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Denominazione progetto 

FUNZIONE STRUMENTALE PER LA FORMAZIONE ED I 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO  

 

Responsabile progetto 

 BALLETTE MARIA GABRIELLA  

 

Obiettivi 

Coordinamento delle attività di formazione e autoformazione in servizio dei docenti 

 Individuare, selezionare e diffondere proposte formative provenienti dal piano per la 

formazione triennale sugli aspetti enunciati nelle linee guida per la formazione e nel 

documento del piano triennale 2018 - 2021. 

 Coordinare la   formazione in servizio relativa ai diversi aspetti enunciati nel piano 

triennale per la formazione dei docenti: Autonomia organizzativa e didattica - Didattica per 

competenze, innovazione metodologica e competenze di base -  Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento - Competenze di lingua straniera -  Inclusione e disabilità -  Coesione sociale e 

prevenzione del disagio giovanile globale - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale -  Scuola e Lavoro -  Valutazione e miglioramento  
 Coordinare le proposte di ricerca azione presentate  dai docenti dei diversi gradi di scuola per 

l’attivazione di percorsi riconosciuti nella Piattaforma SOFIA come scuola accreditata.  
 Coordinare corsi di formazione e /o auto aggiornamento dei docenti in servizio con risorse  

provenienti dall’AMBITO 2 o/e da altre reti.  

 Esaminare le proposte di formazione e aggiornamento riconducibili alle aree del PTOF 

provenienti da reti del territorio o altre agenzie esterne. 

 Interagire  con tutte le Funzioni Strumentali delle aree del  PTOF   per  coordinare e 

sostenere  percorsi di formazione e  di ricerca azione,  facendo riferimento alle linee guida 

del  Piano triennale del PTOF , in base ai punti previsti dal piano di miglioramento.  

 

Coordinamento delle attività di formazione e autoformazione dei docenti in anno di prova, 

dei tutor per il TFA e dei tutor dei tirocinanti delle Università. 

 

 Coordinare le attività dei tutor e dei docenti in anno di formazione 

 Coordinare le attività relative all’attivazione nell’istituto dei  laboratori innovativi  riservati 



ai  docenti in anno di formazione  

 Coordinare e indirizzare le attività dei tutor accoglienti  in riferimento ai tirocinanti dei 

TFA e delle diverse Università con cui la scuola ha stipulato o stipulerà convenzioni per 

l’accoglienza dei tirocinanti.  

 

Coordinamento delle attività di formazione in rete 

 

 Analizzare, selezionare,  diffondere e  proposte formative  in rete  provenienti da diverse 

agenzie formative: Università, ASL, V Municipio. Comune di Roma, MIUR, altre agenzie 

formative, reti di scuole, Ambito 2.  

 Progettare e coordinare  la  formazione  in rete ( in caso di nuove proposte) 

 

 

Coordinamento delle offerte progettuali del territorio  
 

 Analizzare, selezionare, diffondere e coordinare  le nuove offerte  progettuali e laboratoriali 

provenienti dal territorio in riferimento alle linee del PTOF ( Municipio, Associazioni, 

Fondazioni, Istituzioni varie, ecc.).  

 Oltre alle nuove proposte progettuali si terrà conto di: 

- Accogliere, coordinamento e organizzare laboratori  derivante da finanziamenti del 

Municipio e altre associazioni del territorio. 

- Coordinare e organizzare proposte di  laboratori  dell’associazione 4 Sassi 

 

 

 

 

 

Durata 

OTTOBRE 2019 – AGOSTO 2020 

 

Risorse umane 

I DOCENTI DELL’ISTITUTO  

 

 

Beni e servizi 

FONDI FORMAZIONE e ALTRI FINANZIAMENTI DERIVANTI DA PROGETTUALITA’ DEL 

TERRITORIO 

 

 

 

 

 

Roma,         F.S. 

14 ottobre 2019      Maria Gabriella Ballette  

          


