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Ambito 

 

Competenze 

 

Docente incaricato 

 

Area 1 

Coordinamento e monitoraggio 
delle attività del POF 

Elaborazione, coordinamento e monitoraggio del PTOF 
Progettazione dei curricoli di Istituto. Azioni di monitoraggio, 
valutazione e autovalutazione d’Istituto.  
Redazione e/o aggiornamento del PdM e del RAV  

Scabellone 

Antonia  

Agostino 

Elisabetta 

Area 2 

Utilizzo delle  nuove tecnologie 

Gestione e aggiornamento del sito web e dei servizi on - line. 
Informazione interna ed esterna con elaborazione di testi atti 
a divulgare e promuovere le attività dell’Istituto.  
Sostegno ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico  
Raccolta, trasmissione e archiviazione di modulistica, articoli 
specialistici e informativi prodotti da Docenti o necessari allo 
svolgimento della funzione docente. 
 Attuazione dei contenuti del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(P.N.S.D.).  

Pascuzzi 

Serafino 
 

Area 3 

Attività e servizi per gli studenti 

Valutazione alunni e gestione delle prove INVALSI. Analisi dei 
bisogni formativi. Coordinamento delle attività di integrazione,  
recupero e di contrasto alla dispersione degli  alunni. 
Coordinamento dei rapporti scuola - famiglia. Attività connesse 
allo svolgimento degli Esami di Stato. Iniziative per la 
valorizzazione delle eccellenze   

Aiossa  

Felicia 

Ricupero 

Francesca  

Area 4 

Coordinamento dei PTCO (ex 

alternanza scuola-lavoro) 

 

Rapporti con enti, aziende e partner. Attività connesse allo 
svolgimento dei PCTO sotto forma di Impresa Formativa 
Simulata  e monitoraggio in itinere. Realizzazione di progetti 
formativi di intesa con Enti e  Istituzioni.Promozione e 
coordinamento delle attività dirette a garantire l’orientamento 
scolastico. Coordinamento delle attività relative alla 
partecipazione a manifestazioni, spettacoli teatrali, ed eventi 
vari.Organizzazione di seminari, convegni e conferenze  
Acquisizione e divulgazione di informazioni sui  concorsi per gli 
studenti. Coordinamento delle attività inerenti a visite guidate 
e viaggi di istruzione. 

La Porta 

Daniela 
 

Area 5 

Coordinamento delle attività di 

integrazione scolastica per 

 Alunni DA 

Coordinamento del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). 
Raccordo con l’Unità multidisciplinare ed aggiornamento della 
documentazione relativa all’handicap, ai DSA e ai 
BES.Coordinamento delle attività del piano annuale 
d’inclusione (PAI) e redazione del relativo documento.Attività 
connesse alla prevenzione del disagio scolastico. 
Coordinamento di laboratori di alfabetizzazione e sviluppo 
linguistico per alunni stranieri. Coordinamento delle attività di 
integrazione e di interculturalità e dei progetti di accoglienza.  

Fantò  

Anna 

Trimboli 

Salvatore 

Area 6 

Coordinamento didattico e 

progettuale dei percorsi di 

istruzione di 2° livello  

Attività organizzative-gestionali didattiche, progettuali, 

tecnologiche, riferite ai Corsi per Adulti. Rapporti con il CPIA e 

con Enti esterniAttività di accoglienza e di orientamento 

previste per gli iscritti. Acquisizione e cura della 

documentazione e dei dati necessari per la predisposizione e la 

stesura dei PFI  

Lacopo 

Francesco 

De Maria 

Vincenzo 

 


