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OBIETTIVO COMPITI COMPETENZE 

PTOF, 
MONITORAGGIO  
E  
VALUTAZIONE 

Realizzazione e 
gestione delle attività di 

monitoraggio e  
valutazione del PTOF 
in funzione del PdM 

 
(area valutazione) 

Aggiornamento del PTOF. 
Coordinamento e gestione delle attività di 
monitoraggio e valutazione del PTOF.  
Monitoraggio dello stato di attuazione del 
PdM. 
Report periodici. 
Cooperazione con le altre FFSS. 
Inserimento della documentazione di 
competenza dell’area sul sito web 
dell’Istituto. 

Conoscenza della normativa.  
Conoscenza e padronanza di 
procedure e tecniche 
di valutazione di istituto.  
Competenze progettuali.  
Elaborazione di questionari, raccolta 
e gestione dati anche di tipo 
informatico.   
Competenze informatiche. 
Conoscenza del PTOF e dei bisogni 
formativi del Territorio. 
Competenze comunicativo-
relazionali.  

SOSTEGNO  
AL LAVORO  
DEI DOCENTI 

Realizzazione e 
gestione delle attività di 
supporto al lavoro dei 

docenti 
 

(area progettualità 
professionale) 

Fase istruttoria dei Cdc, di concerto con i 
Collaboratori del Dirigente. 
Predisposizione di format di Istituto.  
Cura della documentazione didattica. 
Analisi delle esigenze formative e 
predisposizione del Piano di formazione 
ed aggiornamento, informazione al 
personale sulle iniziative organizzate da 
altri soggetti. 
Coordinamento della formazione in 
sevizio.  
Monitoraggio dell’attività d’area. 
Cooperazione con le altre FFSS. 
Inserimento della documentazione di 
competenza dell’area sul sito web 
dell’Istituto. 

Conoscenza della normativa di 
settore.  
Competenze progettuali ed 
organizzative. 
Raccolta, elaborazione  e gestione  
dati e documentazione.  
Letteratura essenziale sulle strategie 
di formazione e teorie curricolari.  
Competenze informatiche.  
Competenze comunicativo-
relazionali e di conduzione di gruppi. 

INTERVENTI  
E SERVIZI  
PER  
GLI STUDENTI 

Realizzazione e 
gestione del PTOF 

negli interventi e servizi 
per gli studenti 

 
(area progettualità 

tutoring) 

  

Cura  e gestione delle attività per il 
contrasto del disagio  e della dispersione 
scolastica  e per l’integrazione degli alunni 
con BES, al fine dell’attuazione del piano 
per l’inclusione.  
Accoglienza alunni. Tutoring. 
Attività di collegamento tra consulta 
provinciale e organi studenteschi.  
Monitoraggio dell’attività d’area. 
Cooperazione con le altre FFSS e con il 
Gruppo per l’Inclusione.  
Inserimento della documentazione di 
competenza dell’area sul sito web 
dell’istituto.  

Conoscenza della normativa 
afferente all’area.  
Competenze progettuali.  
Raccolta, elaborazione e gestione 
dati e documentazione. 
Competenze informatiche.  
Conoscenza delle risorse formative 
del territorio. 
Teorie comunicative e psicologia 
dell’età dello sviluppo.  
Competenze comunicativo-
relazionali.  
 

CONTINUITA’ 
ORIENTAMENTO 
TERRITORIO 

Realizzazione e 
gestione attività di 

continuità/orientamento 
negli interventi e servizi 

per gli studenti  
 

(area progettualità 
continuità e orientamento 

sul territorio) 

Progettazione, coordinamento e gestione 
delle attività di continuità (scuole sec. di 
primo grado) e orientamento 
(universitario/mondo del lavoro).  
Coordinamento, cura e gestione dei 
rapporti e dei progetti con enti ed 
istituzioni esterni. Stage formativi. 
Monitoraggio dell’attività d’area. 
Cooperazione con le altre FFSS. 

Conoscenza della normativa 
afferente all’area. 
Competenze progettuali.  
Raccolta, elaborazione e gestione 
dati.  
Competenze informatiche. 
Conoscenza delle risorse formative 
del Territorio. 
Competenze comunicativo - 
relazionali. 
Capacità organizzative. 

RAPPORTI 
SCUOLA-
FAMIGLIA 

Realizzazione di 
progetti formativi con  

famiglie/ istituzioni/enti  
 

(area progettualità  
didattica scuola-famiglia) 

Cura e gestione della comunicazione con 
le famiglie e di iniziative progettuali mirate 
ad aumentare la visibilità della Scuola. 
Coinvolgimento delle famiglie nelle attività 
e loro formazione per gli OOCC. 
Coordinamento dei rapporti tra la Scuola e 
le famiglie. Monitoraggio dell’attività 
d’area. Cooperazione con le altre FFSS. 
Inserimento della documentazione di 
competenza dell’area sul sito web 
dell’istituto. 

Conoscenza della normativa 
afferente all’area. 
Competenze progettuali.  
Raccolta, elaborazione e gestione 
dati.  
Competenze informatiche. 
Conoscenza delle  risorse del 
Territorio. 
Capacità organizzative.  
Competenze comunicativo - 
relazionali. 


