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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola è sita in zona Porta Venezia: tale posizione favorisce una notevole connessione con 
il territorio cittadino e offre la possibilità di fruizione dei beni e dei servizi offerti dal 
capoluogo lombardo. Inoltre, la presenza di mezzi di trasporto quali metropolitana (linee 1, 2, 
3), autobus, tram, treni e passante, rende la scuola un ponte tra hinterland e città.

L’utenza scolastica, appartenente generalmente ad un contesto socioeconomico medio, è 
costituita da 750 studenti e studentesse, di cui il 30% è formato da studenti con cittadinanza 
estera.

In linea con il contesto socio-culturale, la scuola pone tra i propri obiettivi l' inclusione, il 
rafforzamento delle competenze di base e la valorizzazione delle eccellenze. In particolare la 
partnership con il Comune di Milano, con il Municipio 3 e con le maggiori biblioteche milanesi, 
consente l'attivazione di progetti utili alla costruzione delle competenze in uscita necessarie 
per affrontare il percorso post diploma, ma anche fondamentali per rispondere alle richieste 
del territorio nella valorizzazione delle abilità degli studenti.

INFORMAZIONI GENERALI DELL'ISTITUTO

VIA L. SETTEMBRINI 4 MILANO 20124 MILANO
Codice
MIIS09900D - (Istituto principale)
Telefono
022022931
Fax
0229512285
Email
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MIIS09900D@istruzione.it
Pec
MIIS09900D@pec.istruzione.it
Sito web
www.schiaparelligramsci.edu.it
 
 
 
 
LICEO LINGUISTICO 
 
Codice Meccanografico:  
MIPS09901X
 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 
Codice Meccanografico:  
MITD09901Q  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ESITI

DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

RISULTATI 
SCOLASTICI

Ottenere risultati scolastici, in relazione alle 
ammissioni alla classe successiva in linea con i 
benchmark di riferimento

Aumentare la percentuale del 10% di 
ammissioni alla classe successiva senza 
sospensioni del giudizio

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

Attivare la metodologia didattica più adeguata 
per migliorare i risultati delle prove 
standardizzate.

Ottenere livelli pari a quelli della regione di 
appartenenza

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

Aumentare il livello di partecipazione e di 
protagonismo delle studentesse e degli studenti 
nelle iniziative dell'Istituto in attività relative alla 
cittadinanza.

Verificare la presenza di proposte studentesche 
nelle assemblee e al consiglio di istituto  su 
tematiche e iniziative in coerenza con lo sviluppo 
di competenze di cittadinanza

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

1)     Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della 
Legge:

      commi 1-4
       Superamento della tradizionale impostazione didattica “frontale” e 

organizzazione del processo di insegnamento-apprendimento attraverso la 
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costruzione di nuovi scenari tramite azioni, strumenti, strategie e attività che 
sottendono alle nuove metodologie mirate al protagonismo e alla centralità 
dello studente.

       Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico 
delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, utilizzando sia 
gli strumenti in dotazione della scuola sia quelli degli studenti

       Organizzazione della valutazione degli apprendimenti, basandosi sui criteri 
elaborati dal Collegio, che permetta la valutazione complessiva dello studente 
con modalità di tipo processuale al fine di personalizzare il processo di 
insegnamento-apprendimento e di valorizzare i progressi conseguiti.

      commi 5-7 e 14
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità

       Potenziamento delle competenze linguistiche e potenziamento delle 
competenze matematico logiche e scientifiche anche attraverso la flessibilità 
didattica ed organizzativa, l’uso dell’organico del potenziamento per lavorare 
per classi aperte e per gruppi di livello

       Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 
e di educazione all'autoimprenditorialità, anche attraverso la programmazione 
di progetti ad hoc utilizzando l’organico dell’autonomia

       Raccordo, attraverso il supporto dei dipartimenti e dello staff, tra le discipline, i 
progetti, le attività laboratoriali, le attività volte al conseguimento della qualifica 
professionale e quelle progettate per l’alternanza scuola lavoro al fine di una 
chiara e condivisa valutazione degli apprendimenti che raccolga tutti gli 
elementi utili al curriculum formale e sostanziale dello studente

       Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;

       Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

       Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali.
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       Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

       Ulteriore sviluppo di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

       Realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con le 
scuole secondarie di primo grado del territorio, con le Università e con il mondo 
del lavoro.

− per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 
presente che:

      La tecnologia esistente dovrà essere utilizzata a pieno con modalità 
organizzative funzionali;

      commi 10 e 12
       Organizzazione di attività per la formazione degli allievi, in particolare per il 

primo soccorso e per la sicurezza in generale, soprattutto per svolgere le 
attività dei PCTO. Le attività formative dei docenti e degli ATA, in raccordo con 
gli obiettivi nazionali e sulla base dei bisogni formativi espressi, saranno 
organizzate a livello di Ambito (AMBITO 21). A livello di istituto il Piano deve 
prevedere l’organizzazione di corsi, seminari e incontri formativi in linea con i 
bisogni.

      commi 15-16
       I docenti dovranno trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i 

diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per 
raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, 
europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione 
dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come 
stabilito pure dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze 
che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla 
lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del 
rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione.

      Per l’area tecnico- amministrativa si dettano le seguenti linee di indirizzo:
       Potenziamento e sviluppo delle competenze nei settori tecnico-

amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, 
semplificazione di tutta l’attività di Istituto anche in supporto all’azione 
didattica

2)     Criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
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l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche:
il PTOF della scuola dovrà comprendere:

      Analisi dei bisogni del territorio
      Descrizione dell’utenza dell’istituto
      Azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati
      Descrizione degli obiettivi generali degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio
      Descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, 

abilità e competenze
Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica 

di tutte le classi dovrà perseguire:
      Il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza 

delle culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi 
culturali e progetti di partenariato

      Le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del 
lavoro nel triennio

      Il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove 
tecnologie

      Il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica 
laboratoriale Dovranno inoltre essere previste:

      Attività di valorizzazione delle eccellenze
      Attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza

 La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento:
      A percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare
      A percorsi di tutoring e peer education
      Ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali 

eventualmente presenti
      A piani personalizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 

nell’apprendimento
      Alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la 

programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità 
scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli 
studenti e dalle famiglie.

 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di 
insegnamento apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non 
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solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per 
problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà 
quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 
l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi 
interni ed esterni. Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa 
conterrà l’organizzazione delle attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: 
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 
rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, la conoscenza critica e 
approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il 
senso di appartenenza alla comunità. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio 
Docenti, i Collaboratori e coadiutori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i 
Referenti alle varie attività, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, 
al fine di garantire la piena attuazione del Piano.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il POF triennale sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenze degli studenti, valorizzando il contributo di tutte le componenti della 
comunità scolastica, in coerenza con i commi 1-4 dell’art.1 della L.107/2015, che 
indicano finalità e compiti delle istituzioni scolastiche. Si terrà conto, in particolare, 
delle seguenti priorità e dei traguardi (commi 5-7 e 14) individuate nel Rapporto di 
Autovalutazione, con particolare riferimento agli esiti degli studenti di seguito 
evidenziati nella tabella riassuntiva:

 

ESITI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
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DEGLI STUDENTI

RISULTATI SCOLASTICI Ottenere risultati scolastici, in 
relazione alle ammissioni alla 
classe successiva in linea con i 
benchmark di riferimento

Aumentare la percentuale del 
10% di ammissioni alla classe 
successiva senza sospensioni 
del giudizio

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

Attivare la metodologia 
didattica più adeguata per 
migliorare i risultati delle 
prove standardizzate.

Ottenere livelli pari a quelli 
della regione di appartenenza

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

Aumentare il livello di 
partecipazione e di 
protagonismo delle 
studentesse e degli studenti 
nelle iniziative dell'Istituto in 
attività relative alla 
cittadinanza.

Verificare la presenza di 
proposte studentesche nelle 
assemblee e al consiglio di 
istituto su tematiche e 
iniziative in coerenza con lo 
sviluppo di competenze di 
cittadinanza

 

Per il raggiungimento dei traguardi prefissati, l’Istituto ha elaborato e disposto per 
l’attuazione, un Piano di Miglioramento, che nell’arco del triennio formativo, 
integrandosi con il Piano Formazione Docenti (cfr. L.107/2015, art.1 comma 124) 
tendesse al raggiungimento degli obiettivi di processo/risultati attesi definiti nella 
seguente tabella riassuntiva: 

 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
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Rivedere il curricolo disciplinare in verticale e connetterlo 
a strumenti di valutazione coerenti

Riconsiderare le scelte relative alle modifiche curricolari 
per l’ indirizzo sportivo (10% autonomia) che incidono 
soprattutto sulle discipline di indirizzo e su matematica

progettare attività di recupero e potenziamento diverse 
da quelle attuali che non risultano sufficientemente 
efficaci

Curricolo, progettazione e 
valutazione

studiare strumenti di valutazione costruiti sulla base di 
criteri comuni anche mediante l’elaborazione di prove 
comuni per classi

Ambiente di apprendimento monitorare l'utilizzo delle tecnologie didattiche da parte di 
tutti i docenti

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

dare un ruolo prioritario ai dipartimenti per la 
progettazione delle attività didattiche

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

definire un piano per la formazione in coerenza con gli 
obiettivi di processo

  Promuovere lo scambio dei materiali prodotti e le buone 
pratiche sviluppate nei percorsi di formazione

individuare spazi di confronto tra i rappresentanti delle 
studentesse e degli studenti per consentire loro di 
proporre iniziative utili anche nel rapporto con il mondo 
esterno.

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie
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conoscere e riconoscere le opportunità di rapporto con il 
territorio, in particolare con il municipio 3

 

Obiettivi esiti Azioni

Miglioramento

·         Esiti degli studenti

·         Risultati scolastici

·         Risultati nelle prove 
standardizzate

 

 

·         Corso “Imparare a studiare” in orario extracurricolare

·         Corsi di recupero disciplinare in orario extracurricolare

·         Corsi di italiano L2: corso di base in orario curricolare e 
corso di italiano per lo studio in orario extracurricolare

·         Settimana di sospensione attività dedicata al recupero 
e al potenziamento ad inizio del secondo quadrimestre

Miglioramento

·         Competenze chiave 
europee

 

·         Coinvolgimento degli studenti nella attuazione del 
progetto “Porte Aperte” e negli Open Days

·         Attività di Peer education e di tutoraggio tra pari

 

 

Obiettivi di processo Azioni

·         Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

·         Progettazione di prove parallele nelle competenze 
di base
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·         Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane

           ·         Piano di formazione in linea con i bisogni formativi
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

1) LICEO LINGUISTICO

2) AMMINISTRAZIONE FINANZA E  MARKETING

BIENNIO COMUNE

 TRIENNIO

• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

3) AMMINISTRAZIONE FINANZA E  MARKETING PER LA GESTIONE E IL MANAGEMENT 
SPORTIVO 

INDIRIZZI DI STUDIO - QUADRI ORARI

Liceo Linguistico
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Amministrazione Finanza e Marketing
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Amministrazione Finanza e Marketing: Sistemi Informativi Aziendali
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Amministrazione Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali Marketing 
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Amministrazione Finanza e Marketing per la Gestione e il Management sportivo
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CURRICOLO DI ISTITUTO E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA

ASPETTI CARATTERIZZANTI IL CURRICOLO DI ISTITUTO

a) ambito linguistico

Nell'ambito del piano dell'offerta formativa l'istituto propone ai propri studenti attività di 
approfondimento linguistico e culturale nei paesi di cui si studiano le lingue, in particolare 
stage linguistici all'estero in paesi di lingua inglese, Francia e  Spagna.

L' istituto propone inoltre corsi di preparazione alla certificazione linguistica lingua inglese, 
francese, spagnola. I corsi sono tenuti da docenti interni in orario extracurricolare, prevedono 
un contributo da parte delle famiglie e il pagamento della quota di iscrizione all'esame per la 
certificazione.

b) ambito legalità ed educazione alla cittadinanza

Nell'ambito del piano dell'offerta formativa l'istituto propone ai propri studenti attività di 
approfondimento sul tema della legalità e della cittadinanza attiva. In particolare vengono 
attuati in orario curricolare progetti sulle seguenti tematiche:

- contrasto alla violenza di genere 

- commercio equo e solidale

c) ambito giuridico- economico

Nell'ambito del piano dell'offerta formativa l'istituto propone ai propri studenti attività di 
approfondimento sulle seguenti tematiche:

- educazione finanziaria
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d) ambito letterario artistico

Nell'ambito del piano dell'offerta formativa l'istituto propone ai propri studenti attività di 
approfondimento sulle seguenti tematiche:

- musica classica con il progetto "Scala di Milano"

- concorso nazionale di filosofia

"Romanae disputationes"

e) ambito della educazione alla salute e a sani stili di vita

Nell'ambito del piano dell'offerta formativa l'istituto propone ai propri studenti attività di 
approfondimento sulle seguenti tematiche:

- Sportello pedagogico 

I - Sportello psicologico

f) ambito tecnologico

- test Center ICDL per il conseguimento della patente informatica

- corsi di alfabetizzazione informatica 

ATTIVITÀ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO (PCTO)

I percorsi di PCTO  tenendo conto delle  diverse competenze da sviluppare, del livello di 
maturità e di conoscenza degli studenti, si articolano secondo queste modalità:

classi terze: workshop sotto la guida di formatori esterni e/o interni all’Istituto in modalità in 
presenza, on line o mista, (anche in relazione all'evoluzione epidemiologica) 

classi quarte: workshop e webinar e attività di orientamento, e, compatibilmente con le regole 
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di sicurezza e le indicazioni governative, tirocini annuali e estivi.

classi quinte: completamento di progetti triennali, attività di orientamento in uscita e 
preparazione degli studenti all’Esame di Stato anche attraverso momenti di rielaborazione del 
percorso 

ALLEGATI:
progetti PCTO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

FIGURA NUMERO UNITA’ FUNZIONI

·        Sostituzione del 
Dirigente in caso di 
assenza per impegni 
istituzionali, malattia, 
ferie, permessi, con 
delega alla firma degli 
atti che rivestono 
carattere d’urgenza e a 
presiedere le riunioni 
in tali periodi di 
assenza o 
impedimento del 
Dirigente 

 
 ·       Stesura di circolari 
e comunicazioni di 
servizio per il 
personale, gli alunni, le 
famiglie su argomenti 
specifici concordati 
con il Dirigente 

Collaboratore Dirigente 
Scolastico

2
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scolastico;  
 

 ·         
 Collaborazione alla 
sostituzione dei 
docenti assenti;  

 
 ·       Organizzazione 
delle attività collegiali 
d’intesa con il 
Dirigente scolastico; 

 
 ·      Firma delle 
giustificazioni delle 
assenze e dei permessi 
degli studenti;  

 
 ·         
 Firma “per il Dirigente 
scolastico” degli atti 
che rivestono carattere 
d’urgenza, al fine di 
garantire la necessaria 
celerità alla 
conclusione dei 
procedimenti 
amministrativi che 
riguardano il regolare 
funzionamento 
dell’istituzione 
scolastica  

 
 ·       Tenuta dei contatti 
con le famiglie e 
controllo periodico 
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delle assenze e dei 
permessi degli alunni; 

 
 ·      Assunzione dei 
provvedimenti di 
salvaguardia delle 
persone (sgombero, 
chiamata di operatori 
sanitari, ordine 
pubblico e sicurezza); 

 
 ·      Collaborazione alla 
redazione e revisione 
annuale del Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa;  

 
 ·       Partecipazione alle 
riunioni periodiche 
dello staff;  

 

·        Collaborazione alla 
sostituzione dei 
docenti assenti; 

 
 ·       Organizzazione 
delle attività collegiali 
d’intesa con il 
Dirigente scolastico; 

 
 ·       Collaborazione alla 
redazione e revisione 
annuale del Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa;  

Staff del Dirigente 
Scolastico

2
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 ·       Partecipazione alle 
riunioni periodiche 
dello staff;  

·        Organizzazione delle 
attività collegiali 
d’intesa con il 
Dirigente scolastico;
 

 

Funzione strumentale

Area 1 - orientamento in 
entrata

Area 2 – innovazione digitale

Area 3 - inclusività

Area 4 – accoglienza 
stranieri

 

coordinare le attività di 
orientamento in entrata 
e contatti con scuole ed 
enti operanti sul 
territorio 

•

coordinare le attività di 
riorientamento in 
itinere

•

preparare il materiale 
per l’organizzazione 
degli OPEN DAY

•

monitorare le attività 
svolte e stendere la 
relazione finale

•

Area 1 orientamento in 
entrata

 

4
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segnalare al 
responsabile del sito 
iniziative pertinenti alla 
propria area di 
competenza 

•

collaborare alla stesura 
del PTOF

•

promuovere iniziative in 
raccordo alla altre F.S.

•

 

Area 2 innovazione digitale
facilitare la 
comunicazione tra i 
docenti 

•

predisporre strumenti e 
modulistica ad uso dei 
docenti

•

coordinare e fornire 
consulenza per la DAD

•

fornire sostegno 
all’aggiornamento e alla 
formazione dei docenti

•

gestire il sito dell’istituto•
promuovere iniziative in 
raccordo alle altre F.S.

•

 

 
coordinare i docenti di 
sostegno e loro 
assegnazione agli alunni 
DVA

•

coordinare il Gruppo di 
Lavoro per l’inclusione 
(GLI)

•

Area 3 inclusività
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coordinare e 
monitorare il Piano per 
l’inclusività (PAI)

•

accogliere alunni DVA, 
BES e DSA; 

•

contattare le famiglie e i 
consigli di classe 

•

organizzare protocollo 
di accoglienza per gli 
alunni DVA

•

organizzare protocollo 
di accoglienza alunni 
BES 

•

segnalare al 
responsabile del sito 
iniziative pertinenti alla 
propria area di 
competenza 

•

collaborare alla stesura 
del PTOF

•

promuovere iniziative in 
raccordo alla altre F.S

•

 

organizzare il protocollo 
di accoglienza stranieri

•

organizzare e 
coordinare percorsi 
a sostegno degli alunni 
stranieri neo arrivati

•

segnalare al 
responsabile del sito 
iniziative pertinenti alla 
propria area di 

•

Area 4 accoglienza stranieri
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competenza 
collaborare alla stesura 
del PTOF

•

promuovere iniziative in 
raccordo alla altre F.S

•

 

Coordinatore di classe 34
coordinare la classe 
assegnata, coordinare i 
consigli di classe

•

Coordinatore di 
dipartimento

11
coordinare le riunioni di 
dipartimento

•

Animatore digitale 1
coordinare la diffusione 
dell'innovazione 
digitale nell'ambito delle 
azioni previste dal 
PTOF, Piano triennale 
dell'offerta formativa, e 
le attività del PNSD, 
Piano Nazionale 
Scuola Digitale

•

Coordinatore attività PCTO 3
funzioni di consulenza 
ai consigli di classe che 
ne faranno richiesta

•

 elaborare il piano PCTO•
verifica inserimento dati 
in Scuola e Territorio

•
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ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

FIGURA NUMERO UNITA’ FUNZIONI

DSGA 1 sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e 
ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze

      ·        Protocollo

      ·        Gestione posta elettronica 
(PEO e PEC)

      ·        Acquisizione posta 
elettronica e cartacea

      ·        Gestione posta elettronica 
(PEO e PEC)

      ·        Rapporti con gli enti locali 
(manutenzioni, 
riscaldamento, guasti ecc.)

       ·        Gestione Organi collegiali: 
Elezioni, Convocazioni, Verbali 
e redazione Delibere

Area protocollo 1 
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      ·        Gestione RSU: Elezioni, 
Convocazioni, redazione 
Contratto di Istituto

      ·        Responsabile della 
pubblicazione degli atti

      ·        Gestione adempimenti e 
misure di sicurezza (Incarichi, 
corsi di formazione, strumenti 
dpi…)

      ·        Sicurezza: Gestione e 
archiviazione Verbali, 
segnalazioni

      ·        Medico del lavoro: 
gestione e organizzazione 
visite mediche

     ·        Commissione Sicurezza

 

      ·        Acquisizione e valutazione 
richieste di acquisto

     ·        Acquisizione CIG-CUP- 
DURC

     ·        Acquisizione relazioni finali 
degli esperti e/o referenti del 
progetto

      ·        Aggiornamento Ambiente 
Entratel

     ·        Anagrafe prestazioni 
sezione dipendenti interni ed 

Area contabilità 1     
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esperti esterni

     ·        Attuazione Amministrativa 
Progetti PTOF

      ·        Coadiuva con DSGA nella 
predisposizione delle schede 
progettuali

      ·        Coadiuva il DSGA nella 
formulazione del piano di 
acquisti (finanziamenti 
amministrazioni comunali, 
contributi famiglie etc…)

     ·        Coadiuva il DSGA nella 
predisposizione delle Gare di 
appalto e procedura di 
affidamento

      ·        Coadiuva il DSGA nella 
predisposizione e riassetto di 
bilancio

      ·        Contratti, incarichi e 
nomine con esperti esterni e 
interni collegati con il PTOF

     ·        Elabora Rdo per l’invio sul 
Mercato elettronico

     ·        Impegni relativi alla 
liquidazione degli ordini e 
delle prestazioni

     ·        Istruttoria Gare di appalto

     ·        Membro commissione 
tecnica
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     ·        Monitoraggio progetti

     ·       
Predisposizione Convenzioni 
e contratti con Enti ed esperti 
esterni

      ·        Predisposizione Denuncia 
annuale 770 e IRAP

     ·        Predisposizione 
documentale alla verifica e 
liquidazione finale degli 
esperti

      ·        Predisposizione Invio dati 
INPS, INPDAP: DM10, EMENS, 
DMA

      ·        Predisposizione 
liquidazioni compensi 
(accessori – esami – missioni – 
collaborazioni)

      ·        Predisposizione per le fasi 
di acquisto (Commissioni, 
Verbali)

      ·        Raccolta e predisposizione 
documenti e tabelle 
riepilogative e finali per la 
liquidazione dei compensi 
accessori

     ·        Rapporti e aggiornamenti 
procedure con la banca e 
Amministrazione PP.TT.
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     ·        Richiesta di preventivi; 
predisposizione scheda 
comparativa

     ·        Verbali di collaudo

     ·        Visite di istruzione con costi 
a carico delle famiglie, degli 
enti locali e del bilancio

      ·        Ricognizione e 
aggiornamento dell’inventario

      ·        Consegna dei beni al 30 
giugno

      ·        Gestione registro di facile 
consumo

      ·        Rapporti con 
subconsegnatari

      ·        Ricevimento e 
distribuzione merci ordinate 
tramite istituto

      ·        Predisposizione Circolari

      ·        Responsabile della 
pubblicazione degli atti

 

      ·        Certificati e Diplomi

      ·        Comunicazioni scuola 
famiglia – scuola docenti nel 
sito web dell’Istituto

      ·        Elaborazione dati organico 

Area didattica 2

34



Organizzazione PTOF - 2022-2025
SCHIAPARELLI-GRAMSCI

alunni

      ·        Esami di stato

      ·        Esoneri educazione fisica

      ·        Gestione libri di testo

      ·        Gestione obbligo 
scolastico e obbligo formativo

      ·        Iscrizioni alunni

      ·        Predisposizione classi

      ·        Rapporti con le famiglie 
(comunicazione di frequenza, 
convocazioni)

      ·        Registro on-line, supporto 
amministrativo Alunni e classi

      ·        Richieste di dati e 
informative relative agli alunni

     ·        Tenuta e aggiornamento 
fascicolo alunni

     ·        Responsabili della 
pubblicazione degli atti

     ·        Gestione delle 
convenzioni/accordi di 
rete/regolamenti inerenti 
all’attività didattica

     ·        Prove Invalsi

     ·        Denunce infortuni (alunni e 
personale scolastico)
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·        Aggiornamento 
graduatorie

·        Aggiornamento stato 
personale su supporto 
informatico

·        Completamento e 
aggiornamento Piano 
ATA

·        Comunicazioni relative 
all’organico

·        Comunicazioni 
telematiche L.104 e 
assenze

·        Coordina la sostituzione 
del personale (nomine, 
assenze, permessi, 
estensione oraria dei 
sostituti)

·        Elaborazione dati 
organico docenti

·        Formazione e 
aggiornamento 
personale

·        Gestione piano ferie 
/recuperi e 
rendicontazione 
periodica del personale 
ata

·        Gestione telematica e 
cartacea contratti del 
personale

·        Gestione visite fiscali, 
tempistica e controllo 
degli adempimenti 

Area personale 3
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inerenti alle Assenze 
personale

·        Gestisce la procedura 
sciopero e i relativi 
adempimenti (Raccolta 
adesioni, 
Comunicazione alla 
dirigenza, 
Comunicazioni Sciopnet, 
ecc.)

·        Predisposizione Pratiche 
INPDAP – PA04, TFR

·        Rapporti con 
Dipartimento del Tesoro 
e Regione Lombardia, 
Inps, Inpdap

·        Registro on-line, 
supporto 
amministrativo Docenti

·        Responsabili della 
pubblicazione degli atti

·        Scheda sul periodo di 
prova e predisposizione 
delle relazioni

·        Sostituzione personale 
(contratti, assenze, 
permessi, scioperi)

·        Statistica e monitoraggi 
del personale
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE DOCENTI E PERSONALE ATA
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FORMAZIONE – Piano di formazione coerente con le priorità del PdM

Inclusività e BES

Innovazione metodologica

Cultura della sicurezza

FORMAZIONE – ATA

Privacy

Dematerializzazione

Cultura della sicurezza

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA

 

CLASSE DI CONCORSO ATTIVITA’ NUMERO UNITA’

A012 Discipline letterarie -          Potenziamento disciplinare 2
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negli istituti di istruzione 
secondaria

-          Recupero disciplinare

A045 Scienze economico-
aziendali

-          Potenziamento disciplinare

-          Recupero disciplinare

2

A046 Scienze giuridico-
economiche

-          Coordinamento attività di 
educazione civica nel Liceo 
Linguistico

1

AB24 Lingue e culture 
straniere negli istituti di 
istruzione di II grado 
(inglese)

-          Potenziamento disciplinare

-          Recupero disciplinare

1

A041 Scienze tecnologiche 
informatiche

-          Corso di alfabetizzazione 
informatica per il liceo 
linguistico

1

A018 Filosofia e scienze 
umane

-          Attività di supporto a 
progetti ampliamento 
dell’offerta formativa

1

A019 Filosofia e storia -          Attività di supporto a 
progetti ampliamento 
dell’offerta formativa

1

A047 Scienze matematiche 
applicate

-          Attività di supporto a 
progetti ampliamento 
dell’offerta formativa

1

A048 Scienze motorie e 
sportive negli istituti di 
istruzione secondaria di II 
grado

-          Attività di supporto a 
progetti ampliamento 
dell’offerta formativa

1

A009 Discipline grafiche, -          Attività di supporto a 1
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pittoriche e scenografiche progetti ampliamento 
dell’offerta formativa
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