
Coordinamento delle

attività di formazione e

autoformazione in

servizio dei docenti

FUNZIONE STRUMENTALE PER LA FORMAZIONE ED 

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Coordinare corsi di formazione

e /o autoaggiornamento dei

docenti in servizio con risorse

provenienti dall’AMBITO 2 o/e

dalla rete di scopo dell’ambito .

Coordinare la   formazione 

in servizio relativa ai 

diversi aspetti enunciati 

nel piano triennale per la 

formazione dei docenti e/o 

provenienti dal MIIUR.

Coordinare azioni formative dell’istituto e

le proposte di ricerca azione presentate dai

docenti dei diversi gradi di scuola

dell’istituto per l’attivazione di percorsi

riconosciuti nella Piattaforma SOFIA come

scuola accreditata

Esaminare le proposte di formazione e 

aggiornamento riconducibili alle aree 

del PTOF provenienti da reti del 

territorio o altre agenzie esterne.



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.

Coordinamento delle attività di 

formazione in rete

- le attività dei tutor e dei docenti in anno di formazione;

- le attività relative ai laboratori innovativi riservati ai docenti in

anno di formazione – laboratori visiting;

- indirizzare le attività dei tutor accoglienti in riferimento ai

tirocinanti dei TFA e dei tirocini di scienze della formazione

afferenti alle diverse Università con cui la scuola ha stipulato o

stipulerà convenzioni per l’accoglienza dei tirocinanti.

Analizzare, selezionare,  diffondere e 

coordinare proposte formative  in rete  

provenienti dalle diverse agenzie.



Coordinamento delle 

offerte progettuali del 

territorio

Adesione a bandi per la progettazione 

compartecipata e/o non di proposte 

provenienti da agenzie o enti del 

territorio. 

Analizzare, selezionare,

diffondere e coordinare le

nuove offerte progettuali e

laboratoriali provenienti dal

territorio che facciano

riferimento alle linee del PTOF

( Municipio, Associazioni,

Fondazioni, Istituzioni, reti di

scuole facendo riferimento

anche a protocolli d’intesa ,

ecc.).

Accogliere, coordinare laboratori

derivante da finanziamenti

provenienti da Enti e associazioni

del territorio.


