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FF.SS. CAMPO OPERATIVO COMPITI N. 
docenti/funzioni 

 
 
 
 
 
 
F.S. 1 
Gestione del 
PTOF e del 
Piano di 
Miglioramento 
 

 Coordinamento delle 
attività del POF e del Piano 
di Miglioramento derivante 
dalla compilazione del 
RAV; 

 Progettazione e 
coordinamento delle 
attività per l’elaborazione 
del POF triennale  (Legge 
107/2015); 

 Monitoraggio della 
progettazione didattica, 
del curricolo di Istituto e 
delle attività di 
ampliamento  dell’offerta 
formativa;    

 Supporto ai docenti per la 
elaborazione dei progetti; 

 Coordinamento riunioni 
commissione formata dalle 
Funzioni Strumentali e dai 
coordinatori dei 
dipartimenti, su richiesta 
del DS; 

 Accoglienza nuovi docenti; 

 Predisposizione piano di 
aggiornamento docenti; 

 Gestione prove Invalsi  

 PDM 
Operatività di riferimento 
AREA 4 – PIATTAFORMA RAV 
3.1 Curricolo e O.F. - 
Progettazione Didattica e 
valutazione degli studenti  
3.5 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

  Analizza le 
normative  in   
particolare, quelle 
finalizzate alla 
valutazione,  alla 
realizzazione 
dell'autonomia 
scolastica, 
all’ampliamento e 
potenziamento 
dell’Offerta 
formativa; 

 Coordina le riunioni, 
funzionali 
all'attuazione del 
PTOF, delle FF.SS. e 
cura l'aggiornamento 
del POF sulla base 
delle proposte 
formulate dai 
docenti e dai gruppi 
di lavoro; 

 Promuove la 
progettazione 
curricolare ; 

 Propone iniziative di 
aggiornamento degli 
insegnanti e processi 
di valutazione del 
servizio scolastico. 

 Coordina i progetti di 
arricchimento ed 
ampliamento 
dell'offerta formativa 
(PTOF); 

 Suggerisce le attività, 
scaturite dall'analisi 
dei bisogni, da 
inserire nel PTOF; 

 Gestisce le prove di 
valutazione del 
MIUR. 

 Collabora per la 
predisposizione del PdM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 docenti 
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 Propone iniziative di 
aggiornamento degli 
insegnanti, processi di 
valutazione del servizio 
scolastico. 

 monitoraggi per l’area di 
riferimento del PdM. 

 Gestione monitoraggi 
per la predisposizione 
del PDM, bilancio sociale 
e controllo di gestione 

 
 

 


