUALE, ANCHE AL FINE DI RADICARE 
PRECOCEMENTE IL PIACERE DELLA LETTURA.

 PROGETTO "PER EDUCARE UN BAMBINO SERVE UN INTERO VILLAGGIO" - "LEGGIMI 0-
6"

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

BANDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLA PRIMA INFANZIA INDETTO DAL 
CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

 ACCORDO DI RETE SUD SALENTO PER TRASPORTO PUBBLICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

TRASPORTO PUBBLICO•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE CENTRO SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In primo piano c’è l’integrazione tra la sostenibilità ambientale, la 
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, la promozione delle 
politiche d'integrazione multi settoriale dei settori trainanti del cambiamento e 
dell'innovazione, la riorganizzazione e qualificazione del sistema delle 
opportunità (servizi e istruzione), la responsabilità pubblica, spirito civico e 
diffusione dei livelli di sicurezza.

Il principale risultato atteso della strategia è quello di creare le condizioni, dal 
lato dei servizi e dello sviluppo, capaci di generare posti di lavoro radicati sul 
territorio, di favorire le condizioni di sviluppo economico per i giovani residenti 
e di facilitare l’arrivo di nuovi residenti e imprese. Per fare ciò i cittadini, attuali 
e potenziali, devono trovare livelli elevati di accessibilità e qualità dei servizi 
essenziali.
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Pertanto il superamento degli ostacoli e problematiche evidenziate, mediante 
gli interventi auspicati nei singoli settori dello sviluppo e dei servizi, potranno 
produrre i seguenti risultati:

•miglioramento delle competenze professionali riferite ai settori strategici per 
lo sviluppo dell’area;

•diminuzione della dispersione scolastica;

• incremento del numero di studenti di corsi professionalizzanti che trovano 
lavoro sul territorio;

• riduzione del numero dei ricoveri sanitari impropri e attivazione dei centri 
territoriali della salute;

• aumento del numero di persone che vengono assistite nella propria 
abitazione;

• aumento dei residenti fragili (disabili, minori, anziani) che ricevono assistenza 
dedicata;

• aumento dell’ innovazione ITC nell'uso servizi della pubblica amministrazione 
da parte dei cittadini (soprattutto in ambito sanitario e turistico);

• superamento della duplicazione dei servizi e soluzioni innovative 
nell'integrazione della mobilità ferroviaria su gomma e mobilità dolce;

• aumento dei servizi di trasporto pubblico locale quale alternativa all’utilizzo 
del mezzo privato;

•miglioramento della viabilità ciclo-pedonale e del collegamento tra centri 
urbani e costa, a

favore dei residenti e dei turisti;

• riduzione delle emissioni climalteranti

• incremento delle presenze turistiche anche attraverso l'istituzione della 
"destinazione
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turistica" del Sud Salento e la valorizzazione strategica delle risorse 
ambientali,dell'economia del mare e dei borghi storici;

• incremento degli arrivi e della permanenza media dei turisti nei mesi di 
minor affluenza;

• incremento delle presenze connesse alla fruizione del patrimonio culturale e 
naturalistico;

•diffusione delle buone pratiche per la diversificazione delle attività agricole e 
lo sviluppo della multifunzionalità, come alternativa al contenimento 
dell’infezione da Xylella e sostegno a nuove produzioni;

• incremento della quantità di prodotti locali di qualità commercializzati;

• saldo positivo delle aziende agricole (soprattutto giovanili);

• aumento dell’indotto economico nei settori delle PMI e dell’artigianato con 
particolare attenzione a quelle che interpretano un rapporto con il territorio, 
la sua cultura, le sue potenzialità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Il seguente corso avrà come oggetto di studio i seguenti argomenti: il PTOF, il Piano di 
Miglioramento, Il RAV. L’autonomia didattica e organizzativa, con particolare riferimento alle 
connessioni con l’evoluzione dei PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, 
dell’organico di potenziamento, l’attivazione di modelli organizzativi flessibili. La costruzione e 
sperimentazione di rubriche di valutazione. il tema delle competenze e delle connesse 
didattiche innovative, anche sulla base degli orientamenti operativi e progettuali che saranno 
forniti dal comitato scientifico nazionale operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. 
n. 537 del 1/08/2017); valutazione degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a 
seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare riferimento ai 
temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, della certificazione delle 
competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli orientamento forniti dal MIUR; 
Sperimentazione di un'unità di apprendimento per competenze, di prove per la valutazione di 
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competenze specifiche e trasversali e di rubriche di valutazione. Studio individuale. 
Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

CONTENUTI Il costrutto di competenza e inquadramento teorico; La competenza come 
elemento regolativo fondamentale del sistema di istruzione nel quadro normativo vigente; Il 
quadro internazionale e la situazione italiana: competenze chiave e di cittadinanza; La 
competenza come perno dei curricoli: saperi essenziali, nuclei fondanti; La progettazione e 
sperimentazione di un'unità di apprendimento per competenze; La costruzione e 
sperimentazione di prove per la valutazione di competenze specifiche e trasversali. 
L’autonomia didattica e organizzativa. La costruzione e sperimentazione di rubriche di 
valutazione. Competenze e connesse didattiche innovative, anche sulla base degli 
orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico nazionale 
operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017); valutazione degli 
apprendimenti, in fase di revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 
742 del 2017, con particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo 
delle prove Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche 
sulla base degli orientamento forniti dal MIUR; Sperimentazione di un'unità di apprendimento 
per competenze, di prove per la valutazione di competenze specifiche e trasversali e di 
rubriche di valutazione. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 
di base. Studio individuale. Produzione elaborato finale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
– CULTURA ARTISTICA E MUSICALE

CONTENUTI Il costrutto di competenza e inquadramento teorico; La competenza come 
elemento regolativo fondamentale del sistema di istruzione nel quadro normativo vigente; Il 
quadro internazionale e la situazione italiana: competenze chiave e di cittadinanza; La 
competenza come perno dei curricoli: saperi essenziali, nuclei fondanti; La progettazione e 
sperimentazione di un'unità di apprendimento per competenze; La costruzione e 
sperimentazione di prove per la valutazione di competenze specifiche e trasversali. La 
costruzione e sperimentazione di rubriche di valutazione. Competenze e connesse didattiche 
innovative, anche sulla base degli orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal 
comitato scientifico nazionale operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 
1/08/2017); valutazione degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a seguito del d.lgs 
62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare riferimento ai temi della 
valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, della certificazione delle 
competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli orientamento forniti dal MIUR; 
La cultura artistica e musicale, in relazione alle innovazioni previste dagli artt.8-9 del D.lgs. 
60/2017 . Studio individuale. Produzione elaborato finale.

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•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
– CULTURA DELL’INFANZIA: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
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CONTENUTI Il costrutto di competenza e inquadramento teorico; La competenza come 
elemento regolativo fondamentale del sistema di istruzione nel quadro normativo vigente; Il 
quadro internazionale e la situazione italiana: competenze chiave e di cittadinanza; La 
competenza come perno dei curricoli: saperi essenziali, nuclei fondanti; La progettazione e 
sperimentazione di un'unità di apprendimento per competenze; La costruzione e 
sperimentazione di prove per la valutazione di competenze specifiche e trasversali. 
Competenze e connesse didattiche innovative, anche sulla base degli orientamenti operativi e 
progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico nazionale operante, a livello nazionale, 
per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017); valutazione degli apprendimenti, in fase di 
revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con 
particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, 
della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli 
orientamento forniti dal MIUR; La cultura dell’infanzia, in connessione con il d. lgs. n. 65/2017: 
pratiche educative e didattiche in una logica di continuità educativa. Studio individuale. 
Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
– CULTURA DELL’INFANZIA: COORDINAMENTO PEDAGOGICO

CONTENUTI Il costrutto di competenza e inquadramento teorico; La competenza come 
elemento regolativo fondamentale del sistema di istruzione nel quadro normativo vigente; Il 
quadro internazionale e la situazione italiana: competenze chiave e di cittadinanza; La 
competenza come perno dei curricoli: saperi essenziali, nuclei fondanti; La progettazione e 
sperimentazione di un'unità di apprendimento per competenze; La costruzione e 
sperimentazione di prove per la valutazione di competenze specifiche e trasversali. 
Competenze e connesse didattiche innovative, anche sulla base degli orientamenti operativi e 
progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico nazionale operante, a livello nazionale, 
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per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017); valutazione degli apprendimenti, in fase di 
revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con 
particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, 
della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli 
orientamento forniti dal MIUR; La cultura dell’infanzia, in connessione con il d. lgs. n. 65/2017: 
competenze pedagogiche ed organizzative in vista dell’assunzione di compiti di 
coordinamento pedagogico. Studio individuale. Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

CONTENUTI Principi di informatica. Uso della LIM nella didattica. Utilizzo di specifiche 
piattaforme cloud per il repository. Risorse multimediali per la didattica. Servizi on-line per la 
didattica. Software di produttività personale nella didattica. Uso della stampante 3D e 
software nella didattica. Creatività digitale (making) e robotica educativa didattica per attività 
progettuali attraverso l’utilizzo di laboratori tecnologici multidisciplinari (FABLAB, laboratorio 
in classe, tecnologia Internet of Things); la tecnologia nella progettazione, modellazione e 
stampa 3D per la costituzione delle “officine digitali”; la tecnologia della realtà virtuale ed 
aumentata per una didattica innovativa ed inclusiva. Utilizzo dei social network e social media. 
I rischi nell'utilizzo di Internet; le tecniche di protezione dei sistemi e dei dati dalle minacce 
della 10 rete; la protezione dei dati personali; misure minime di sicurezza. Studio individuale. 
Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA – LIVELLO C1

CONTENUTI Consolidamento competenza nella lingua straniera di livello C1, sviluppo 
competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in Lingua Straniera; 
trasposizione didattica delle conoscenze disciplinari in chiave di integrazione tra lingua e 
contenuti. Metodologia di lavoro CLIL per garantire l'integrazione tra lingua e disciplina; 
progettazione di sistemi e strumenti di valutazione condivisi e 5 integrati, coerenti con la 
metodologia CLIL. Competenze di lingua straniera – livello C1 Studio individuale. Produzione 
elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA – LIVELLO B2

CONTENUTI Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello B1, sviluppo 
competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenutidisciplinari in Lingua Straniera. 
Conoscenze e competenze nella lingua straniera di livello B2 Consolidamento conoscenze e 
competenze linguistiche di livello B2. Laboratorio finalizzato alla certificazione di livello B2. 
Competenze di lingua straniera – livello B2 Studio individuale. Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA – LIVELLO B1

CONTENUTI Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello A2, sviluppo 
competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in Lingua Straniera. 
Conoscenze e competenze nella lingua straniera di livello B1 Consolidamento conoscenze e 
competenze linguistiche di livello B1. Competenze di lingua straniera – livello B1. Studio 
individuale. Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

CONTENUTI Progettazione e redazione di un PDP. Progettazione e redazione di un PEI. Le 
innovazioni previste dal D.lgs. n. 66/2017. Tecniche per la gestione della comunicazione in 
classe; progettazione percorsi di apprendimento attraverso la laboratorialità al fine di favorire 
l’inclusione. I Bisogni Educativi Speciali. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il fenomeno 
delle nuove dipendenze. Competenze metodologiche, didattiche e valutative per i Bisogni 
Educativi Speciali.Studio individuale. Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti curricolari e e docenti di sostegno
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA – LIVELLO A2

CONTENUTI Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello A1, sviluppo 
competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in Lingua Straniera. 
Conoscenze e competenze nella lingua straniera di livello A2 Consolidamento conoscenze e 
competenze linguistiche di livello A2. Competenze di lingua straniera – livello A2. Studio 
individuale. Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE

CONTENUTI Progettazione e redazione di un PDP. Le innovazioni previste dal D.lgs. n. 
66/2017.Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione, anche in connessione con le 
iniziative promosse dall’apposito Osservatorio nazionale contro la dispersione e relative linee 
progettuali e finanziarie; Tecniche per la gestione della comunicazione in classe; 
progettazione percorsi di apprendimento attraverso la laboratorialità al fine di favorire 
l’inclusione. Il fenomeno delle nuove dipendenze. Competenze metodologiche, didattiche e 
valutative per i Bisogni Educativi Speciali. Studio individuale. Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

CONTENUTI Identità culturale; Integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in 
connessione con i temi della sostenibilità di cui all’Agenda 2030. L’insuccesso scolastico e 
contrasto alla dispersione, anche in connessione con le iniziative promosse dall’apposito 
Osservatorio nazionale contro la dispersione e relative linee progettuali e finanziarie. 
L’Agenda 2030. Educazione alimentare, ambientale. Competenze di cittadinanza: aspetti etici e 
giuridici. Stili di vita; cura dei beni comuni. Studio individuale. Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

CONTENUTI Valutazione e certificazione delle competenze. Utilizzo delle rilevazioni INVALSI 
SNV per migliorare gli apprendimenti. Metodi per Ml'elaborazione e l'utilizzo di prove di 
valutazione obiettive, trasparenti e comparabili. Le rubriche di valutazione. Fasi, metodi e 
strumenti della valutazione. Valutazione degli apprendimenti: progettazione e monitoraggio. 
Valutazione autentica e compiti di realtà: disciplinarietà e pluridisciplinarietà. Percorsi e 
strumenti di osservazione, valutazione e certificazione: progettazione didattica, rubriche di 
valutazione, modelli di certificazione. Competenze e connesse didattiche innovative, anche 
sulla base degli orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato 
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scientifico nazionale operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 
1/08/2017); la valutazione degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a seguito del 
d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare riferimento ai temi della 
valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, della certificazione delle 
competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli orientamento forniti dal MIUR; 
Studio individuale. Produzione elaborato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Il nostro Istituto Comprensivo investe nella formazione e promuove un 
ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale dell'Istituto 
coinvolgendo un gran numero di docenti, anche attraverso proposte della 
scuola di formazione  in vari ambiti. Tenuto conto dell’analisi dei bisogni 
formativi degli insegnanti emersi dal RAV e espressi nel P.d.M, il personale 
scolastico è attualmente  impegnato nella seconda e terza annualità dei corsi di 
formazione proposti dall'ambito 20, coordinati dalla Dirigente Filomena 
Giannelli.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO MIUR
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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•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 REGOLAMENTO CODICE COMPORTAMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Regolamento codice comportamentale

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CONOSCENZA DEL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo regolamento amministrativo- contabile

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete
MIUR attraverso scuola polo regionale con esperti del 
settore

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di scopo ambito 20 con esperti del settore

 RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA SECONDO IL NUOVO CCNL

Descrizione dell'attività di 
formazione

RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA SECONDO IL NUOVO 
CCNL

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AMBITO 20 Rete di scopo

 CORSO DI INFORMAZIONE RELATIVO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

CODICE DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Esperto esterno

 CORSO DI FORMAZIONE DELLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE IN ETA' PEDIATRICA

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

Esperti del settore attraverso associazioni di volontariato o C.R.I.

 FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale ATA privo di formazione in merito

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ambito 20 - Vigili del fuoco

Approfondimento
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Attraverso le indagini dirette condotte nelle assemblee, sono stati individuati i vari 
bisogni formativi del personale ATA, tenendo conto delle pregresse esperienze 
formative e delle necessità in riferimento a :

-Regolamento n.129/2018;

-CCNL;

-Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.

Un personale aggiornato in materia amministrativa può contribuire alla realizzazione 
delle priorità fissate nel PTOF.
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