
FUNZIONIGRAMMA triennio 2016/2019 

RISORSE PROFESSIONALI personale docente 

Infanzia 

codice Classe di concorso Numero di cattedre Numero docenti 

 
POSTO COMUNE 6 6 

 
SOSTEGNO 2 2 

 
IRC ORE 4,5 1 

 
ASSISTENTI EDUCATORI 1 1 

Scuola primaria 

codice Classe di concorso Numero di cattedre Numero docenti 

 
POSTO COMUNE 32 32 

 
SOSTEGNO  6 6 

 
INGLESE 2 + 8 ORE 2 

 
IRC 2 2 

 
ASSISTENTI EDUCATORI 4  

Scuola secondaria di primo grado 

codice Classe di concorso Numero di cattedre Numero docenti 

A033 EDUCAZIONE TECNICA 1 cattedra  6 ore 2 

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA 1 cattedra  6 ore 2 

A030 EDUCAZIONE FISICA 1° GRADO 1 cattedra  6 ore 2 

A032 EDUCAZIONE MUSICALE 1° GRADO 1 cattedra  6 ore 2 

A043 MATERIE LETTERARIE NELLA SCUOLA MEDIA 6 cattedre 12 ore 7 

A059 
SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E 
NATURALI 

3 cattedre 3 

A245 LINGUA FRANCESE 1 cattedra  6 ore 2 

A345 LINGUA INGLESE 2 cattedre 2 

AD00 SOSTEGNO NELLA SCUOLA MEDIA 6 cattedre 9 ore 7 

 
RELIGIONE 12 ore 1 

 
ASSISTENTI EDUCATORI 7 7 

RISORSE PROFESSIONALI personale ATA 

Posizione 
economica 

inquadramento Compiti/ Aree di competenza  



 

A partire dall'anno scolastico 2015-2016 sono stati attivati i seguenti ruoli: 

 
DSGA 1 1 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 5 5 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 12 12 

 
LSU 3 3 

 
Primo Collaboratore (vicario)  
 

Il docente primo collaboratore: 
coadiuva il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa, coordina l’organizzazione tra i vari 
plessi e  sostituisce il Dirigente in caso di assenza;  
formula orario in collaborazione con il Dirigente; 
formula calendario impegni annuali e sovrintende ai progetti in collaborazione con  Funzioni 
Strumentali e staff di dirigenza; 
coordina monitoraggi e verifiche sul piano didattico in collaborazione con  Funzioni Strumentali 
e staff di dirigenza; 
dispone, in assenza del responsabile di plesso, le sostituzioni delle assenze brevi degli 
insegnanti assenti;  
predispone quadro operativo per le comunicazioni in caso di sciopero; 
assume decisioni, valutata l’urgenza e la gravità, che richiedono tempestivi interventi in caso di 
assenza del Dirigente o nell’impossibilità di stabilirne la comunicazione nell’immediato;  
assume, in accordo con il DS,  tutte le decisioni necessarie per perseguire gli obiettivi prefissati 
ed evitare disagi; 
coordina settore scuola di appartenenza .  
coordina, in assenza del DS, attività del personale ATA ai fini organizzativi per ottimizzare i 
servizi vari;  
verbalizza i Collegi Docenti, presiede e verbalizza le assemblee del plesso di appartenenza; 
gestisce le funzioni strumentali e i docenti referenti destinatari del compenso incentivante;  
promuove la comunicazione con l’utilizzo dei mezzi a disposizione; 
collabora con DS e Staff ai monitoraggi e alla stesura dei documenti di RAV, PM, PTOF 
 

Secondo collaboratore 

Il docente secondo collaboratore: 
sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento dello stesso e del primo 
collaboratore, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali 
svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti del territorio;  
vigila sull’orario di servizio del personale  
organizza l’orario in casi di sciopero dei docenti e in caso di assenza degli stessi 
verbalizza i collegi di plesso 
coadiuva il DS per tutte le attività dell'Istituto con particolare attenzione al plesso di 
appartenenza 
collabora con il Dirigente per la predisposizione di modelli (verbali, lettere..) e per 
l'organizzazione delle attività curricolari del plesso di appartenenza 
organizza e coordina il settore delle attività extracurriculari rapportandosi alle funzioni 
strumentali e alle altre figure che operano per la messa a punto e in opera di progetti e altre 
iniziative, anche svolgendo funzioni di ricerca e proposta e curando gli adempimenti d’ufficio 
svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e culturali 
del territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole  
E'’ membro di diritto del nucleo di valutazione per il coordinamento e il monitoraggio delle azioni 
previste dal RAV e da Piano di miglioramento 

RESPONSABILI DI PLESSO 

infanzia Briolo Il docente è designato a svolgere le seguenti funzioni: 
Funzionario preposto alla vigilanza dell’osservanza del “divieto di fumare” 
Dirigente in materia di sicurezza ai sensi dell’accordo Stao/Regioni del dicembre 2011 
Responsabile di plesso con  responsabilità organizzativa e di vigilanza nel plesso di assegnazione e 
delega per le seguenti funzioni: 
formulare orario in collaborazione con il Dirigente;  
formulare calendario impegni annuali ;  
sovrintendere ai progetti del plesso e cura il costante resoconto del loro andamento al DS;  
collaborare con le figure strumentali ed i referenti nell’ambito dell’istituto;  
collaborare ai monitoraggi e delle verifiche sul piano didattica;  
disporre delle sostituzione in caso di permessi o assenze dei docenti;  
assicurare la predisposizione del quadro operativo per le comunicazioni in caso di sciopero; 
assicurare il circolo delle informazioni e delle circolari ;  
assumere decisioni, valutata l’urgenza e la gravità, che richiedono tempestivi interventi in caso di 
assenza; del Dirigente o nell’impossibilità di stabilirne la comunicazione nell’immediato;  

primaria 

Locate  

Ponte cap. 

Villaggio 

 
secondaria 
 

Ponte capoluogo 



assumere tutte le decisioni necessarie per perseguire gli obiettivi prefissati ed evitare disagio previa 
comunicazione al DS;  
organizzare attività laboratorio per evitare sovrapposizioni;  
assicurare che avvenga comunicazione di ogni informazione al Dirigente  
coordinare l’attività del personale ATA ai fini organizzativi per ottimizzare i servizi vari;  
riferire tempestivamente al DS ogni problematica interna ed esterna;  
controllare giornalmente l’arrivo della posta e il sito dell’Istituzione scolastica;  
verbalizzare le riunioni collegial: 
monitorare l'andamento delle azioni finalizzate al Piano di Miglioramento 
 
 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

POF/ VALUTAZIONE e 
AUTOVALUTAZIONE 

area di intervento  
- aggiornare il P.O.F. dell’Istituto (commissione) 
-realizzare strumenti di comunicazione per i genitori al fine di favorire una migliore conoscenza 
dell’Offerta Formativa  
- accompagnare e coordinare con il DS i processi di valutazione e autovalutazione (Nucleo di 
Valutazione) 
- predisporre i documenti per la valutazione degli apprendimenti(commissione) 
- aggiornare i regolamenti e la carta dei servizi (commissione) 
- collaborare all’organizzazione del OPEN DAY 
- collaborare con il DS, le FS  e lo staff di dirigenza 
Per il raggiungimento degli obiettivi individuati la FS si avvale della collaborazione della 
commissione di riferimento 
 

INCLUSIVITA’- BES/DSA 
 

area di intervento  
- Conoscere la situazione globale dei singoli plessi dell’Istituto relativamente agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.  
- Veicolare le informazioni tra docenti, genitori e Dirigente Scolastico 
- Veicolare le informazioni in merito agli alunni BES, tra i docenti scuola primaria e scuola secondaria di 
1^ grado.  
- Fornire indicazioni ed aiutare i docenti per la stesura di PEI, PEP 
- Su richiesta dei docenti o dei tutor ipotizzare e strutturare percorsi educativi alternativi e/o integrati per 
alunni in particolari situazioni 
 - Valorizzare la didattica inclusiva e le buone pratiche della personalizzazione anche per l’integrazione 
degli alunni B.E.S. non certificati; 
- effettuare consulenza/informazione ai docenti, al personale ATA, alle famiglie in materia di normativa e 
di metodologia e didattica;   
- Organizzare i bisogni di aggiornamento/formazione sia on-line che in presenza (in raccordo con le FS).  
- Coordinare progetti, strumenti e risorse finalizzate all’inclusione; 
– partecipare alle riunioni del CTI (area BES e DSA) mantenere i rapporti e diffondere le informazioni su 
azioni, documenti, formazione, provenienti dallo stesso 
- Affiancare il personale di segreteria per eventuali ricerche statistiche;  
- coordinare l’attività legata allo sportello di ascolto 
- Confrontarsi e collaborare con le altre FS  e con i componenti del GLI  per il perseguimento degli 
obiettivi individuati 
 

CONTINUITA’ E DIDATTICA 
 

area di intervento  
- Coordinamento  e revisione dei curricoli, in particolare degli anni iniziali e terminali; 
- armonizzazione delle strategie didattiche e degli stili educativi; 
- progettazione di momenti di collaborazione incrociata in classe degli insegnanti dei diversi ordini di 
scuola sulla base di specifici progetti; incontri e attività in comune tra gli alunni delle classi degli anni 
“ponte” insieme ai loro insegnanti;  
- coordinamento dei lavori della commissione, dei dipartimenti e dei cdC per la predisposizione di griglie/ 
strumenti per il passaggio fra i diversi ordini di scuola alla luce dei documenti, di verifiche per gli alunni 
delle classi di passaggio di: verifiche finali per la rilevazione delle competenze e delle abilità acquisite e 
prove d’ingresso per l’ordine di scuola successivo;  
- elaborazione progetti di accoglienza che permettano agli alunni dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria di conoscere l’ambiente e le modalità operative della nuova scuola.    
- Coordinamento dei sistemi di valutazione dei diversi gradi scolastici attraverso incontri tra docenti per 
l’esplicitazione e la discussione dei criteri di accertamento e valutazione con particolare attenzione alla 
valutazione delle competenze 
- indicazioni relative ai criteri di formazione delle classi iniziali;  
- coordinamento dei lavori per la predisposizione di un sistema di verifica e di accertamento comune 

(rubriche valutative) orientato a valutare non solo il singolo alunno/a ma anche il processo di 
insegnamento/apprendimento e l’efficacia delle specifiche esperienze educative;  
- attuazione di iniziative di formazione in servizio per gli insegnanti delle diverse scuole su temi attinenti 
alle competenze didattiche  
- formazione delle classi prime secondo i criteri approvati dal Consiglio d'Istituto e in base alle 
informazioni raccolte; 
- partecipazione alla stesura di progetti sulle tematiche di pertinenza 



- collaborazione con Ds, FS , Staff  e referente per l’Orientamento per il perseguimento degli obiettivi 
previsti dal POF 
Per il raggiungimento degli obiettivi individuati la FS si avvale della collaborazione della 
commissione di riferimento 

 
 
 
SUCCESSO 
FORMATIVO/ALUNNI CON 
CITTADINANZA NON 
ITALIANA 

area di intervento  
- coordinare le attività di integrazione degli alunni stranieri  
- supportare i docenti nella programmazione didattica  
- favorire l’interazione scuola-famiglia  
- migliorare la comunicazione con le famiglie straniere avvalendosi, oltre alle risorse istituzionali, del 
volontariato di genitori stranieri.  
- Coordinare e valuta l’inserimento di alunni stranieri nelle classi;  
- Realizzare un laboratorio linguistico per alunni stranieri, reperendo risorse e finanziamenti  
- Valutare la partecipazione a progetti e reti per il reperimento di risorse necessarie alla promozione di 
iniziative per il contrasto alla dispersione scolastica, all’apprendimento della lingua italiana L2, al 
successo formativo    
- Fornire strumenti di rilevazione dello svantaggio nelle varie classi  
- Organizzare le attività di recupero con gli insegnanti  
- Predisporre e aggiornare il protocollo di accoglienza per alunni stranieri  
- Predisporre strumenti per la rilevazione degli apprendimenti in entrata e per la verifica e la valutazione 
delle attività  

- Affiancare il personale di segreteria per:  eventuali ricerche statistiche; documentazione per la 
richiesta annuale delle risorse per gli alunni con cittadinanza non italiana ,controllo documenti necessari 
per alunni BES.  
- Favorire la creazione di una Rete di Agenzie educative sul territorio collaborando con quelle esistenti
   
- Coordinare il progetto Non solo compiti.  
- Partecipare alle riunioni del CTI e promuovere le iniziativi previste all’interno dell’Istituto; 
- Promuovere attività di formazione sulle tematiche di riferimento 
- Collaborare con DS, Funzioni strumentali, Staff 
Per il raggiungimento degli obiettivi individuati la FS si avvale della collaborazione della 
commissione di riferimento 

SOSTEGNO AI DOCENTI IN 
AMBITO ORGANIZZATIVO, 
METODOLOGICO-
DIDATTICO E PER LA 
VALUTAZIONE 
AREA DI INTERVENTO  
 
 

area di intervento  
- Garantire il funzionamento ottimale dell’Istituto;  
- Supportare il percorso di Autovalutazione;  
- Orientare e supportare i docenti in ingresso con particolare attenzione ai neoimmessi;  
- Favorire l’aggiornamento, in particolare in relazione alle area della valutazione, dei curricoli,  delle TIC 
mediante informazione sulle opportunità di aggiornamento in ambito territoriale e nazionale e 
organizzazione di corsi interni all’Istituto ;  
- Predisporre materiale didattico con particolare attenzione al miglioramento dell’ambiente di 
apprendimento;  
- Monitorare periodicamente il grado di soddisfazione e i bisogni di docenti studenti e genitori ;  
- Valorizzare le risorse professionali ed umane dell’Istituto;  
- Favorire la comunicazione e la collaborazione tra le varie figure professionali della scuola;  
- Predisporre documentazione utile (verbali, modelli per rilevazioni…) 
Collaborare con DS, Funzioni strumentali, Staff 
 

REFERENTI 

ORIENTAMENTO 
 
 

area di intervento  
- Predisporre, raccogliere e organizzare tutti i materiali di lavoro 
-Curare la diffusione delle informazioni, anche con l’utilizzo del sito dell’Istituzione scolastica 
-  Promuovere e curare le iniziative di orientamento destinate alle classi terze della Scuola Secondaria e 
per alunni in obbligo formativo (intervento di esperti, visite ad aziende, stage...)  
- Promuovere attività di continuità anche con la scuola superiore e la formazione professionale.  
- Collaborare a progetti e reti dell’Istituto che promuovono la continuità e l’orientamento tra ordini diversi 
- Collaborare alla stesura del curricolo per l’orientamento 
- Curare la diffusione di materiali e promuove iniziative ed eventi finalizzati all’orientamento 
-Curare le rilevazioni dell’osservatorio sugli esiti degli studenti nella secondaria di secondo grado 
Collaborare con Staff, FS e Commissioni 



ALUNNI H 
Sottocommissione GLI 
 
 
 
 
 

area di intervento  
- Coordinare le azioni finalizzate alla cura degli alunni H 

- Coordinare le pratiche di integrazione- rapporti con il territorio per quanto riguarda il diritto  allo studio 

e alle provvidenze in favore dell’handicap (Enti Locali, U.S.P.,  CTI, associazioni, famiglie, ecc.)  

- Partecipare alle riunioni del CTI 

- Coordinare le azioni di continuità a favore degli alunni H  nel  passaggio ai diversi ordini di scuola  

- Curare l’organizzazione di progetti a favore degli alunni H 
- Curare i rapporti con i referenti di altre aree BES per la predisposizione di azioni finalizzate 
all’accoglienza e all’accompagnamento per gli alunni con bisogni educativi speciali 
- Curare la formazione, l’autoformazione e la crescita professionale dei docenti sull’handicap  

- Coordinare i docenti di sostegno e di classe per i compiti istituzionali (PEI-Gruppo GLI- - relazioni con gli specialisti);  
- Supportare gli insegnanti e i genitori coinvolti nella progettazione per l’integrazione  
- Accogliere e prestare tutoraggio ai nuovi docenti di sostegno nel Circolo  

- Affiancare il personale di segreteria per: 1. eventuali ricerche statistiche; 2 documentazione per la 
richiesta annuale delle risorse per gli alunni H 3. controllo documenti necessari per alunni H. 
 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

area di intervento  
Curare le attrezzature informatiche di aule e laboratori 

PROGETTAZIONE FONDI 
EUROPEI e Progetti legati 
alla realizzazione del PM 

area di intervento  
Curare e coordinare la progettazione e la realizzazione dei progetti  per Bandi PON, MIUR 

TUTOR NEOIMMESSI IN 
RUOLO  

area di intervento  
Come previsto dal comma 4 dell’art.12 del D.M. n.850 del 27/10/2015 
- accoglie il neo-assunto nella comunità professionale; 
- favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 
-esercita ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento; 
- elabora, sperimenta, valida risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con il 
docente neo-assunto; 
- promuove momenti di osservazione in classe, secondo le indicazioni dell’art.9 dello stesso decreto, 
finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento.  
L’art.9 specifica che “l’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle 
lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle 
modalità di verifica formativa degli apprendimenti”. 

SICUREZZA nei luoghi di lavoro 
 

RSPP 
 

- Cura, coordina ed è responsabile del servizio di protezione e prevenzione dai rischi di salute e 
sicurezza sul lavoro  
- Individua e valuta i fattori di rischio; determina le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro  
- Elabora le procedure di sicurezza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; 
programma, ove ritenuto necessario, interventi migliorativi 
- Propone i programmi di formazione e informazione dei lavoratori 
- Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
- Organizza, verifica ed aggiorna il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, 
Antincendio ed Evacuazione) 

ASPP Collaborano e sono di supporto al lavoro del RSPP 

RLS 

- Rappresenta i lavoratori per la sicurezza 
- Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la 
salute e l’integrità fisica dei lavoratori 
- Avanza proposte in merito all’attività di prevenzione  
- Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 
- Avverte il Dirigente Scolastico di possibili ed eventuali rischi riscontrati nel corso della sua attività  

Addetti squadra antincendio 

- Hanno l’incarico di effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico delle attrezzature, degli impianti e 
di tutti i presidi antincendio presenti nell’istituto scolastico; inoltre, se presenti in un locale della scuola 
nel momento in cui dovesse svilupparsi un principio d’incendio, hanno il compito di intervenire 
prontamente con i mezzi di estinzione presenti in loco (estintori, idranti, naspi)  
- Conoscono il Piano di emergenza predisposto dalla scuola, i nominativi degli incaricati di Pronto 
soccorso e le linee generali del Piano di Primo Soccorso 
- Attivano lo stato di preallarme, dopo aver valutato l’effettiva presenza di una situazione di emergenza 
- In caso di incendio facilmente controllabile, intervengono personalmente, essendo addestrati all’uso 
degli estintori; in caso contrario, devono dare inizio alle procedure di evacuazione, provvedendo 
immediatamente a dare l’allarme, avvisare gli incaricati alla chiamata dei soccorsi, intercettare le 
alimentazioni di gas ed elettricità, controllare e coordinare il flusso di persone in esodo, verificare 
l’avvenuta evacuazione, segnalare il cessato allarme 
- In caso di intervento dei Vigili del fuoco, collaborano con questi, mettendo a disposizione la loro 
conoscenza dei luoghi e svolgendo essenzialmente compiti cui sono già abituati quotidianamente, al fine 
di salvaguardare l’incolumità delle persone coinvolte e di limitare i danni alle risorse materiali della 



scuola 
- In occasione delle periodiche prove simulate d’evacuazione, collaborano per garantire la regolarità e la 
buona riuscita delle operazioni, sorvegliano l’uscita degli allievi e del personale scolastico e si fanno 
carico di condurre in un luogo sicuro eventuali persone disabili e tutte le persone estranee all’istituto 
(genitori, fornitori, ditte esterne, ecc.) 
- Hanno cura di riferire al RSPP problemi, irregolarità o carenze riscontrate durante l’evacuazione, 
contribuendo così a migliorare l’intera procedura 
- Verificano che i passaggi, le scale e i corridoi siano liberi da ostruzioni o pericoli, che le porte di 
sicurezza siano completamente agibili, che la segnaletica di sicurezza e le lampade di illuminazione di 
emergenza siano integre e che gli estintori siano facilmente accessibili 

Addetti Pronto Soccorso 

- Si occupano del primo intervento su una persona bisognosa di cure immediate  
- Dopo essere intervenuti, sono tenuti ad avvisare non appena possibile il DS o un suo collaboratore di 
quanto è accaduto e di come intendano procedere 
- Qualora riscontrino carenze nella dotazione delle valigette di Pronto soccorso, devono avvisare la 
persona che sovrintende all’acquisto e alla gestione dei materiali di pronto soccorso 
 
 
 

STAFF DI DIRIGENZA 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE,  
RETI, PROGETTI, EVENTI  
  
 

Il docente 
- Cura, diffonde e promuove la partecipazione a reti, progetti, eventi, Consiglio Comunale dei ragazzi.. 
- Coordina le attività di Istituto e il raccordo tra plessi curando la  corrispondenza tra iniziative, PM e e 
PTOF 
- Promuove azioni di monitoraggio e verifica  
- Collabora con la segreteria relativamente all’area di interesse 

MIGLIORAMENTO: ESITI E 
DATI INVALSI 
 

Il docente 
- collabora alla stesura del PM e del POF triennale 
Coordina e cura: 
- monitoraggio, controllo e individuazione delle azioni volte al  miglioramento con riferimento a prorità e 
processi del documento: 
ESITI 
valutazione degli apprendimenti e individuazione delle azioni per il loro miglioramento 
completezza ed efficacia degli strumenti di valutazione e certificazione,  
 utilizzo dei dati sugli esiti degli apprendimenti interni ed esterni dell’Invalsi,  
strumenti per il monitoraggio dei processi di insegnamento – apprendimento,  
 strumenti per l’autovalutazione degli alunni  
DATI INVALSI 
Analisi dei dati 
Individuazione delle criticità 
Individuazione delle azioni di miglioramento con particolare attenzione alle aree critiche  

MIGLIORAMENTO : azioni  e 
utilizzo dell'organico 
potenziato 

Il docente 
Coordina e monitora le azioni previste per l'utilizzo dell'organico potenziato in funzione del 
miglioramento previsto da RAV, PTOF, e PM 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE/LINGUE 
COMUNITARIE 
Tiziana Caccianiga  
 

Il docente 
In collaborazione con la commissione:  
- coordina progetti  curricolari ed extracurricolari di Istituto dell’area lingue  
- cura i rapporti con la segreteria per la parte organizzativa 
- individua e propone iniziative volte all’acquisizione della competenza chiave: comunicazione nelle 
lingue straniere 
- promuove attività curricolari ed extra curricolari per la promozione dell’eccellenza  
- valuta l’adesione a progetti per il reperimento di fondi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa 
- collabora con DS e staff 
- coordina i lavori della commissione  

COMUNICAZIONE E NUOVE 
TECNOLOGIE 
 

Il docente 
- Cura il sistema dei registri elettronici in collaborazione con lo staff amministrativo e la direzione  
- Collaborare all’aggiornamento del sito della scuola  
- Cura la formazione esterna e interna del personale sulle T.I.C.,  
- Fornisce azioni di tutoraggio agli insegnanti sull’uso dei registri elettronici, del sito scolastico (aree 
riservate ai docenti), delle L.I.M, ecc.. 
- Promuove l'utilizzo di piattaforme 
- Collabora alla realizzazione del piano digitale e alla stesura dei progetti legati alle nuove tecnologie 
(fondi PON) 

VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE: Azioni 
di monitoraggio 
Raccordo tra i plessi 

Il docente 
- Cura  le Azioni di monitoraggio legate al Piano di Miglioramento  
- Coordina le attività dei plessi finalizzate al miglioramento 
- Collabora alla realizzazione del piano digitale e alla stesura dei progetti legati alle nuove tecnologie 
(fondi PON) 

ATTIVITA'  SECONDARIA 
Educazione all'affettività, 
Educazione stradale, 
Educazione.. 

Il docente 
- Coordina  i progetti e la loro realizzazione 
- Predispone e analizza i processi di monitoraggio 
- Collabora con la dirigenza e la segreteria  per la realizzazione delle attività 



Visite di istruzione e uscite 
didattiche 

Commissioni  

finalizzate al PM, PTOF e FUNZIONAMENTO 

        Nucleo di valutazione 

Azioni: 
- Curare la revisione e il monitoraggio del RAV e del Piano di Miglioramento 
- Individuare le priorità strategiche e le eventuali revisioni delle stesse nell'arco del triennio 
- Individuare e programma tempi e modalità per il monitoraggio e la rendicontazione sociale 

Commissione 
PTOF/valutazione e 
autovalutazione 

Azioni: 
- Curare con la FS la stesura e l'aggiornamento del PTOF 
- Elaborare e propone al Collegio Docenti i documenti sulla valutazione 
- Individuare gli strumenti per l'Autovalutazione di Istituto ele modalità di somministrazione e di diffusione 
dei dati in collaborazione con il Referente per il monitoraggio 

Commissione continuità 
e didattica 
- Sottocommissione 
curricoli e competenze 
- Sottocommissione 
Invalsi 

Azioni: 
- Promuovere e coordinare le azioni per il Miglioramento legate  a Esiti e dati Invalsi  
- Individuare,coordinare e curare le fasi per la realizzazione dei curricoli  
- Promuovere azioni finalizzate alla valutazione per competenze con particolare attenzione alla 
formazione 
- Analizzare e rielaborare i dati Invalsi e ne cura i processi di diffusione e di analisi da parte dei docenti 
- Individuare e proporre azioni per il miglioramento con particolare attenzione alla formazione dei docenti 
e alla realizzazioni di percorsi laboratoriali 

Commissione successo 
formativo 

Azioni: 
- Elaborare i documenti per l'inclusione di alunni con cittadinanza non italiana 
- Individuare modalità e azioni per favorire l'inclusione degli alunni NAI 
- Individuare, proporre e curare i rapporti con associazioni e enti Territoriali per - promuovere azioni e 
progetti atti a favorire il successo formativo e a prevenire la dispersione scolastica 
Collaborare strettamente con le FS per la realizzazione delle attività previste per le stesse 

Commissione BES 
(sottocommissione GLI) 

Azioni: 

- Promuovere  pratiche di integrazione- rapporti con il territorio per quanto riguarda il diritto  allo studio e 

alle provvidenze in favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Enti Locali, U.S.P.,  CTI, 
associazioni, famiglie, ecc.)  

- Coordinare le azioni di continuità a favore degli alunni BES nel  passaggio ai diversi ordini di scuola  
- Curare l’organizzazione di progetti a favore degli alunni BES 
- Curare i rapporti con i referenti di altre aree BES per la predisposizione di protocolli di accoglienza e 
accompagnamento per gli alunni con bisogni educativi speciali 
- Curare la formazione, l’autoformazione e la crescita professionale dei docenti sui Bisogni Educativi 
Speciali e sulle buone pratiche per favorire l’inclusione 
- Curare e aggiornare i modelli per la stesura dei  PDP 
- Supportare gli insegnanti e i genitori coinvolti nella progettazione per l’inclusione 

Commissione alunni H 
(sottocommissione GLI) 
coordinare le azioni 
finalizzate alla cura degli 
alunni H 
 
 

Azioni: 
- coordinare le azioni finalizzate alla cura degli alunni H  

- coordinare le pratiche di integrazione- rapporti con il territorio per quanto riguarda il diritto  allo studio e 

alle provvidenze in favore dell’handicap (Enti Locali, U.S.P.,  CTI, associazioni, famiglie, ecc.)  

- coordinare le azioni di continuità a favore degli alunni H  nel  passaggio ai diversi ordini di scuola  

- curare l’organizzazione di progetti a favore degli alunni H 
- curare i rapporti con i referenti di altre aree BES per la predisposizione di azioni finalizzate 
all’accoglienza e all’accompagnamento per gli alunni con bisogni educativi speciali 
- curare la formazione, l’autoformazione e la crescita professionale dei docenti sull’handicap  

- coordinare i docenti di sostegno e di classe per i compiti istituzionali (PEI-Gruppo GLI –  relazioni con 
gli specialisti);  
- supportare gli insegnanti e i genitori coinvolti nella progettazione per l’integrazione  
- accogliere e prestare tutoraggio ai nuovi docenti di sostegno nel Circolo  

- affiancare il personale di segreteria per: 1. eventuali ricerche statistiche; 2 documentazione per la 
richiesta annuale delle risorse per gli alunni H 3. controllo documenti necessari per alunni H. 

Commissione gite e 
visite di istruzione 

Azioni: 
- Monitorare l'andamento delle attività  
- Proporre revisioni del regolamento 

Commissione  per la 
valorizzazione delle 

eccellenze 

Azioni: 
Individuare,  curare e promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze e al successo 
formativo 
Diffondere bandi e progetti per la partecipazione a eventi, gare... 
Curare la diffusione delle informazione anche con l'utilizzo del sito 

GLI 
Gruppo di lavoro per l’Inclusività 

ingloba il il GLH di Istituto 

Costituzione Azioni 



DS 
FS BES/DSA 
FS  Successo fornativo - 
Alunni con citt. non it. 
Referenti alunni H  
Genitori alunni H, DSA e 
Cittadinanza non italiana 
Servizi Comunali 
Cooperative Assistenti 
Educatori  e Non Solo 
Compiti 

 
 

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell'Amministrazione; 
- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione 
del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

UNITA' DI AUTOVALUTAZIONE 

Ds 
Docenti FS (2) 
collaboratori del DS (2) 

Compiti: 
- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di 
miglioramento; 
- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in 
relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 
- incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione; 
 - promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

- tre docenti  
- due rappresentanti dei 
genitori istituto; 
- un componente esterno 
individuato dall’ufficio 
scolastico regionale  

Compiti e funzioni: 
- individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di 

quanto indicato dall'art.1 comma 129 della L. 107/2015. 
- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo.  
- valutare il servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale docente.  

Figure specifiche  

 finalizzate al PM, PTOF e FUNZIONAMENTO 

Animatore Digitale 
(in osservanza della nota 
MIUR del 19/11/2015).    

L'animatore digitale avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale a scuola.  
Il suo profilo (azione #28 del PNSD) è rivolto a:  
1) Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  
2) Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;  
3) Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola  
 

Tutor per alunni BES 
(esclusi alunni H che 
vengono seguiti dagli 

insegnanti di sostegno) 
Secondaria di primo grado 

Con utilizzo di organico 
potenziato 

Coadiuva il coordinatore per il monitoraggio dei PDP  
coordina il lavoro dei docenti dei consigli di classe per gli alunni con bisogni educativi speciali 
mantiene i contati con le famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Monitora con osservazioni periodiche e colloqui l'andamento didattico degli alunni 
Collabora con la funzione strumentale BES  
 

Coordinatori di classe  
Secondaria di primo grado 

Il docente coordinatore: 
Redige il piano didattico della classe; 
Mantiene frequenti contatti con i docenti del consiglio e monitora l'andamento didattico-disciplinare degli 
alunni  
Informa con regolarità il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente 
eventuali problemi emersi; 
Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori ponendo particolare attenzione agli alunni in difficoltà; 
Controlla regolarmente le assenze e il profitto degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento 
In caso di assenza del segretario affida il compito di verbalizzare a un docente tra quelli presenti 

Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente. 



 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA - AMMINISTRATIVO 

DSGA 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti. IL DSGA vigila costantemente affinché ogni 
attività svolta dal personale ATA sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed 
obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta Formativa”. 
Collabora con il DS e riferisce costantemente sull'andamento delle attività. 
Coordina e utilizza il Protocollo informatico e coordina tutte le attività finalizzate alla 
dematerializzazione e alla formazione del personale ATA 
Monitora e cura la rendicontazione per i progetti, in particolare quelli finanziati con foni europei 

Area personale 
 

Il personale addetto a questo settore: 
cura la carriera dell’allievo 
dall’ingresso alla sua conclusione, certificandone i percorsi  
cura pre-iscrizioni, iscrizioni, frequenza, esami di licenza  media, pagelle, infortuni,patentino 
ciclomotori, libri di testo, infortuni 
provvede al rinnovo degli inventari, al carico e allo scarico beni e al passaggio di consegne 
cura aggiornamento e utilizzo di sito e registro elettronico 
Utilizza in modo adeguato il Protocollo informatico e le procedure di dematerializzazione 

Area Amministrativa 
 

Il personale addetto a questo settore: 
provvede al controllo dello status di ogni dipendente 
aggiorna lo stato personale e i registri obbligatori 
effettua il controllo delle presenze e la formazione del fascicolo personale 
provvede alla formazione delle graduatorie e alla definizione degli aventi diritto per la definizione 
del contratto di lavoro 
formula i modelli necessari per le richieste da parte dei dipendenti 
provvede alla liquidazione del compenso dei dipendenti 
utilizza in modo adeguato il Protocollo informatico e le procedure di dematerializzazione 

Area affari generali 
 

Provvede alla liquidazione dei trattamenti economici accessori 
Utilizza in modo adeguato il Protocollo informatico e le procedure di dematerializzazione 

Area didattica 

Il personale addetto a questo settore cura: 
iscrizione studenti e supporto genitori per iscrizioni on line 
Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni 
Adempimenti previsti per gli esami di Stato  
Rilascio pagelle       

Rilascio certificati e attestazioni varie 
Rilascio diplomi  

 Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro o borse 
di studio. 

  Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. 
 Rilevazione delle assenze degli studenti. 
 Tenuta dei fascicoli e predisposizione dei registri di classe 

u  Cura del registro elettronico e del sito in collaborazione con i colleghi individuati 
Utilizza in modo adeguato il Protocollo informatico e le procedure di dematerializzazione 


