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       C. AREA DELLE RISORSE 
 

 
               

 
                                      C.1 PERSONALE DOCENTE 
 
C.1.1 Organico 
 
Riferimento Comma 7 L. 107 del 2015. 
"Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti 
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del 
monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari ...” 
 

 L’organico dell’istituto è determinato ed utilizzato sulla base: 
 
Docenti curriculari 

 Delle classi attive. 
 Del numero di iscritti presso gli I.C. del comprensorio. 
 Dello storico delle iscrizioni. 

 
Docenti di sostegno 

 Delle iscrizioni alle terze classi degli Istituti secondari di primo grado del comprensorio, 
con certificazione ai sensi della L.104/92. 

 Dello storico delle iscrizioni. 
 

Criteri di utilizzo del personale docente 
 Esigenze degli studenti e delle classi. 
 Profilo dei docenti. 
 Continuità didattica: la continuità, all’interno dell’Istituto, viene assicurata dalla 

progettazione dei “Curricoli di indirizzo per competenze”. 
 
Potenziamento 
Alla luce delle cattedre richieste ed assegnate, l’Istituto determina i criteri per le attività di 
Potenziamento. 
 
Criteri per attività di Potenziamento. 

 Progettualità della scuola; 
 Supporto all’attività didattica; 
 Raggiungimento degli obiettivi INVALSI; 
 Organizzazione della scuola; 
 le Reti di scopo (Progettualità di “Cittadinanza attiva” ed “Educazione finanziaria” con 

I.C. del comprensorio. 
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C.1.2 Formazione 

La formazione costituisce un elemento fondamentale per l’aggiornamento della professionalità 
docente.  
 
Le attività di formazione dell’Istituto sono organizzate tenendo conto delle esigenze dei docenti. 
Alla luce di ciò, si farà riferimento alla formazione organizzata dalla scuola Polo di Ambito; allo 
stesso tempo si organizzano attività specifiche di formazione sulla base delle 4 aree fondamentali 
individuate. 
 

 Aree della formazione 
 INCLUSIONE. 
Sono organizzate azioni di formazione, finalizzate alla specializzazione dei docenti di 
sostegno ed azioni specifiche, relative a specifiche aree emergenti dall’analisi delle 
tipologie degli studenti con disabilità presenti negli I.C. del comprensorio. 
 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. 
Sono organizzate azioni di formazione, sulla base degli #hashtag assegnati dal Ministero 
ed azioni specifiche , relative alle esigenze manifestate dai docenti dell’Istituto. 
 LINGUE. 
Sono organizzate azioni specifiche di formazione grazie all’erogazione di Servizi 
innovativi per il territorio -  SiXt - per il potenziamento delle competenze in lingue 
straniere, con relativa certificazione, come da Quadro europeo  - QCER. 
 SICUREZZA. 
Sono organizzate azioni specifiche di formazione, utile e necessaria, per la gestione 
dell’attività lavorativa, in condizioni di sicurezza e per come previsto dal D.lgs. 81/2008. 
Si utilizzeranno le figura del RSPP e del medico competente, individuati dall’Istituto, 
nonché ulteriori figure aventi specifiche competenze. 
  

 Destinatari della formazione 
Tutto il personale docente. 

 
 
L’Istituto dall’anno scolastico 2016.17 è anche Scuola Polo per la formazione d’Ambito CZ2.
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                                                C.2  PERSONALE ATA                                                                                              
 

C.2.1 Organico 
 

 L’organico del personale ATA è determinato ed utilizzato sulla base dei seguenti criteri. 
 

Criteri per la determinazione del personale ATA 
 Articolazione dell’Istituto su più sedi, in edifici a più piani e dislocati su due Comuni 

(Girifalco, Squillace). 
 Apertura pomeridiana, con continuità,  per attività di Potenziamento. 
 Richiesta di un’ulteriore ed eventuale figura di Assistente Amministrativo. 

 
Criteri di utilizzo del personale ATA 

 La richiesta e l’utilizzo del personale ATA è determinata dalla gestione di un Istituto 
complesso ed articolato. 

 
Profili del personale ATA 

 DSGA 
 

 Assistenti Amministrativi 
 

 Collaboratori scolastici 
 

 Assistenti Tecnici 
 
 
C.2.2  Formazione 
 
La partecipazione alla formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla 
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 
 
Le attività di formazione sono organizzate tenendo conto delle esigenze del personale. Alla luce di 
ciò, nel corso dei tre anni, l’Istituto prevede la partecipazione ad attività di formazione e di 
aggiornamento per come previsto da PNF. 
 

 Aree della formazione 
 INNOVAZIONI E COMPETENZE AMMINISTRATIVO- CONTABILI. 
  SICUREZZA. 
Sono organizzate azioni specifiche di formazione, utile e necessaria, per la gestione 
dell’attività lavorativa, in condizioni di sicurezza e per come previsto dal d.lgs. 81/2008. si 
utilizzeranno le figura del RSPP e del medico competente, individuati dall’Istituto, nonché 
ulteriori figure aventi specifiche competenze. 

 Destinatari della formazione 
Tutto il personale ATA. 
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                            C.3  FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 
 
C.3.1 Strutture e logistica 
 
L’Istituto Ettore Majorana  presenta un’articolazione complessa: le sue sedi si trovano nei due 
comuni di Girifalco e Squillace e sono ospitate in edifici a più piani. 
 

 Priorità 
Potenziamento delle infrastrutture di rete 
necessarie per un ottimale collegamento ad 
Internet ed un migliore utilizzo delle 
attrezzature presenti a scuola. 
 

Riqualificazione architettonica di alcuni plessi. 
Ampliamento dell’Aula Magna della sede del 
Liceo scientifico. 
 

Realizzazione di ambienti digitali open source 
per rinnovare eventuali dotazioni obsolete. 
 

Adeguamento e implementazione delle 
attrezzature di laboratori di indirizzo 

 
C.3.2  Attrezzature  e materiali 
 

 LICEO SCIENTIFICO  
 LICEO SCIENZE UMANE 

 LICEO ARTISTICO 
 

 Laboratorio di: fisica- scienze  e chimica- 
lingue – matematica e scienze 

 Aula di disegno 
 Biblioteca 
 Aula Magna 
 Palestra 
 LIM e postazioni mobili 

 Laboratorio di: ceramica - metalli ed 
oreficeria - discipline plastiche e 
scultoree - discipline grafiche e 
pittoriche 

 Aula informatica e multimediale 
 Biblioteca 
 Palestra  
 LIM e Postazioni mobili 

 I.T. GRAFICA E COMUNICAZIONE  I.T. SISTEMI ENERGETICI E MODA 
 Laboratorio multimediale 
 Laboratorio informatico 
 Laboratorio di chimica- fisica e scienze 
 Aula cinema 
 Aula Magna 
 Palestra 
 LIM e postazioni mobili 

 Laboratorio informatico 
 Laboratorio moda 
 Laboratorio di meccanica e  sistemi 

energetici 
 Aula cinema 
 Aula Magna 
 LIM e postazioni mobili 

 
 
La biblioteca 
Le ‘aree biblioteca’ dell’istituto, in fase di ridefinizione, sono concepite come luoghi 
d’apprendimento, di studio e di ricerca, funzionali sia  all'attività didattica, sia all'acquisizione di 
un metodo di lavoro per sapersi orientare con successo nella società dell'informazione. Le ‘aree 
biblioteca’ svolgeranno le seguenti funzioni: 

 conservare ordinatamente le opere editoriali, i materiali audiovisivi. 
 aggiornare il materiale incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura 
 ospitare confronti culturali tematici e supportare le attività didattiche 
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                                                   C.4  SICUREZZA 

 
 
C.4.1 Sicurezza, salute, benessere 
 
Il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza 
e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro e si applica: 
• alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza 
geografica e del genere. 
• al lavoro in qualunque forma svolto,in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti 
lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. 
L’Istituto riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli 
ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica un’effettività di 
doveri nonché l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, che stabilisce come le posizioni di garanzia 
relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2.c. 1, lett. b), d), e) gravino su colui il quale, pur sprovvisto di 
regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL). Ai 
lavoratori sono equiparati gli studenti,  i soggetti esterni, nei casi in cui facciano uso di materiali, 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, (art. 2 comma 1, lett. a). 
 

 ORGANIGRAMMA SICUREZZA SUL LAVORO – ORGANI DI VIGILANZA E 
CONTROLLO 

 Datore di lavoro (organizza il lavoro e gestisce Servizio di Prevenzione e Protezione)         
Dirigente scolastico. 

 RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione). 
 RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza). 
 Addetti gestione  Emergenza Primo soccorso. 
 Addetti gestione Emergenza Antincendio/ Evacuazione. 
 Addetti Sevizio Prevenzione  e Protezione. 
 Lavoratori dipendenti/ Alunni. 

 Precisazioni 
 Il presente Organigramma è affisso nelle bacheche scolastiche insieme al Piano di 

emergenza e di evacuazione.  
 Gli organi di sicurezza sul  lavoro si riuniscono periodicamente; 
 Sul sito è  attivata una sezione  ‘Sicurezza’; 
 E’ redatto un Documento di valutazione dei rischi; 
 Sarà garantita a tutto il personale la necessaria formazione/informazione per come 

previsto dal d.lgs. 81/20018. 
 
 
 


