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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Opportunità

Il Livello medio dell'indice ESCS dell'anno scolastico 2018-2019 per l'I.I.S.S. è 
Medio-Basso per il Tecnico e Medio-Alto per il Professionale. La realtà sociale 
della platea scolastica del Tecnico non è comunque omogenea. Tra i nostri 
studenti si registra la presenza di figli di armatori e ufficiali di bordo, di 
impiegati e piccoli imprenditori e, infine, di operai. Una grande opportunità è 
ovviamente data all’Istituto dalla possibilità di interfacciarsi con la componente 
genitori che svolge attività nel settore nautico e con diverse aziende territoriali 
dello stesso ambito coinvolte nei percorsi PTCO. Per l'anno scolastico 2018-19, 
secondo la fonte Invalsi, non si registra nelle classi seconde alcuna quota di 
alunni disagiati. Gli studenti stranieri sono ben integrati nell’Istituzione 
scolastica. La distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per l’a.s. 2020-21 
presenta per il 58,6%, relativamente all'esame di licenza media, una 
valutazione compresa tra il 7 e l'8.

 
Vincoli

Un primo vincolo è dato dalla categoria della "gente di mare" che, per 
l'iscrizione all'albo, richiede particolari caratteristiche fisiche. Perciò lo studente 
diversamente abile, che segue comunque una programmazione differenziata 
sarà sottoposto a una visita medica della sanità marittima che ne stabilirà 
l'idoneità o meno. In caso di esito negativo non avrà alcune possibilità di 
imbarco, ma potrà essere assunto in attività di terra connesse al lavoro 
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marittimo. Il nostro Istituto prevede, infatti, anche indirizzi di studio alternativi, 
come quello di Logistica e di Costruttore navale. L'alto numero delle scuole 
medie di provenienza, con le inevitabili differenziazioni nell'impostazione 
didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede un impegno notevole dei 
docenti nell'organizzare il lavoro in modo da recuperare gli svantaggi e 
potenziare le eccellenze. L’attività dei PCTO è stata progettata e programmata 
in modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e 
disciplinari, individuate nel progetto di Istituto, conservando la specificità di 
ogni indirizzo e con una metodologia appropriata per qualificare in senso 
professionalizzante la proposta formativa della scuola. Tale attività si svolge, 
esclusivamente, con aziende del settore marittimo; il che richiede un impegno 
particolare in quanto, specialmente al Sud, tali aziende sono restie ad ospitare 
minorenni. Nonostante ciò, l’Istituto ha stipulato a tal fine diverse convenzioni. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision rappresenta l'orizzonte di riferimento e riguarda l'obiettivo a lungo 
termine di ciò che vuole essere l'Istituto Duca degli Abruzzi. 

Ha lo scopo di chiarire la direzione verso cui deve tendere il cambiamento a 
lungo termine dell’Istituto, nella prospettiva del miglioramento continuo. 

Nella costruzione del Piano dell’Offerta Formativa l'ITTL Duca degli Abruzzi si è 
ispirato a diversi principi, ritenuti fondamentali, tra questi alcuni ineludibili di 
carattere generale:

·        flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, 
nelle metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale;

·        

promozione dell’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi di studio;

·        

orientamento dell’azione formativa verso i nuovi orizzonti culturali ed occupazionali europei;

·        costruzione di un rapporto sinergico e permanete tra scuola e territorio.

ll nostro Istituto ha scelto di fare proprie le indicazioni del programma 
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“Istruzione e formazione 2020” (del Consiglio del 12 maggio 2009), un quadro st
rategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell’Istruzione e della formazione
che istituisce degli obiettivi strategici comuni per 
gli Stati membri. ET 2020 si pone i seguenti quattro obiettivi strategici:

-   rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà

– sono necessari progressi nell'attuazione delle strategie di apprendimento permanente, allo sviluppo di quadri nazionali delle
qualifiche collegato al quadro europeo delle qualifiche e percorsi di 
apprendimento più flessibili.

La mobilità deve 
essere sviluppata e la Carta europea di qualità per la mobilità deve essere applicata;

-
       migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione – tutti i cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze chiave e tutti i livelli di istruzione e formazione devono essere resi più attraenti e efficienti;

-   promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva

- l'istruzione e la formazione dovrebbero consentire a tutti i cittadini di 
acquisire e sviluppare abilità e competenze 
necessarie per l'occupabilità e promuovere la formazione continua, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. Lo svantaggio educativo dovrebbe essere affrontato attraverso azioni inclusive di alta
qualità e prima educazione;

-  
 valorizzare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione;

- l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i cittadini devono 
essere promossi e il funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione – 
ricerca – innovazione) 
dovrebbe essere garantita. I partenariati tra imprese e istituti di istruzione e in 
generale le comunità di apprendimento con la società civile 
e altre parti interessate dovrebbero essere promossi.
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L'ITTL Duca degli Abruzzi si impegna a formare il “cittadino europeo” attraverso 
specifici obiettivi di apprendimento/formazione in stretta relazione con:

»      
Aspetti cognitivi: cittadino competente (potenziamento di conoscenze, abilità e competenze).

»     
Aspetti etici: cittadino solidale (valorizzazione di rispetto, tolleranza, dialogo, mediazione, solidarietà, condivisione).

»       Aspetti     sociali:     cittadino     consapevole      (abitudine    
alla partecipazione, progettazione, mediazione e negoziazione).

 

Priorità e Traguardi

Risultati Scolastici

Priorità

Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per 
il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati scolastici - Rendere più efficace e 
diffuso l'uso della valutazione comune e per classi parallele basata su prove 
parallele e prove esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre 
il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso 
ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali Competenze chiave 
europee - Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: 
Condivisione dei regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi 
post diploma.

 
Traguardi

Risultati scolastici - Effettuare in tutti gli indirizzi prove parallele su almeno 
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due discipline per indirizzo Risultati nelle prove standardizzate nazionali - 
Ridurre per l’Italiano almeno di due punti percentuali, la differenza rispetto al 
dato medio regionale e allineare i risultati d matematica al livello degli standard 
nazionali Competenze chiave europee +1% numero di valutazioni pari a 8 in 
comportamento Risultati a distanza -
 Creazione banca dati con scelte post diploma ultimo biennio.

 
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali.

Traguardi

Ridurre per l’Italiano almeno di due punti percentuali, la differenza rispetto al 
dato medio regionale e allineare i risultati d matematica al livello degli standard 
nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità

Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione
dei regolamenti.

Traguardi

+1% numero di valutazioni pari a 8 in comportamento.

Risultati a Distanza

Priorità

Monitoraggio dei percorsi post diploma
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Traguardi

Creazione banca dati con scelte post diploma ultimo biennio.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 

L’Istituto, anche alla luce delle priorità previste 

nella legge 107, in particolare al comma 7, vuole 

esercitare i suoi compiti istituzionali 

promuovendo l'innalzamento, quantitativo e 

qualitativo, del livello di formazione globale, 

inteso sia come capacità di aprirsi alle molteplici 

istanze culturali, sia come capacità di rapportarsi 

in modo personale ed originale con l'ambiente di 

vita e di cultura del territorio di appartenenza, 

sia di aprirsi all’internazionalizzazione al fine di 

preparare gli studenti alla cittadinanza e 

all’occupabilità in dimensione locale e globale. 

Deve concorrere alla formazione di uomini e 

cittadini consapevoli e responsabili, grazie 

all'offerta di pari opportunità e all'impegno di 
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rimuovere, eventualmente, le condizioni di 

partenza ostative alla realizzazione di questo 

fondamentale obiettivo. L'istruzione integrata 

dell’Istituto orienta contemporaneamente alla 

promozione di una formazione umana e 

culturale e allo sviluppo di una professionalità di 

tipo flessibile e  polivalente. Non a caso essa 

opera sulla base di "percorsi" finalizzati allo 

sviluppo e al potenziamento della capacità di 

comprendere il cambiamento e di interagire con 

esso. Trattasi, com'è evidente, di una finalità che 

vive in stretta connessione con le altre e ne 

giustifica il ruolo e la funzione, dato che "ogni 

momento della esperienza scolastica è orientato 

allo sviluppo di una personalità capace di 

esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di 

cittadino", di operare responsabilmente ai livelli 

adeguati alle competenze possedute, di 

autopromuovere la personale crescita umana e 

professionale.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

 

1  ) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning;

2  ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

 

3  ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

4  ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali;

5  ) 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;

6  ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
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media nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro;

7   ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;

8  ) 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 attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

9   ) 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;

10  ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

11  ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione;

                                       12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento
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                                               degli alunni e degli studenti;

13 )   individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla  valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti;

14 ) definizione di un sistema di orientamento.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Descrizione Percorso    PIANO DI MIGLIORAMENTO

 
Priorità 1: Risultati scolastici

·        Rendere più efficace e diffuso l'uso della valutazione comune e per classi 
parallele basata su prove parallele e prove esperte

·        Effettuare in tutti gli indirizzi prove parallele su almeno due discipline per 
indirizzo

·        Miglioramento del processo di valutazione. Realizzazione della Mission 
dell’Istituto (cittadino competente, potenziamento di conoscenze, abilità e 
competenze).

Priorità 2: Risultati nelle prove standardizzate Nazionali

·        Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo 
stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali

·        Ridurre per l’Italiano almeno di due punti percentuali, la differenza rispetto al 
dato medio regionale e allineare i risultati d matematica al livello degli standard 
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nazionali

·        Gli esiti delle prove INVALSI di Italiano, posizionano la scuola nettamente al di 
sotto della media regionale.

·        Per la prova di Matematica la scuola si attesta ad un livello significativamente 
superiore rispetto al dato regionale (179,7).

Priorità 3: Competenze chiave europee

·        Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave:

·        Condivisione dei   regolamenti

·        +1% numero di valutazioni pari a comportamento

·        Realizzazione della Mission dell'Istituto (cittadino solidale, valorizzazione di 
rispetto, tolleranza, dialogo, mediazione, solidarietà e condivisione

 Priorità 4: Risultati a distanza

·        Monitoraggio dei percorsi post diploma

·        Creazione banca dati con scelte post diploma ultimo biennio

·        Conoscere gli outcome per meglio definire le strategie didattiche.

·        Rilevare quanti alunni si sono imbarcati dopo il conseguimento del Diploma, 
quanti si sono iscritti all’Università e ai percorsi di formazione tecnica superiore 
(ITS)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di percorsi didattici innovativi: PCTO, Flipped 
Classroom, didattica laboratoriale, classi aperte e parallele. Svolgimento di 
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prove strutturate in ingresso ed in itinere di tipo disciplinare e multidisciplinare 
con rubriche di valutazione comuni. Svolgimento di prove esperte (classi 4^ 
e5^) interistituzionali tra gli Istituti della Rete Qu@lità 5.0 per la formazione 
marittima. Valutazione e certificazione delle competenze.

 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici] 

Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per 
il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati scolastici - Rendere più efficace e 
diffuso l'uso della valutazione comune e per classi parallele basata su prove 
parallele e prove esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre 
il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso 
ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali Competenze chiave 
europee - Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: 
Condivisione dei regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi 
post diploma.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO"

Obiettivo:" Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono: Ambiente di apprendimento

-Potenziamento della dotazione tecnologica prioritariamente nelle classi 
coinvolte in attività didattiche innovative

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo 
stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare progetti sulla cittadinanza attiva e il volontariato, 
mirati al coinvolgimento e alla valorizzazione di alunni diversamente abili 
Continuare a formare i docenti sulle tematiche degli alunni BES e DSA con il 
supporto della piattaforma e-learning. AID.

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]

Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per 
il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati scolastici

·        Rendere più efficace e diffuso l’uso della valutazione comune e per classi 
parallele basata su prove parallele e prove esperte Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali;

·        Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo 
stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali Competenze 
chiave europee;

·        Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: 
Condivisione dei regolamenti Risultati a distanza;

·        Monitoraggio dei percorsi post diploma.
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"Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze  chiave: 
Condivisione dei regolamenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare orientamento d'ingresso e in itinere con dettagliate 
informazioni sul percorso per evitare insuccesso scolastico.

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei percorsi post diploma.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA”

"Obiettivo:" Potenziamento del Job Center per la realizzazione o il reperimento 
di un sistema di monitoraggio post diploma

 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei percorsi post diploma

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE”
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"Obiettivo:" Implementare la partecipazione dei docenti alla formazione e 
all’aggiornamento sulle metodologie didattiche innovative, la sicurezza, e la 
formazione tecnica; soprattutto per la didattica multimediale e dei simulatori di 
navigazione. Potenziare i livelli minimi per le Clil.

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo 
stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali.

 

"Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze  chiave: 
Condivisione dei regolamenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE”

"Obiettivo:" Comunicazioni attraverso il sito web aggiornato e reso ancora più 
funzionale: https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]

Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per 
il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati scolastici - Rendere più efficace e 
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diffuso l'uso della valutazione comune e per classi parallele basata su prove 
parallele e prove esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre 
il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso 
ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali Competenze chiave 
europee - Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: 
Condivisione dei regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi 
post diploma

 

"Obiettivo:" Migliorare il servizio, già attivo, di SMS alle famiglie.

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

“Priorità" [Risultati scolastici]

Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per 
il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati scolastici - Rendere più efficace e 
diffuso l'uso della valutazione comune e per classi parallele basata su prove 
parallele e prove esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre 
il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso 
ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali Competenze chiave 
europee - Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: 
Condivisione dei regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi 
post diploma

 
"Obiettivo:" Implementare ulteriormente le occasioni di incontro con le  
famiglie (PCTO, attività integrative, valutazione, orientamento).
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 
"Priorità" [Risultati scolastici]

Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per 
il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati scolastici - Rendere più efficace e 
diffuso l'uso della valutazione comune e per classi parallele basata su prove 
parallele e prove esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre 
il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso 
ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali Competenze chiave 
europee - Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: 
Condivisione dei regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi 
post diploma

 

"Obiettivo:" Promuovere incontri tra studenti, docenti e famiglie con Aziende 
impegnate nei PCTO a scuola e presso l'Azienda.

Prevedere incontri, conferenze e attività formative aperti al territorio

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati scolastici]

Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per 
il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati scolastici - Rendere più efficace e 
diffuso l'uso della valutazione comune e per classi parallele basata su prove 
parallele e prove esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre 
il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso 
ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali Competenze chiave 
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europee - Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: 
Condivisione dei regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi 
post diploma.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DOCENTI

Destinatari            Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

Docenti    Studenti

Responsabile

Prevedere durante l'anno scolastico n. 2 simulazioni delle prove standardizzate 
nazionali nel biennio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADOZIONE PER TUTTO L'ISTITUTO 
DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL MANUALE DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ 

(RIF. MSGQ, STCW)

Destinatari            Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

Docenti    Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEI 
MOMENTI DI ANALISI RELATIVI ALLA REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
COMUNE PER AREE   DISCIPLINARI E DEI DIPARTIMENTI.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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La scuola persegue da tempo politiche orientate a limitare 

la dispersione e a perfezionare strategie di inclusioni con 

risultati positivi.

Le prove parallele sono finalizzate al successo del percorso 

formativo dello studente e si inseriscono nell’ambito di un 

dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, 

momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente.

Le prove comuni per classi parallele hanno altresì lo scopo 

di promuovere un’effettiva condivisione degli obiettivi 

disciplinari e favorire una maggiore collaborazione tra i 

docenti delle varie discipline.

L'innovazione didattica è da ritenere lo strumento idoneo 

a contrastare l’insuccesso scolastico, una priorità ineludibile 

per migliorare gli standard cognitivi e di apprendimento in 

genere, che l'analisi del rapporto di autovalutazione 

evidenziano critici. Attraverso l'introduzione di nuove 

metodologie didattiche, es: flipped classroom, didattica a 

classi parallele, didattica laboratoriale si vuole giungere a 

contrastare l'insuccesso scolastico e il tasso di abbandono 

degli studenti.

La predisposizione di pratiche didattiche è rivolta in 

maniera specifica al      potenziamento delle competenze 

di cittadinanza, promuovere una migliore qualità nelle 

relazioni tra pari, favorendo le condizioni per il 

contrasto a fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, 

entro e al di fuori dell’ambito scolastico.
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Anche per il monitoraggio dei risultati a distanza è 

indispensabile curvare la didattica in funzione dei risultati 

degli alunni nei cicli successivi di istruzione (università e 

post diploma) nella formazione e nel mondo del lavoro con 

l'introduzione di contenuti più aderenti alle necessità del 

mondo del lavoro o con l'introduzione di nuove 

metodologie didattiche atte a innalzare il livello degli 

apprendimenti.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica immersiva                                              Altri progetti

Edmondo                                                           Google Suite for Education e Moodle
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO NAUTICO
 

Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti 
elettronici di bordo (CAIE)- OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

-        utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

-     stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

-       utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento

      permanente. 

-                 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

-             padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti

           e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
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-                 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

-                 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

-                 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

-                 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche:

di indirizzo 

-                 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed 
impianti marittimi. 

-                 controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo 
di trasporto. 

-                 intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi. 

-                 controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi 
ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

-                 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire 
le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

-                 cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e 
dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 

-                 operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

-                 Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche.

-                 Impianti elettrici e loro manutenzione.

-                 Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.
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-                 Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili

-                 Diagnostica degli apparati elettronici di bordo.

-                 Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi.

-                 Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente.

-                 Tecnologia dei materiali elettrici.

-                 Struttura e funzionamento delle apparecchiature di prova e apparecchiature di 
misurazioni elettriche.

-              Norme e tecniche per la salvaguardia e il recupero dell’ambiente

Istruzione degli adulti, corsi di secondo livello (corsi serali)

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE – OPZIONE
 
Il profilo professionale è lo stesso dell’analogo corso diurno. Considerata la peculiarità degli 
utenti del corso serale, viene attribuito un ruolo decisivo alla personalizzazione del percorso 
formativo e alla valorizzazione delle competenze e abilità acquisite dagli studenti adulti 
nell’ambito di precedenti esperienze scolastiche e formative, nonché professionali e lavorative. 
Vengono pertanto riconosciuti crediti formativi finalizzati all’abbreviazione del percorso di studi 
o alla facilitazione dello stesso mediante l’esonero dalla frequenza delle lezioni. Gli studenti 
iscritti ad un corso serale possono essere esonerati dalla frequenza delle lezioni, relative a 
materie previste dal curriculum di studi che stanno frequentando, nel caso in cui per tali 
materie si riconosca una sufficiente preparazione pregressa, attestata dalla documentazione 
prodotta dagli interessati e da accertamenti compiuti dal competente consiglio di classe. Gli 
insegnamenti inseriti nei quadri orari dei percorsi serali hanno una durata pari a circa il 70% di 
quelli previsti dell’analogo corso diurno.

 
Competenze comuni:
 
a tutti i percorsi di istruzione tecnica 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Competenze specifiche:
 
di indirizzo 
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
in riferimento all'attività marittima. 
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno (fisico e 
delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti. 
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione. 
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 
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Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla 
pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più 
appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell'ambiente e l'economicità del 
processo.
 
ATTIVAZIONE OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO, DELIBERA DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 571 DEL 7/12/2021.

ALLEGATI:
QUADRI ORARIO CAIM-CAIE E SERALE.doc

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 2022/25

SI ALLEGA IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 2022/25.

ALLEGATI:
allegato PROTOCOLLO VALUTAZIONE 2022-25_compressed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:           Trimestre

Pentamestre

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 
Collaboratore del DS

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico

 
2

 

Staff del DS 

(comma 83 Legge 

107/15)

Coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica.

 
10

  FUNZIONE STRUMENTALE 1  
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Funzione 
strumentale

Gestione e monitoraggio PTOF - 
Autovalutazione d'Istituto;

FUNZIONE STRUMENTALE 2

Sostegno Docenti;

FUNZIONE STRUMENTALE 3

Interventi e servizi per gli studenti - 

Lotta al disagio;

FUNZIONE STRUMENTALE 4 

Realizzazione di progetti formativi 

d'intesa con Enti ed Istituzioni 

esterne alla scuola;

FUNZIONE STRUMENTALE 5

Realizzazione di progetti formativi 

per l'Alternanza Scuola-Lavoro

FUNZIONE STRUMENTALE 6 Area

Telematica - Sito web;

FUNZIONE STRUMENTALE 7

Valutazione e Qualità;–STCW;

FUNZIONE STRUMENTALE 8

Sostegno studenti - Sostegno Docenti 

– IPAM – Alternanza Scuola Lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Responsabile di 

custodire le macchine e le 
attrezzature, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e sicurezza 
assieme al personale tecnico di 
laboratorio segnalare al SPP 
eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio

 

 

 

11
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laboratorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatore digitale

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa;

Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; Informazione 
su innovazioni esistenti in altre 
scuole), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche 
in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-coordinare l'ideazione, la 
progettazione, la programmazione e 
la realizzazione del curricolo d'istituto 
dell'ed, civica;

 

Coordinatore 

dell'educazione civica

 
1
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-operare  azioni di tutoraggio, di 
consulenza, di accompagnamento 
delle attività di formazione a cascata 
e di supporto alla progettazione;

-promuovere relazioni con agenzie 
formative e attori culturali qualificati 
, curando i rapporti con gli stessi e 
monitorando le attività co-progettate;

- supervisionare le diverse attività, 
curando in particolare la loro 
valutazione in termini di efficacia ed 
efficienza;

- favorire la diversificazione dei 
diversi percorsi didattici nelle singole 
classi;

- predisporre e distribuire la 
modulistica e la documentazione 
necessaria per l'avvio lo svolgimento 
e la valutazione dell'insegnamento 
curricolare e delle attività 
extracurricolari;

-fornire un report sull'andamento 
dell'insegnamento agli organi 
collegiali.

 

 MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

 

Scuola secondaria di secondo 

grado - Classe di concorso

 

Attività realizzata

N. 

unità 

attive
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Il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa 
(PTOF) dovrà sviluppare le 
linee progettuali costruite, 
con la partecipazione di 
tutte le componenti 
dell'istituzione scolastica, 
sulla base delle analisi dei 
bisogni formativi 
Dall’anno scolastico 
2015/2016 l’Istituto (L. 
107) ha aggiunto al suo 
organico n. 12  docenti di 
potenziamento. L’Istituto 
ha redatto un unico 
progetto che disciplina 
l’utilizzo di tali docenti per 
il miglioramento e il 
potenziamento 
dell’offerta formativa. In 
particolare sono stati 
programmate attività di 
recupero nelle materie di 
base (in orario curriculare 
ed extra curriculare). I 
docenti di potenziamento 
sono impegnati in attività 
a completamento 
dell’offerta formativa e di 
approfondimento. Sono 
in essere, pertanto, 
progetti di: • Recupero 
scolastico delle 
competenze di base per 
gli alunni del Biennio • 

 

 

 

 

 

A026 - MATEMATICA

 

 

 

 

 

1
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Potenziamento di 
Matematica e Inglese 
(Biennio e triennio) • 
Sostegno alle Prove 
Invalsi • Affiancamento 
agli alunni H – BES E DSA • 
Educazione stradale • 
Osservatorio 
cyberbullismo • Corsi 
sulla Cittadinanza attiva • 
Tennis da tavolo • Le 
Olimpiadi della dama • La 
Costituzione in cruciverba

Impiegato in attività di:

        •    Insegnamento

         •    Potenziamento

• Organizzazione

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa 

(PTOF) dovrà sviluppare le 

linee progettuali costruite, 

con la partecipazione di 

tutte le componenti 

dell'istituzione scolastica, 

sulla base delle analisi dei 

bisogni formativi 

Dall’anno scolastico 

2015/2016 l’Istituto (L. 

107) ha aggiunto al suo 
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organico n. 12 docenti di 

potenziamento.

L’Istituto ha redatto un 

unico progetto che 

disciplina l’utilizzo di tali 

docenti per il 

miglioramento e il 

potenziamento dell’offerta 

formativa. In particolare 

sono stati programmate 

attività di recupero nelle 

materie di base (in orario 

curriculare ed extra 

curriculare). I docenti di 

potenziamento sono 

impegnati in attività a 

completamento 

dell’offerta formativa e di 

approfondimento. Sono in 

essere, pertanto, progetti 

di: • Recupero scolastico 

delle competenze di base 

per gli alunni del Biennio • 

Potenziamento di 

Matematica e Inglese 

(Biennio e triennio) • 

Sostegno alle Prove Invalsi 

• Affiancamento agli 

alunni H –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE 

DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

BES E DSA

• Educazione  stradale;

• Osservatorio 
cyberbullismo;

• Corsi sulla Cittadinanza 
attiva;

• Tennis da  tavolo;

• Le Olimpiadi della dama;

• La Costituzione in 
cruciverba;

Impiegato in attività di:

•    Insegnamento

•    Potenziamento

•   Organizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa 

(PTOF) dovrà sviluppare le 

linee progettuali costruite, 

con la partecipazione di 

tutte le componenti 

dell'istituzione scolastica, 

sulla base delle analisi dei 

bisogni formativi Dall’anno 

scolastico 2015/2016 

l’Istituto (L. 107) ha 

aggiunto al suo organico n. 

12 docenti di 

potenziamento.
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L’Istituto ha redatto un 

unico progetto che 

disciplina l’utilizzo di tali 

docenti per il 

miglioramento e il 

potenziamento dell’offerta 

formativa. In particolare 

sono stati programmate 

attività di recupero nelle 

materie di base (in orario 

curriculare ed extra 

curriculare).

I docenti di potenziamento 

sono impegnati in attività 

a  completamento 

dell’offerta formativa e di  

approfondimento.

Sono in essere, pertanto, 

progetti di:

 

• Recupero scolastico delle 

competenze di base per gli 

alunni del Biennio

• Potenziamento di 

Matematica e Inglese 

(Biennio e triennio)

• Sostegno alle Prove 

Invalsi • Affiancamento 

agli alunni H – BES E DSA

• Educazione stradale

 

 

 

 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE

 

 

 

 

4
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• Osservatorio 

cyberbullismo

• Corsi sulla Cittadinanza 

attiva • Tennis da tavolo

• Le Olimpiadi della dama

• La Costituzione in 

cruciverba

Impiegato in attività di:

 •    Insegnamento

•     Potenziamento

•    Organizzazione

Il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa 
(PTOF) dovrà sviluppare le 
linee progettuali costruite, 
con la partecipazione di 
tutte le componenti 
dell'istituzione scolastica, 
sulla base delle analisi dei 
bisogni formativi 
Dall’anno scolastico 
2015/2016 l’Istituto (L. 107) 
ha aggiunto al suo 
organico n. 12    docenti di 
potenziamento.

L’Istituto ha redatto un 

unico progetto che 

disciplina l’utilizzo di tali 

docenti per il 

 

 

 

 

 

A048 - SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO

 

 

 

 

 

 

2
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miglioramento e il 

potenziamento dell’offerta 

formativa. In particolare 

sono stati programmate 

attività di recupero nelle 

materie di base (in orario 

curriculare ed extra 

curriculare). I docenti di 

potenziamento sono 

impegnati in attività a 

completamento dell’offerta 

formativa e di 

approfondimento. Sono in 

essere, pertanto, progetti 

di:

• Recupero scolastico delle 

competenze di base per gli 

alunni del Biennio;

• Potenziamento di 

Matematica e Inglese 

(Biennio e triennio);

• Sostegno alle Prove 

Invalsi;

• Affiancamento agli alunni 

H – BES E DSA;

• Educazione stradale;

• Osservatorio 
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cyberbullismo;

• Corsi sulla Cittadinanza 

attiva; • Tennis da tavolo;

• Le Olimpiadi della dama;

• La Costituzione in 

cruciverba;

 

Impiegato in attività di:

•    Insegnamento

•    Potenziamento

• Organizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa 

(PTOF) dovrà sviluppare le 

linee progettuali costruite, 

con la partecipazione di 

tutte le componenti 

dell'istituzione scolastica, 

sulla base delle analisi dei 

bisogni formativi.

Dall’anno scolastico 

2015/2016 l’Istituto (L. 107) 

ha aggiunto al suo organico 

n. 12    docenti di 

potenziamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

40



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

L’Istituto ha redatto un 

unico progetto che 

disciplina l’utilizzo di tali 

docenti per il 

miglioramento e il 

potenziamento dell’offerta 

formativa. In particolare 

sono stati programmate 

attività di recupero nelle 

materie di base (in orario 

curriculare ed extra 

curriculare). I docenti di 

potenziamento sono 

impegnati in attività a 

completamento dell’offerta 

formativa e di 

approfondimento.

Sono in essere, pertanto, 

progetti di:

 

• Recupero scolastico delle 

competenze di base per gli 

alunni del Biennio;

• Potenziamento di 

Matematica e Inglese 

(Biennio e triennio);

•   Sostegno alle Prove 

Invalsi;

• Affiancamento agli alunni 

H –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB24 - LINGUE E CULTURE 

STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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BES E DSA;

• Educazione  stradale;

• Osservatorio 
cyberbullismo;

• Corsi sulla Cittadinanza 
attiva;

• Tennis da tavolo; 

• Le Olimpiadi della dama;

• La Costituzione in 
cruciverba;

Impiegato in attività di:

 Potenziamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa 

(PTOF) dovrà sviluppare 

le linee progettuali 

costruite, con la 

partecipazione di tutte 

le componenti 

dell'istituzione 

scolastica, sulla base 

delle analisi dei bisogni 

formativi Dall’anno 

scolastico 2015/2016 

l’Istituto (L. 107) ha 

aggiunto al suo 

organico n. 12 docenti di 

potenziamento.
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L’Istituto ha redatto un 

unico progetto che 

disciplina l’utilizzo di 

tali docenti per il 

miglioramento e il 

potenziamento 

dell’offerta formativa. 

In particolare sono stati 

programmate attività 

di recupero nelle 

materie di base (in 

orario curriculare ed 

extra curriculare). I 

docenti di 

potenziamento sono 

impegnati in attività a 

completamento 

dell’offerta formativa e 

di  approfondimento. 

Sono in essere, 

pertanto, progetti di:

• Recupero scolastico 

delle competenze di 

base per gli alunni del 

Biennio;

• Potenziamento di 

Matematica e Inglese 

(Biennio e triennio);

• Sostegno alle Prove 

Invalsi;

 

 

 

 
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

 

 

 

 
3
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• Affiancamento agli 

alunni H – BES E DSA;

• Educazione stradale;

• Osservatorio 

cyberbullismo;

• Corsi sulla 

Cittadinanza attiva;

• Tennis da  tavolo;

• Le Olimpiadi della 

dama

• La Costituzione in 

cruciverba

Impiegato in attività di:

 •    Insegnamento

•    Potenziamento

•   Organizzazione

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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L’art. 35 comma 5 D. Lgs 165/2001 stabilisce il 

principio di collaborazione tra il Dirigente ed il 

Direttore: Nello svolgimento delle proprie 

funzioni organizzative e amministrative il 

dirigente può avvalersi di docenti da lui 

individuati, ai quali possono essere delegati 

specifici compiti, ed è coadiuvato dal 

responsabile amministrativo, che sovrintende, 

con autonomia operativa, nell'ambito delle 

direttive di massima impartite e degli obiettivi 

assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi 

generali dell'istituzione scolastica, coordinando il 

relativo personale. Il CCNL 29/11/2007 

(attualmente vigente) – declina gli obblighi e le 

attribuzioni del profilo professionale: Svolge 

attività lavorativa di rilevante complessità ed 

avente rilevanza esterna. 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. 

Organizza autonomamente l’attività del personale 

ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico. Attribuisce al personale ATA, 

 

 

 

Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi
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nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 

natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 

l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 

autonomia operativa e responsabilità diretta 

attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e 

contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante 

e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 

attività di studio e di elaborazione di piani e 

programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei 

processi formativi ed attuativi. Può svolgere 

incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Possono 

essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle 

istituzioni scolastiche. • 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 
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credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo 

mezzo (art. 14 c. 2 e 3); • Ha la 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 
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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, sempre dal D.I. 44/2001: • 

Collabora con il Dirigente Scolastico nella fase 

istruttoria, svolge specifica attività negoziale 

connessa con le minute spese e può essere 

delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di 

singole attività. (art. 32 c. 2 e c. 3); • Svolge 

l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 

che richiedono la forma pubblica (art. 34 c. 6); • 

Provvede alla tenuta della documentazione 

relativa all’attività contrattuale svolta e 

programmata (art. 35 c. 4); • Può essere delegato 

dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato 

che attesta la regolarità della fornitura per 

forniture di valore inferiore a 2000 Euro (art. 36 c. 

2). • Redige apposito certificato di regolare 

prestazione per i contratti inerenti la fornitura di 

servizi periodici (art. 36 c. 3). • Compilazione delle 

dichiarazioni fiscali e contributive e rispetto delle 
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scadenze.

Predispone un efficace organizzazione dei servizi 
amministrativi tecnici ed ausiliari, della quale è 
direttamente responsabile, nell’ambito delle 
direttive del Dirigente, sia nella fase di 
programmazione che di attuazione e verifica. 

 

 

 

 

 

Ufficio protocollo

I compiti e le mansioni che devono essere svolti 

sono i seguenti: • Smistamento posta in arrivo da 

GEDOC ai vari uffici; • Gestione protocollo 

informatico per le parti competenza; • Gestione 

comunicazione con enti esterni (Comune , Scuole 

, Associazioni); • Richieste interventi strutturali 

edificio scolastico e per piccola manutenzione alla 

Provincia; • Digitazione al SIDI di adempimenti nei 

tempi previsti dal MIUR – anagrafe alunni, 

monitoraggi e statistiche periodiche e finali, dati 

per la formulazione degli organici, nonché tutte le 

statistiche e rilevazioni inerenti gli alunni quali 

esiti scrutini intermedi, finali ed esami di 

stato;gestione statistiche, • Infortuni degli allievi e 

personale scolastico tutto e tenuta registro 

infortuni: trasmissione denuncia infortunio on 

line tramite le funzioni telematiche predisposte 

dall’INAIL al sidi entro le 48 ore successive alla 

conoscenza dei fatti , eventuale contenzioso a 

seguito di infortuni, rapporti con l’avvocatura 

distrettuale e l’assicurazione; invio pratiche 

assicurazione;
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Ufficio acquisti

I compiti e le mansioni che devono essere svolti 

sono i seguenti: • Gestione del protocollo 

informatico per le parti di competenza; • Riepilogo 

delle ritenute fiscali operate e versate (modello 

770, modello IRAP). • Stesura delle certificazioni 

fiscali (modello CUD) • certificazioni compensi e 

provvigioni, tenuta e gestione digitale registro dei 

contratti, modelli Espero; • Elaborazione 

compensi personale interno ed esterno; • 

Gestione OIL; • Compensi accessori; • PRE96; • 

Gestione fatture elettroniche; • Emissione 

mandati di pagamento e reversali d’incasso; • 

Variazioni di bilancio; • Adempimenti connessi alla 

verifica di cassa • Gestione F24; • Gestione DURC; 

• Gestione piattaforma dei crediti commerciali 

PCC; • Gestione c/c postale; • Rendicontazione 

progetti; • Gestione bandi di gara; • Acquisti, buoni 

d’ordine, CIG; • Verifica regolarità aziende; • 

Determine; • Gestione pratiche TFR; • Anagrafe 

delle prestazioni; • Gestione contratti annuali; • 

Gestione delle presenze elettroniche del 

personale; • Utilizzo della piattaforma di Gestione 

elettronica documentale per tutte le attività di 

competenza; • rapporti con l’utenza relativi al 

proprio incarico.

I compiti e le mansioni che devono essere svolti 

sono i seguenti: • Coordinamento area didattica e 

alunni per tutto l’Istituto e verifica trasmissione dei 

dati • Gestione del protocollo informatico per le 

  

Ufficio per la didattica
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parti di competenza • Autoaggiornamento nel 

settore di competenza e lettura circolari pertinenti. 

• Iscrizioni e caricamento dati in programma 

informatico, Gestione alunni H, Formazione classi, 

Consigli di classe, tenuta fascicoli personali alunni, 

rilascio diplomi, registri inerenti alla valutazione, 

statistiche, assicurazione alunni, infortuni, assenze, 

attestazioni e certificati, trasferimento alunni, 

gestione assenze e ritardi, gestione corrispondenza 

con le famiglie, corsi di recupero. • gestione pagelle, 

diplomi, tabelloni e scrutini, custodia diplomi, 

supporto alle commissioni d’esami per 

trasmissione dati, gestione del registro elettronico 

per quanto di competenza. • Predisposizione 

elenchi alunni per viaggi d’istruzione, visite guidate 

e stages, certificazioni varie e tenuta registri, 

esoneri educazione fisica, collaborazione docenti 

per monitoraggi relativi ad alunni, libri di testo, 

gestione e procedure per borse di studio, sussidi e 

una tantum, rapporti con l’utenza relativi al 

proprio incarico, archiviazione posta e rapporti con 

l’utenza relativi al proprio incarico. Gestione 

elezioni e gestione Organi Collegiali. • Utilizzo della 

piattaforma di Gestione elettronica documentale 

per tutte le attività di competenza.

Gestione utenze, personalizzazione ambienti del 
registro elettronico, verifica e produzione report 
assenze, produzione report registri obbligatori. • 
Utilizzo della piattaforma di Gestione elettronica 
documentale per tutte le attività di competenza; • 
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Rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico.

I compiti e le mansioni che devono essere svolti 

sono i seguenti: • Gestione del protocollo 

informatico per le parti di competenza; • stipula 

contratti di assunzioni a tempo indeterminato; • 

richiesta e invio notizie e fascicoli con riepilogo 

dettagliato della documentazione, gestione 

cartacea fascicoli personali; • Convocazioni 

supplenti,  predisposizione contratti di lavoro 

individuale (nuova gestione cooperazione 

applicativa), Comunicazioni Centro per l’impiego, 

Rapporti con il Tesoro; • gestione graduatorie 

interne; • domande mobilità; • gestione neo 

immessi in ruolo (comitato di valutazione, 

iscrizioni indire corso di formazione e relazione 

finale); • Domande esami di stato e relative 

pratiche; • decreti ferie; • contratti ore eccedenti; 

• Stato giuridico personale docente e ATA - 

aggiornamento dati nel SIDI e ARGO; • gestione 

assegno nucleo familiare; • procedimenti 

pensionistici, quiescenza, previdenziali; • Servizi in 

linea INPS (Crediti – Computo Ricongiunzioni – 

Riscatti – Ricostruzione carriera ed inquadramenti 

economici - dichiarazioni dei servizi a sidi;), Fondo 

Espero ; • Nomine sostituzione consigli classe, 

scrutini, corsi recupero; Nomine FIS; • Assenze del 

personale docente e ata sul Sidi, richieste visite 

fiscali, comunicazione delle assenze ai 

responsabili di plesso, gestione certificati di 
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malattia e comunicazione su Assenze-net; • 

Autorizzazione alla libera professione, 150 ore; • 

Permessi sindacali, Assemblee sindacali; • 

Rilevazione scioperi a sidi e Sciop-net; • gestione 

pratiche Legge 104/92 e rilevazione; • Attestati 

corsi di aggiornamento docenti /ata; • Utilizzo 

della piattaforma di Gestione elettronica 

documentale per tutte le attività di competenza; • 

rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico.

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

 

Registro online: https://www.portaleargo.it/

Pagelle on line: https://www.portaleargo.it/

Monitoraggio assenze con messagistica: https://www.portaleargo.it/

News letter: https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it

Modulistica da sito scolastico: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B10thjEFKoQkfk5MOUd1ZUk5UWhUb
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