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Area 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI, INNOVAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE - RAPPORTI 

CON IL TERRITORIO 

- Gestione dei processi relativi alla didattica e metodologia già attivati, da migliorare e da porre in essere 

ex novo 

- Supporto al lavoro dei docenti attraverso: 

 Rilevazione dei bisogni formativi del personale docente 

 Collaborazione con il DS all’aggiornamento del Piano di formazione nell’ambito del P.T.O.F.   

 Implementazione del Piano di Formazione, alla luce dell’accertamento dei bisogni formativi dei 

docenti 

 Promozione all’interno dell’istituto di progetti che contribuiscano all'arricchimento formativo dei 

docenti 

 Creazione di qualsiasi forma di comunicazione tramite la rete tra i docenti (chat, e-mail, blog, forum) 

ai fini della diffusione di materiali di studio e di ricerca 

 Partecipazione, come rappresentante dell’Istituto, ad eventuali seminari e incontri delucidativi sulle 

attività di formazione organizzati dall’Ambito SA 24 

 Coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro di interclasse/intersezione/classe/dipartimenti  

 Diffusione ed implementazione di strategie di miglioramento del lavoro didattico attraverso l’utilizzo 

di metodologie innovative, la personalizzazione degli interventi, l’uso delle tecnologie  

- Favorire ed organizzare relazioni di collaborazione con Enti Locali, Asl, Associazioni, Agenzie, 

Istituzioni scolastiche del territorio, Università, Gruppi di ricerca attraverso l’istituto della convenzione 

e/o del protocollo d’intesa 

- Organizzare visite guidate, viaggi d’istruzione ed uscite didattiche (itinerari e rapporti con agenzie) e 

predisporre la modulistica relativa a proposta/delibera degli OO.CC., schede descrittive delle attività, 

adesioni, autorizzazioni, consegna e ritiro bollettini per consiglio di classe) e presidiarne il corretto 

utilizzo e la trasmissione finale agli uffici di Presidenza e di Segreteria amministrativa 

- Collaborazione con i Consigli di classe/interclasse/intersezione e la Segreteria amministrativa per 

l’efficace ed efficiente realizzazione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 

- Curare la documentazione e il monitoraggio dei processi realizzati e i risultati ottenuti attraverso report 

intermedi e finali 

- Collaborazione e raccordo con tutte le Funzioni Strumentali e con lo staff di Dirigenza per: 

 Progettazione PON, POR, Progetti MIUR, Progetti in rete 

 Rendicontazione delle attività progettuali  

- Implementazione L.107/2015 e successivi decreti attuativi 

 


