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MANIFESTAZIONE di INTERESSE  

RUOLI di GOVERNANCE 2022-23 e promozione-sviluppo del MIDDLE MANAGEMENT scolastico  
 

La sempre più evidente complessità che connota la vita scolastica, che vede costantemente interconnettersi : a) l’azione didattica tradizionale e 

innovata dal ruolo sociale della formazione e dell’orientamento di alunni e adulti,; b) il buon andamento e la correttezza dell'azione organizzativa 

ed amministrativa; c) le sfide poste quotidianamente alla scuola dall’evoluzione tecnologica, dai fenomeni globali (anche imprevedibili e 

drammatici come una pandemia) e dalle richieste delle nuove generazioni; d)  l’endogena (da impulso a rinnovarsi) ed esogena (da fabbisogni ed 

aspettative di famiglie ed alunni) necessità di trasformazione della scuola verso l’offerta di qualità e opportunità formative , rendono 

fondamentale  agire per far emergere e allenare esperienzialmente “sul campo” il “middle management” , a cui possano accedere 

(come prevede l’Atto di INDIRIZZO del Ministro dell’Istruzione) secondo modalità trasparenti, i docenti capaci, per esperienza, 

professionalità e vocazione, di gestire le dette attività complesse sia formalmente DELEGATE in quanto di competenza del dirigente 

scolastico, sia formalmente INCARICATE in quanto necessitanti alla VISION e MISSION scolastiche.  

L’emergere, il costituirsi e l’operare del “MIDDLE MANAGEMENT” e della “LEARNING ORGANIZATION”  diffusa crea VALORE AGGIUNTO alle 

numerose e moltiplicantesi esigenze emergenti della scuola (elaborare dati che danno una indicazione precisa dei punti di forza e di 

debolezza nonché degli orientamenti che deve intraprendere la scuola;  acquisire competenze in materia di privacy e sicurezza per come si 

complessificano nei sistemi sociali di cui la scuola è una tessera; acquisire competenze in materia di esercizio dei diritti di inclusione e di sua 

realizzazione dignitosa ed efficace; aprire la scuola alle tecnologie educative, alla nuova pedagogia e didattica, alle ricchissime nuove metodologie 

formative; gestire risorse di tipologie diverse – finanziarie ma anche professionali, materiali e logistiche -  provenienti da diverse fonti – governo 

nazionale, europeo, cooperazione sociale e patto di comunità) serve a individuare gli  strumenti di valorizzazione del personale 

scolastico, a definire e connotare i percorsi di carriera professionale su base meritocratica (se riferite alla persona) o di contributo 

al miglioramento (se riferite al contesto della scuola come istituzione).  

In considerazione : a)  della definizione del MODELLO ORGANIZZATIVO contenuto nel PTOF in relazione agli obiettivi del RAV; b) del decreto 

36/2022, convertito nella legge 79 del 29 giugno 2022 ; c) delle deliberazioni del Collegio Docenti del 01 settembre 2022 

 

si lancia la MANIFESTAZIONE  di INTERESSE  per le seguenti FUNZIONI  

 REFERENTI 

 2 POSTI a Referente BULLISMO-CYBERBULLISMO  

 1 POSTO a Referente FORMAZIONE DOCENTI  

 1 POSTO a Referente EVENTI 

 1 POSTO a Referente EDUCAZIONI (Alimentazione-Legalità-Educazione finanziaria-Salute e malattie respiratorie)  

 1 POSTO a Referente VALUTAZIONE e INVALSI  

 1 POSTO a Referente INCLUSIONE  

 1 POSTO a Referente Alunni DVA  

 1 POSTO a Referente Alunni BES 

 1 POSTO a Referente alla SOSTENIBILITA’  e alla TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 INCARICHI 

 3 POSTI TUTOR Neoassunti sostegno 

 1 POSTO TUTOR Neoassunti Matematica e Scienze 

 1 POSTO TUTOR Neoassunti Spagnolo 

 4 POSTI  a membro del TEAM DIGITALE  e alla TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 COMMISSIONI 

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE CURRICOLO VERTICALE  di ISTITUTO e RUBRICHE VALUTATIVE 

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE POF 2022-2023 come aggiornamento del PTOF 2022-2025 

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE PdM Piano di Miglioramento 2022-2023  

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE Regolamento di Istituto 

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE ORARIO SCOLASTICO e implementazione del SOFTWARE orario 

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE valutazione PROGETTI 

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE INTERCULTURA 

 4 POSTI  a membro della COMMISSIONE PRIVACY 

 

Il MODULO debitamente compilato può essere  

 firmato digitalmente  ed inviato a manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it 

 firmato chirograficamente, scannerato ed inviato a manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it (la firma ha valore di firma digitale 

debole)    

Il TERMINE è il giorno 08 settembre 2022 alle ore 12:00 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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Modulo di candidatura a ricoprire il ruolo di membro di Referente 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome:  Nome: 

 

 

nato a....................................................................................................................... il.................................................  

docente presso questo istituto nella DISCIPLINA .............................................................................................................  

 

visto quanto deliberato nel Collegio Docenti del 01/09/2022 in relazione alla definizione del MODELLO ORGANIZZATIVO di GOVERNANCE 

SCOLASTICA  

 

presenta candidatura  

 

ad assumere il ruolo di referente 

  

2 POSTI a Referente BULLISMO-CYBERBULLISMO  

1 POSTO a Referente FORMAZIONE DOCENTI  

1 POSTO a Referente EVENTI 

1 POSTO a Referente EDUCAZIONI (Alimentazione-Legalità-Educazione finanziaria-Salute e malattie respiratorie)  

1 POSTO a Referente VALUTAZIONE e INVALSI  

1 POSTO a Referente INCLUSIONE  

1 POSTO a Referente Alunni DVA  

1 POSTO a Referente Alunni BES 

1 POSTO a Referente alla SOSTENIBILITA’  e alla TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

ad assumere il ruolo di incarico: 

  

3 POSTI TUTOR Neoassunti sostegno 

1 POSTO TUTOR Neoassunti Matematica e Scienze 

1 POSTO TUTOR Neoassunti Spagnolo 

4 POSTI  a membro del TEAM DIGITALE  e alla TRANSIZIONE ECOLOGICA  

 

ad assumere il ruolo di membro di Commissione: 

  

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE CURRICOLO VERTICALE  di ISTITUTO e RUBRICHE VALUTATIVE 

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE POF 2022-2023 come aggiornamento del PTOF 2022-2025 

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE PdM Piano di Miglioramento 2022-2023  

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE Regolamento di Istituto 

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE ORARIO SCOLASTICO e implementazione del SOFTWARE orario 

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE valutazione PROGETTI 

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE INTERCULTURA 

4 POSTI  a membro della COMMISSIONE PRIVACY 

 

Firma 
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