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FUNZIONIGRAMMA 
 

A.S. 2017 - 2018 
 
•  Dirigente Scolastico 
 
- E’ responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del servizio; 
- organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed emana e adotta 

provvedimenti orientati a migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza; 
-   è titolare delle relazioni sindacali; 
- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e l’attuazione del diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni; 
- promuove e attiva la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; 
- nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane ed adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 
- assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e ne è il legale rappresentante 
- definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, che 

costituiscono il punto di partenza per l’elaborazione del PTOF; 
- favorisce i processi di inclusione degli allievi B.E.S: guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse 

con le procedure previste dalle norme di riferimento curando il raccordo con le diverse realtà territoriali, 
presiede il G.L.I. per il G.L.H.d’Istituto (G.L.H.I.) e i G.L.H.O.,  
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- presiede e coordina i lavori del Nucleo di autovalutazione d’Istituto per l’elaborazione del Rapporto di 
autovalutazione e del Piano di miglioramento, in azione condivisa con le componenti dell’Istituzione 
scolastica; 

- presiede il Comitato di valutazione, provvedendo alla valutazione dei docenti in periodo di formazione e 
prova; 

- presiede alle procedure relative all’attribuzione di incarichi triennali ai docenti di ruolo dell’ambito territoriale 
di riferimento;  

- assegna, sulla base dei criteri individuati dal Comitato di valutazione, il Fondo della valorizzazione del merito 
(commi 126 e 128, art.1 L.107/2015) ai docenti maggiormente meritevoli che operano nell’Istituzione 
scolastica, che lo stesso dirige. 

 
•  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  (RSPP) 
 
Compiti 
a. individuare i fattori di rischio, svolgere attività di consulenza per valutazione dei rischi e l’individuazione 
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 
base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 
b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 del d.lgs. 81/2008 e i 
sistemi di controllo di tali misure; 
c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione; 
d. proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 
periodica di cui all’art.35 del D.lgs 81/2008 ; 
f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato d.lgs. 
g. fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti. 
h. assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 
 
Prestazioni: 
1. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
2. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o associazioni che 
collaborano con l’istituzione scolastica; 
3. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 
4. redazione del documento di valutazione dei rischi (compresi i rischi stress lavoro-correlati) o eventuale 
aggiornamento dell’esistente; 
5. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle 
diverse attività; 
6. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi 
specifici con l’ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 
7. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari enti; 
8. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 
9. esecuzione di corsi di informazione e formazione rivolti ai lavoratori, per quanto attiene ad aspetti generali 
della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, 
compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti; 
10. aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con 
elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi 
ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio; 
11. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se necessari; 
12. supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli aspetti 
di sicurezza e prevenzione incendi; 
13. partecipazione alle riunioni periodiche del S.p.p. e alle consultazioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, occupandosi insieme agli altri responsabili della redazione del verbale di riunione da 
allegare al piano di sicurezza; 
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14. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto scolastico, ivi 
compresi i lavori in appalto all’interno dell’istituto, ivi compresi il Duvri; 
15. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di vigilanza e 
controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, vigili del fuoco, ecc.; 
16. predisposizione della modulistica e l’assistenza nell’effettuazione delle prove di evacuazione; 
17. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo; 
18. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 
19. assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, 
oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
20. assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici ed installatori per gli adempimenti necessari; 
21. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 
22. il rilievo geometrico dei locali interessati dai lavori di manutenzione straordinaria e l'aggiornamento delle 
planimetrie con le nuove disposizioni; 
23. l'integrazione del piano di emergenza e la rielaborazione dei percorsi di evacuazione con la conseguente 
redazione di nuove planimetrie con stampa a colori da affiggere in ogni ambiente; 
24. disponibilità di tutta la documentazione che sarà custodita negli uffici di presidenza. 
L'esperto prescelto avrà priorità nell'affidamento di docenza in corsi di formazione interni all'Istituto per la 
sicurezza. 
 
•  Staff di dirigenza  

Lo staff di Dirigenza è costituito da: due docenti Collaboratori del Dirigente, da un docente Referente per il 
Plesso Cairoli e dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA). 
Dello staff fanno parte anche i docenti: Presidenti di Interclasse, Coordinatori di classe, Capi Dipartimenti, 
Responsabili di Funzioni Strumentali, Referenti della Commissione Accoglienza e integrazione, Referenti per 
visite e viaggi d’istruzione, Responsabile del sito web, Referente DSA, Animatore e Team digitale, Responsabili 
di laboratori, Responsabile di biblioteca, Referenti per: a) prevenzione bullismo e cyberbullismo, b) Teatro, c) 
Consiglio dei bambini/e e dei ragazzi/e. Le riunioni formali e informali di Staff con il Dirigente consentono 
l’impostazione, il coordinamento, la condivisione e l’implementazione dei processi e delle attività gestionali e 
formative dell’istituto, condivise con gli Organi Collegiali.  

• Docenti Collaboratori 

I due Docenti Collaboratori del Dirigente appartengono uno alla scuola primaria ed uno alla scuola secondaria di 
I grado e provvedono a garantire l’implementazione delle attività scolastiche. 
Il I Collaboratore svolge le funzioni di seguito indicate: 

- sostituzione del Dirigente scolastico, in caso di sua assenza o impedimento;  
- collaborazione con il Dirigente scolastico nell’organizzazione didattico-amministrativa dell’istituto; 
- partecipazione alle riunioni di staff e cura dei rapporti tra le funzioni strumentali all’offerta formativa, i 

referenti di plesso e di dipartimento e i coordinatori per ordine di scuola; 
- collaborazione in merito al preciso adempimento dei compiti connessi con la funzione docente, 

nell’accertamento dell’orario di servizio ed in merito al rispetto delle norme previste dal regolamento 
interno inerente la vigilanza sugli alunni ed il rispetto delle regole, degli spazi e dell’ambiente scolastico; 

- gestione delle circolari e verifica registro presenze personale docente; 
- cura in collaborazione con il dirigente scolastico e le FF.SS. aree 3 e 4 delle operazioni per la formazione 

delle classi; 
- cura in collaborazione con il Dirigente scolastico del coordinamento iniziale e in itinere per la 

predisposizione dei quadri orari delle classi e l’utilizzo delle aule e degli spazi comuni dei plessi;  
- cura con l’utenza interna ed esterna per iniziative programmate; 
- cura dei rapporti con i genitori degli alunni, segnalando problematiche e necessità;  
- collaborazione con il dirigente scolastico e con i responsabili per la gestione dell’emergenza in materia di 
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sicurezza sul posto di lavoro (D.lgs.81/08); 
- cura delle sostituzioni di colleghi docenti assenti della scuola Secondaria di  I grado; 
- cura gli adempimenti organizzativi in caso di indizione di sciopero; verifica l’adesione del personale 

docente o A.T.A. alle assemblee sindacali;  
- cura la verifica della diffusione ai plessi delle circolari trasmesse;  
- preparazione, su indicazione del Dirigente scolastico, della documentazione utile per gli organi collegiali; 
- verbalizzazione delle sedute del collegio dei docenti e controllo delle assenze dei docenti dalle riunioni 

previste del collegio dei docenti; 
- conservazione e controllo dei verbali dei consigli di interclasse/classe; 
- promozione del rispetto del regolamento interno d’istituto per trasmettere agli alunni corretti stili di vita ed 

i principi fondamentali della convivenza democratica; 
- cura del controllo dell’implementazione dei progetti, segnalando problematiche ed esigenze;  
- collaborazione con il Dirigente scolastico per il coordinamento della vigilanza; 
- collaborazione con il Dirigente scolastico nella predisposizione delle circolari rivolte al personale e alle 

famiglie;  
- cura della cessione e della raccolta dei registri personali dei docenti della scuola Secondaria I grado; 
- cura della ricezione e dello smistamento della corrispondenza in caso di assenza o impedimento del 

Dirigente scolastico; 
- partecipazione alle riunioni di staff con le funzioni strumentali e /o i referenti di plesso e/o i responsabili di 

progetto; 
- collaborazione nella predisposizione delle circolari rivolte ad alunni, docenti e famiglie 
- cura della diffusione, raccolta e controllo della modulistica relativa alle adozioni dei libri di testo 

soprattutto della scuola secondaria per i successivi adempimenti collegiali e amministrativi 
- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e i risultati conseguiti. 

 
Il II Collaboratore svolge le funzioni di seguito indicate: 

- sostituzione del dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento anche del i collaboratore;  
- collaborazione con il dirigente scolastico nell’organizzazione didattico/amministrativa dell’i.c e in merito 

all’applicazione della D.lgs. 81/08;  
- cura in collaborazione con il Dirigente scolastico delle operazioni per la formazione delle classi; 
- cura in collaborazione con il Dirigente scolastico del coordinamento iniziale e in itinere per la 

predisposizione dei quadri orari delle classi e l’utilizzo delle aule per la scuola primaria; 
- gestione delle circolari e verifica registro presenze personale docente; 
- conservazione e controllo dei verbali dei consigli di interclasse; 
- controlla e trasmette il registro delle presenze per le ore deputate alla programmazione settimanale 

collaborando con il Responsabile di Plesso; 
- cura dei rapporti con i genitori degli alunni dei vari plessi, segnalando problematiche e necessità;  
- collaborazione con il Dirigente scolastico, con il I collaboratore, con il referente di plesso e con i 

responsabili per la gestione dell’emergenza in caso di necessità;  
- cura della consegna e la raccolta di modulistica per la  scuola della primaria; 
- cura le sostituzioni di i docenti assenti della scuola primaria; 
- cura la verifica della diffusione ai plessi delle circolari trasmesse;  
- partecipazione alle riunioni di staff con le funzioni strumentali e /o i referenti di plesso e/o i responsabili di 

progetto; 
- collaborazione nella predisposizione delle circolari rivolte ad alunni, docenti e famiglie;  
- cura della ricezione e dello smistamento della corrispondenza in caso di assenza o impedimento del 

dirigente scolastico e del I collaboratore;  
- cura della cessione e della raccolta dei registri personali dei docenti della scuola primaria 
- cura della diffusione, raccolta e controllo della modulistica relativa alle adozioni dei libri di testo 

soprattutto della Scuola Primaria per i successivi adempimenti Collegiali e Amministrativi; 
- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e i risultati conseguiti. 
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• Docente referente del Plesso Cairoli 

La figura del docente referente di Plesso Cairoli, sito in Via G. Bruno e distante dalla sede centrale, presidia la 
piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF e garantisce l’implementazione delle attività 
scolastiche, svolgendo le funzioni di seguito indicate:  

- cura le azioni di costante raccordo con il Dirigente scolastico e con i suoi collaboratori;  
- cura del regolare funzionamento del plesso; 
- collaborazione in merito al preciso adempimento dei compiti connessi con la funzione docente, 

nell’accertamento dell’orario di servizio ed in merito al rispetto delle norme previste dal regolamento interno 
inerente la vigilanza sugli alunni ed il rispetto delle regole, degli spazi e dell’ambiente scolastico; 

- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione 
dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire; 

- collaborazione in merito alla puntuale applicazione degli adempimenti previsti dai D.lgs n. 81/08;  
- collaborazione nell’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali; 
- verifica della diffusione e conoscenza delle circolari a tutti gli interessati: docenti e ata, genitori e allievi; 
- cura delle sostituzioni di docenti assenti del plesso; 
- conservazione e trasmissioni dei verbali dei consigli di interclasse; 
- controllo e trasmissione del registro delle presenze docenti per le ore deputate alla programmazione 

settimanale; 
- cura dell’organizzazione di spazi comuni; 
- gestione delle emergenze relative a: a) assenze improvvise o ritardi del personale, assemblee sindacali, 

scioperi attraverso la riorganizzazione temporanea del servizio, b) condizioni logistiche, igieniche e 
ambientali, c) mensa; 

- segnalazione al dirigente scolastico di eventuali disfunzioni nell’organizzazione del plesso, cercando di  
individuarne le cause e di proporre soluzioni; 

- promozione del rispetto del Regolamento interno d’istituto per trasmettere agli alunni corretti stili di vita ed i 
principi fondamentali della convivenza democratica;    

- cura in collaborazione con i docenti delle singole classi i rapporti con i genitori per questioni quali assenze 
prolungate, ritardi, comportamenti non conformi alle regole. 
 

• Presidenti di Interclasse  I compiti della figura del Presidente del Consiglio di Interclasse, inerenti alle 
attività del Ptof, sono di seguito indicati: 

- presidenza, su delega del Dirigente scolastico, e coordinamento delle riunioni di interclasse, collaborando con 
il docente segretario addetto alla verbalizzazione delle sedute;  

- coordinamento della programmazione e progettazione didattico-educativa annuale in linea con le priorità e gli 
obiettivi del RAV, PDM, PAI; 

- illustrazione della programmazione educativa ai genitori dell’interclasse; 
- controllo della regolare e corretta compilazione dei verbali da parte del segretario e della formalizzazione 

completa della documentazione degli scrutini; 
- coordinamento della redazione di eventuali piani didattici personalizzati e individualizzati per gli allievi 

B.E.S. 
- cura della distribuzione e della raccolta delle schede di valutazione;  
- relazione al dirigente su situazioni particolarmente problematiche; 
- cura della raccolta e gestione della documentazione (programmazioni, test d’ingresso e finali, piano viaggi e 

visite di istruzione, procedura di adozioni libri di testo ecc.);  
-     promozione e coordinamento dello svolgimento di visite guidate e uscite didattiche e la partecipazione ad 

attività integrative ed extracurricolari;  
-     collaborazione con il referente visite e viaggi d’istruzione per gli aspetti organizzativi; 
- collaborazione con i colleghi capi dipartimenti e con le funzioni strumentali; 
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- partecipazione alle riunioni di staff di Dirigenza; 
- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e i risultati conseguiti  

• Coordinatori di Classe 

I compiti della figura del Coordinatore del Consiglio di Interclasse, inerenti alle attività del PTOF, sono di 
seguito indicati: 

- presidenza, su delega del dirigente scolastico, e coordinamento delle riunioni di interclasse, collaborando con 
il docente segretario addetto alla verbalizzazione delle sedute; 

- coordinamento della programmazione e progettazione didattico-educativa annuale in linea con le priorità e gli 
obiettivi del RAV, PDM, PAI; 

- illustrazione della programmazione educativa ai genitori della classe; 
- cura delle buone relazioni all’interno del consiglio di classe e del proficuo dialogo con i genitori; 
-  controllo della regolare e corretta verbalizzazione e la formalizzazione completa della documentazione degli scrutini 

(firme docenti, verbale, timbri, comunicazione alle famiglie, etc.); 
- controllo dell’effettuazione delle operazioni di caricamento dei voti da parte dei docenti del consiglio di 

classe sul portale nei tempi e nelle modalità prescritte; 
- coordinamento della redazione del piano didattico della classe e di eventuali piani didattici personalizzati e 

individualizzati per gli allievi B.E.S.; 
- promozione e coordinamento dello svolgimento di visite guidate e uscite didattiche e la partecipazione della 

classe ad attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza con la programmazione 
annuale del consiglio di classe, di cui verifica il regolare svolgimento;  

- collaborazione con il referente visite e viaggi d’istruzione per gli aspetti organizzativi; 
- cura dei rapporti con le famiglie: convocazioni, colloqui ed eventuali lettere di notifica ai genitori 

sull’andamento didattico-disciplinare dei loro figli ;  
- richiesta al Dirigente scolastico di eventuale seduta straordinaria del consiglio di classe in situazioni di 

necessità; 
- controllo regolare delle assenze degli alunni, ponendo particolare attenzione ai casi di scarsa o irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento, e cura dei contatti tempestivi con i genitori e i collaboratori del 
dirigente; 

- raccolta, in caso di coordinamento di classi terze, delle relazioni delle singole discipline per il presidente della 
commissione d’esame e coordinamento della predisposizione e la somministrazione delle prove d’esame; 

- collaborazione con i Collaboratori del Dirigente, con i colleghi Capi Dipartimenti e con le Funzioni 
Strumentali; 

- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e i risultati conseguiti 
 

• Capi Dipartimenti 

Il Collegio dei Docenti è articolato in Dipartimenti sia per la Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria I 
grado, come di seguito indicato: 
 
Scuola Primaria: 

a) Dipartimento Linguistico-antropologico-espressivo 
b)  Dipartimento Logico - matematico - scientifico – tecnologico 
c)  Dipartimento per l’Inclusione e il Sostegno scolastico  

 

Scuola Secondaria di I grado: 

a) Dipartimento Linguistico-antropologico 
b)  Dipartimento Logico - matematico - scientifico – tecnologico 
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c)  Dipartimento Lingue straniere 
d)  Dipartimento Artistico – espressivo 
e)  Dipartimento per l’Inclusione e il Sostegno scolastico. 

 
I Dipartimenti assolvono alle seguenti funzioni:  
- programmazione e progettazione didattico-educativa annuale in linea con RAV, PDM,  PAI e con  il curricolo 

verticale in relazione a obiettivi e traguardi delle singole discipline;  
- individuazione e promozione di proposte di ampliamento dell’offerta formativa e di progetti curricolari ed 

extracurricolari anche a classi parallele; 
- promozione e sperimentazione di metodologie didattiche; 
- valutazione degli esiti delle prove invalsi funzionali all’elaborazione della programmazione didattico-

educativa annuale; 
- implementazione di griglie di valutazioni comuni per ordine di scuola con riferimento a criteri uniformi di 

valutazione;  
- scelta ed elaborazione di prove di verifiche d’istituto (iniziali, intermedie, finali) con tabulazione e 

rendicontazione finale;  
- costruzione di un a banca dati delle verifiche d’istituto;  
- scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;  
- individuazione di aree tematiche per un lavoro di ricerca-azione;  
- individuazione di proposte di aggiornamento e la formazione del personale;  
 
Il Dipartimento per l’Inclusione e il Sostegno scolastico, in particolare, assolve alle seguenti funzioni: 

- definizione degli obiettivi disciplinari comuni e individuazione di competenze e contenuti essenziali per 
le attività formative per allievi BES (disabili, stranieri NAI etc.);  

- collaborazione con la commissione accoglienza ed integrazione per l’integrazione degli allievi 
neoarrivati; 

- individuazione di criteri comuni per la valutazione e, in particolare, definizione della tipologia di prove 
per alunni con P.E.I., P.D.P.  e P.E.P.;  

- gestire i fascicoli personali degli alunni BES; 
- gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di 

perseguire la continuità educativo/didattica; 
- elaborazione di piani di sostegno e recupero per alunni che seguono p.e.i. con programmazioni 

differenziate; 
- richiedere al Dirigente scolastico, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; 
- elaborazione di un piano di aggiornamento professionale di dipartimento; 
- coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti tecnici da loro prodotti nel 

corso dell’anno scolastico per la consegna secondo la tempistica preordinata; 
- favorire i rapporti tra enti locali e ambito territoriale; 
- promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli 

alunni, proposte dal dipartimento. 

Il Capo Dipartimento svolge le funzioni inerenti alle attività del PTOF, come di seguito indicate: 

- coordinamento delle riunioni di Dipartimento e stesura e firma del verbale approvato delle sedute; 
- collaborazione e raccordo con la Dirigenza e i suoi collaboratori e partecipazione agli incontri di staff per le 

operazioni di progettazione e di valutazione dei processi formativi e dei risultati da conseguire; 
- coordinamento e collaborazione con le funzioni strumentali e con i capi dipartimenti, in ordine a proposte di 

aggiornamento del curriculo verticale in chiave interculturale per ambiti disciplinari secondo le indicazioni 
nazionali e delle tabelle di valutazione; 

- coordinamento dei lavori di dipartimento; 
- cura di azioni di informazione e di supporto ai docenti; 
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- cura della diffusione, raccolta e controllo di modulistica specifica, specie di quella relativa alle proposte di  
adozioni dei libri di testo; 

- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e i risultati conseguiti. 
 

• Funzioni Strumentali 

I docenti delle Funzioni Strumentali espletano compiti di coordinamento generale in ordine alle specifiche aree 
di intervento, così come di seguito indicate e afferenti alle attività dell’Istituto connesse alle prerogative 
dell’offerta formativa:  

- AREA 1 “ Ptof e Valutazione d’Istituto”; 
- AREA 2 “Formazione e Aggiornamento del personale” 
- AREA 3 “ Orientamento e continuità - Rapporti con Enti del territorio” 
- AREA 4 “ Sostegno e inclusione”. 
-  
1. Funzione Strumentale AREA 1 “ Ptof e Valutazione d’Istituto” 
I compiti e le funzioni sono i seguenti: 
- elaborazione aggiornamento del documento del piano triennale dell’offerta formativa (ptof) in linea con le 

priorità e gli obiettivi del RAV, PDM, PAI; 
- collaborazione con il Dirigente scolastico per l’elaborazione e aggiornamento del piano triennale dell’offerta 

formativa, l’elaborazione del RAV e l’elaborazione e il monitoraggio del piano di miglioramento (PDM); 
- supporto alle attività di progettazione dell’offerta formativa; 
- monitoraggio delle attività programmate curricolari e progettuali; 
- collaborazione con l’INVALSI nell’attività di valutazione del sistema scolastico; analisi  dei dati con il 

Dirigente scolastico e restituzione esiti agli organi collegiali, per intraprendere le conseguenti iniziative;  
- elaborazione ed analisi dati dal S.N.V. ; 
- supporto al lavoro svolto dai singoli Dipartimenti, anche per favorirne il raccordo; 
- cura della pubblicizzazione e della documentazione; 
- ricerca e documentazione didattica; 
- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per le operazioni e i risultati da conseguire. 
- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 
2. Funzione Strumentale AREA 2 “Formazione e Aggiornamento del personale” 
 
I compiti e le funzioni sono i seguenti: 
- rilevazione dettagliata dei bisogni formativi del personale con restituzione ed analisi dei dati finali; 
- collaborazione con il dirigente scolastico e le FF.SS per l’elaborazione, la gestione e l’aggiornamento del 

piano di formazione del personale in linea con le priorità e gli obiettivi del RAV, PDM, PAI; 
- realizzazione del monitoraggio del piano di formazione del personale;  
- accoglienza e supporto ai docenti in ingresso e neoassunti;  
- in accordo con il Dirigente scolastico, implementazione delle offerte formative presentate da enti e 

associazioni esterne, favorendo il coinvolgimento del personale e curando gli aspetti organizzativi; 
- collaborazione con il Dirigente per effettuare la ricognizione delle offerte formative presenti sul territorio e 

condividere le opportunità; 
- partecipazione agli INCONTRI di staff della dirigenza scolastica per le operazioni di progettazione e di 

valutazione dei processi formativi e dei risultati da conseguire; 
- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 

3.  Funzione Strumentale AREA 3 “Orientamento e continuità - Rapporti con Enti del territorio” 
 
I compiti e le funzioni sono i seguenti: 
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- Coordinamento del sistema dell’accoglienza e dell’orientamento per favorire l’inclusione e pari opportunità; 
- coordinamento della programmazione e progettazione di attività didattico-educative annuali in linea con le 

priorità e gli obiettivi del RAV, PDM, PAI; 
- raccordo tra infanzia comunale - Primaria - Secondaria di I grado - Secondaria di II grado per le seguenti 

attività: 
- sviluppo di scambi di informazioni tra docenti dei diversi ordini di scuola per condividere percorsi educativi e 

didattici all'insegna della continuità; 
- segnalazione di eventuali problematiche di allievi da inoltrare agli insegnanti nel passaggio delle informazioni 

da un ordine di scuola all’altro; 
- organizzazione e coordinamento incontri con i genitori degli alunni dell’ultimo anno delle scuola dell’infanzia  

e  delle classi quinte della scuola primaria per illustrare il piano dell’offerta formativa al fine di incentivarne 
l’iscrizione;  

- orientamento per le classi terze della scuola secondaria di i grado nella scelta dell’ordine di scuola superiore di 
ii grado; informativa e coordinamento con le scuole secondarie di ii grado, organizzazione di incontri ed 
eventuali laboratori con gli allievi in sede e/o presso gli altri istituti con incontri; 

- organizzazione e sviluppo attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola; 
- organizzazione open day: i genitori degli alunni iscrivendi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 

Igrado incontrano il dirigente e il gruppo docente del rispettivo ordine di scuola per la presentazione 
dell’offerta formativa dell’istituto e degli spazi e locali attrezzati della scuola secondo i diversi plessi; 

- collaborazione con il dirigente scolastico per l’individuazione e raccolta dati di allievi in uscita dalle scuole 
dell’infanzia e primaria, ai fini della conoscenza informativa funzionale alla composizione delle prime classi 
in applicazione dei relativi criteri deliberati dagli organi collegiali; 

- partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza scolastica per le operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi e dei risultati da conseguire; 

- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 
4.  Funzione Strumentale AREA 4 “Sostegno e inclusione” 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 
- predisposizione, cura e controllo della documentazione degli alunni B.E.S. (disabili, con D.S.A, stranieri, NAI 

etc.) per l’individuazione di specifiche risorse; 
- programmazione e progettazione di attività didattico-educative annuali in linea con RAV, PDM,  PAI; 
- collaborazione con il dirigente scolastico le funzioni strumentali e con i capi dipartimenti per l’elaborazione e 

l’implementazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e N.A.I. con la commissione C.A.I. 
- cura dei rapporti con la A.S.L., con i servizi sociali, cooperative servizio A.E.C, con centri terapeutici e con le 

famiglie degli allievi B.E.S. , con lo sportello di ascolto psicologico dell’istituto, con l’associazione a.i.d 
(associazione italiana dislessia) ospitata nei locali dell’istituto; 

- predisposizione e diffusione dei modelli comuni per il piano educativo individualizzato e per i piani didattici 
personalizzati, concordati e condivisi con la dirigenza e con i docenti; 

- collaborazione con il Dirigente scolastico nel coordinamento dei docenti di sostegno e di vari ed eventuali 
altri operatori (A.E.C., tiflologi, assistenti per sordi, etc.); 

- organizzazione di almeno due incontri del gli per il GLHI; 
- predisposizione del piano delle attività dell’inclusione (PAI) da inviare all’U.S.R.; 
- organizzazione, convocazione e supervisione dei singoli GLHO per le concertazioni educative; 
- coordinamento del sistema dell’accoglienza e dell’orientamento per favorire l’inclusione e le condizioni di 

pari opportunità; 
- coordinamento e collaborazione con le funzioni strumentali e con i capi dipartimenti, in ordine a proposte di 

aggiornamento del curriculo verticale in chiave interculturale per ambiti disciplinari secondo le indicazioni 
nazionali e delle tabelle di valutazione; 

- proposta ed elaborazione ed esecuzione di progetti interni ed esterni in raccordo con il dipartimento 
d’inclusione scolastica; 

- coordinamento dell’azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni e indicazioni anche in raccordo con 
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il capo dipartimento dell’inclusione scolastica; 
- adozione di metodologie specifiche per favorire l’inclusione degli alunni, anche attraverso l’utilizzo di 

tecnologie informatiche multimediali;  
- raccordo infanzia - primaria - secondaria di I grado - secondaria di II grado per favorire e condividere percorsi 

educativi e didattici all'insegna della continuità; 
- segnalazione di eventuali problematiche di allievi da inoltrare agli insegnanti nel passaggio delle informazioni 

da un ordine di scuola all’altro; 
- collaborazione con le altre FF.SS., specie con la funzione strumentale “orientamento e continuità”; 
- individuazione e raccolta dati e informazioni relativi ad allievi in uscita dalle scuole dell’infanzia e primaria ai 

fini della conoscenza informativa funzionale alla composizione delle prime classi in applicazione dei relativi 
criteri deliberati dagli organi collegiali; 

- collaborazione con il dirigente scolastico per l’individuazione e raccolta dati di allievi in uscita dalle scuole 
dell’infanzia e primaria, ai fini della conoscenza informativa funzionale alla composizione delle prime classi 
in applicazione dei relativi criteri deliberati dagli organi collegiali; 

- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per le operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi e dei risultati da conseguire. 

- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

• Commissione Accoglienza ed Integrazione (CAI) 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 

- partecipazione alle riunioni di staff della dirigenza scolastica per linee operative, aggiornamenti e 
implementazione di direttive; 

- coordinamento e collaborazione con le funzioni strumentali e con i capi dipartimenti, in ordine a proposte di 
aggiornamento del curriculo verticale in chiave interculturale per ambiti disciplinari secondo le indicazioni 
nazionali e delle tabelle di valutazione; 

- realizzazione di modulistica e opuscoli informativi sull’offerta formativa in lingue straniere; 
- collaborazione con le funzioni strumentali e con i capi dipartimenti per l’implementazione del protocollo di 

accoglienza per gli alunni stranieri e NAI. 
- raccolta, supervisione e controllo della documentazione dipartimentale elaborata e predisposizione di un unico 

documento; 
- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 
• Commissione supporto organizzazione didattica 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 

- Proposte per l’organizzazione didattica in funzione dell'orario scolastico; 
- proposta per la qualità e l’ottimizzazione organizzativa del servizio scolastico e di efficace funzionamento 

didattico generale. 
 
• Responsabile di Laboratorio 

I laboratori presenti nell’Istituto sono : 
- Laboratorio artistico 
- Laboratorio musicale 
- Laboratorio linguistico 
- Laboratorio scientifico. 

 
Il responsabile di ogni laboratorio assolve ai compiti e funzioni di seguito indicati: 
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- presa in consegna di materiali e attrezzature presenti in laboratorio verificando la congruenza tra 
l’inventario di consegna ed i beni effettivamente ricevuti;  

-  applicazione del regolamento di accesso al laboratorio per il corretto uso delle attrezzature e l’applicazione 
delle norme sicurezza;  

- predisposizione dell’orario di utilizzo del laboratorio per garantire a tutti i docenti della disciplina ed alle 
classi sia la fruizione del servizio che la presenza dell’assistente tecnico;  

- rilevazione e segnalazione al DSGA di eventuali necessità o guasti ;  
- proposta di piani di rinnovamento e/o di riorganizzazione del laboratorio; 
- presentazione alla fine dell’anno scolastico di una relazione sul lavoro svolto, accompagnata dall’inventario 

di riconsegna dei beni. 

• Responsabile di biblioteca d’Istituto 

- riordino e riorganizzazione degli spazi e del patrimonio librario, 
- formulazione di proposte in merito all’acquisto di materiali e di attrezzature, 
- segnalazione al Dirigente scolastico di interventi di manutenzione 
- promozione di iniziative di valorizzazione della biblioteca dell’Istituto 
- promozione di iniziative su tematiche coerenti con le linee d’indirizzo per il PTOF 
- formulazione proposte per il regolamento d’uso  
- predisposizione dell’orario di utilizzo della biblioteca 
- cura della custodia e raccolta dei materiali didattici 
- presentazione alla fine dell’anno scolastico di una relazione sul lavoro svolto 

 
• Referente D.S.A 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 
 

• collaborazione con il dirigente scolastico per sensibilizzare e approfondire tematiche specifiche sui 
DSA,  supportare i consigli di classe, in cui vi siano alunni con DSA, favorire la relazione con le 
famiglie. 

• diffusione di informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
• diffusione di indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
• collaborazione con i dipartimenti e la FF.SS. area 4 per l’elaborazione di strategie volte al superamento 

dei problemi nella classe con alunni con DSA; 
• cura delle azioni di mediazione tra colleghi, famiglie, studenti operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed 

agenzie formative accreditate nel territorio; 
• proposta di iniziative di formazione specifica o di aggiornamento collaborando con la FF.SS. area 2; 
• diffusione di informazioni riguardo alle associazioni/enti/istituzioni/università ai quali poter fare 

riferimento per le tematiche in oggetto; 
• diffusione di informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in 

tema di DSA;  
• supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 
• cura della dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’istituto; 
• informazione a eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA; 
• partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per operazioni di progettazione e di 

valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire. 
• cura la diffusione della modulistica relativa ai PDP, la raccolta e il controllo dei PDP con la consegna 

dei documenti prodotti secondo la tempistica prestabilita; 
• partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per le operazioni di progettazione e di 

valutazione dei processi formativi e dei risultati da conseguire; 
• relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
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• Referente visite e viaggi d’Istruzione 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 

- elaborazione del piano delle uscite didattiche sul territorio ed il prospetto riassuntivo delle visite guidate 
programmate per l'anno scolastico; 

- predisposizione di eventuale materiale informativo relativo alle diverse uscite; 
- raccolta di verbali specifici dei consigli di interclasse e di classe; 
- elaborazione di un quadro dettagliato delle proposte presentate dai consigli per viaggi di istruzione 

programmati funzionale all’elaborazione da parte dell’istituzione scolastica di bandi pubblici per la 
selezione di agenzie di viaggio; 

- cura delle iniziative correlate: contatti telefonici, postali o informatici con gli interlocutori esterni; 
richieste di informazioni, diffusione ai docenti di ogni informazione utile di merito. 

- cura dei contatti con le coordinatrici di classe e con l’assistente amministrativo dell’area alunni per la 
conferma delle uscite e/o visite guidate; 

- gestione della modulistica relativa all’organizzazione delle uscite/visite guidate/viaggi d’istruzione; 
- calendarizzazione delle diverse uscite; 
-    relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 

• Referente per prevenzione bullismo e cyberbullismo 
 

In riferimento alle Linee di orientamento per la prevenzione e il  contrasto del cyberbullismo del MIUR, i compiti e le 
funzioni sono i seguenti: 

- Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo, in collaborazione con forze di 
polizia ed associazioni del territorio, 

- Collaborare con il Dirigente scolastico e gli OO.CC. per la revisione del Regolamento d’Istituto e atti e 
documenti (PTOF, PdM, RAV) 

- Diffondere buone pratiche eductive, organizzative e di monitoraggio. 
 
 
Referente per Consiglio dei bambini/e e dei ragazzi/e 
 
Il Consiglio Municipale dei bambini/e e dei ragazzi/e è stato istituito dal Consiglio del Municipio Roma I Centro 
con durata annuale e si occupa di formulare proposte per migliorare la Città e le Scuole partendo dalle idee e 
dalle esigenze dei bambini e dei ragazzi. 
I compiti e funzioni del referente sono i seguenti: 

- partecipazione al lavoro di gruppo del Municipio 
- responsabile per aspetti educativi e di custodia dei ragazzi durante le attività svolte all’interno dei locali 

del Municipio. 
 

• Referente per il teatro 
 
I compiti e le funzioni sono i seguenti: 

- Coordinamento organizzativo delle iniziative teatrali per progetti Istituzionali e della Rete Otis 
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• Responsabile del Sito web dell’Istituto 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 

- manutenzione e aggiornamento della struttura del sito web dell’Istituto Comprensivo secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 97/2016, Tabella allegata alla delibera ANAC n. 430/2016, 
Legge 4/2004);   

- aggiornamento costante del sito con inserimento di documenti previsti dalla normativa vigente (Albo on 
line, Amministrazione Trasparente, Privacy e note legali, Area lasciata alla libera scelta della Scuola) e 
materiali vari, sottoposti, in via preventiva, all’attenzione del Dirigente Scolastico per la necessaria 
autorizzazione;  

- gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali 
dell’Amministrazione; 

- segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle 
informazioni presenti sul sito con quelle contenute nei procedimenti originali; 

- collaborazione con il personale di Segreteria per la pubblicazione dei provvedimenti di competenza nelle 
sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente;  

- acquisizione informazioni e materiali dai docenti referenti dei progetti didattici al fine della loro 
pubblicazioni nelle sezioni dedicate del sito;  

- azioni mirate volte ad assicurare l’accessibilità intesa come capacità dei sistemi informatici, nelle forme 
e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, 
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie o 
configurazioni particolari;  

- proposta al Dirigente scolastico per promozione di azioni di miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno;  

- cura della progettualità relativa al settore di competenza;  
- stesura di relazione di verifica finale con proposte di miglioramenti per l’a.s. successivo. 

• Animatore Digitale 

L’animatore digitale svolge la precipua funzione di favorire il processo di digitalizzazione della scuola e di 
diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio in relazione al  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). In particolare i compiti e le funzioni sono i 
seguenti:  
- 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;  
- coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD;  
- creazione di soluzioni innovative: individuare soluzione metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni della scuola stessa. L’animatore è destinatario di 
percorsi di formazione sugli ambiti e le azioni del PNSD al fine di sviluppare le competenze e le capacità nei 
suoi compiti principali; 
- collaborazione con le altre FF.SS. e con il referente del sito web sito web dell’istituto” per individuare e 

proporre azioni di innovazione e miglioramento; 
- coordinamento delle attività d’istituto per le iniziative relative alla giornata del piano nazionale scuola 

digitale; 
- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per le operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi e dei risultati da conseguire; 
- Relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
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•  Team Digitale 

Il team per l’innovazione tecnologica, nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF, contribuisce alla diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola. 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 
- collaborazione in sinergia con l'animatore digitale nel favorire e supportare il processo di digitalizzazione;  
- individuazione di attività connesse all'innovazione didattica e tecnologica da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola, 
- collaborazione con l’animatore nell’implementazione delle attività dell’istituto per le iniziative relative alla 

giornata del piano nazionale scuola digitale; 
- creazione di gruppi di lavoro, anche in rete con altri istituti, coinvolgendo tutto il personale della scuola e la 

comunità scolastica onde favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio 
sui temi del PNSD.  

 
•  Nucleo di Autovalutazione d’Istituto 

Il Nucleo interno di valutazione è presieduto da Dirigente Scolastico, si riunisce periodicamente e svolge i seguenti 
compiti e funzioni: 

- aggiornare il Rapporto di autovalutazione (RAV), 
- elaborare, monitorare e aggiornare il Piano di miglioramento (PDM), 
- analizzare e comunicare tali documenti e i dati emersi dalla valutazione per una rendicontazione finalizzata al 

miglioramento del servizio, 
- affiancare al risultato degli apprendimenti e del sistema a cura dell’invalsi una valutazione basata su rilevazioni 

interne, nell’ottica di un disegno di miglioramento e riqualificazione della scuola e degli obiettivi da perseguire, 
- individuare gli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema  
- individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace valutazione d’Istituto. 

 
• Comitato di valutazione e valorizzazione del merito dei docenti 

E’ stato istituito, come prevede il comma 129 - art. 11 della la L.107/2015, il Comitato per la valutazione dei 
docenti presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
nessun compenso previsto per i membri e dura in carica tre anni scolastici. 

E’ presieduto dal Dirigente scolastico e i suoi componenti sono: 
• tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto; 
• due rappresentanti dei genitori per il primo ciclo di istruzione scelti dal consiglio di istituto; 
• un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 
 

Il Comitato assolve ai seguenti compiti e funzioni: 
- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto 

indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 ai fini dell’assegnazione del fondo per la valorizzazione del 
merito; 

- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui 
sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

- in riferimento al T.U., valuta il servizio (Valutazione del servizio del personale docente ) ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale docente (Riabilitazione).  
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Organizzazione dei servizi generali e amministrativi  

• Direttore dei servizi generali e amministrativi : 
-  sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; 
- cura l’organizzazione della Segreteria; 
- redige gli atti di ragioneria ed economato; 
- organizza il piano di lavoro di tutto il personale  ATA; 
- lavora in stretta collaborazione col Dirigente per l’attuazione dell’Offerta Formativa 
    dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili 
- è destinatario della Direttiva di massima del Dirigente Scolastico in ordine all’organizzazione del lavoro del 

personale amministrativo-tecnico e ausiliario 
- elabora pertanto il Piano Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2016/2017, relativo 

alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli 
specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e le attività di 
formazione e lo sottopone al Dirigente Scolastico per l’adozione. 

 
 
Direttore dei Servizi Generali e 
amministrativi 

Azioni definite nella Direttiva del Dirigente scolastico  al DSGA 

Assistenti Amministrativi: n. 5 unità 
e due docenti assegnati al personale 
Ata  

Il personale è impiegato sulla base della professionalità e   dell’esperienza 
ai seguenti settori: 

• Gestione alunni e supporto alla didattica 
• Amministrazione del Personale 
• Gestione contabile e patrimoniale 
• Affari generali 

Collaboratori scolastici: n. 14 unità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi attribuiti ai collaboratori scolastici sulla base di competenze ed 
esperienze:  

• servizio portineria 
• accoglienza e sorveglianza degli alunni 
• vigilanza e pulizia di locali, spazi scolastici e arredi 
• vigilanza sugli alunni 
• assistenza allievi disabili 
• supporto attività amministrative e didattiche 

Le unità di personale assegnate ai singoli plessi sono di seguito indicate: 
• Plesso Ariosto: n. 5 unità  
• Plesso Cairoli: n. 4 unità  
• Plesso Vico: n. 5 unità. 

Servizi di pulizia esterna con Ditta 
GIERRE del CNS 

 

 
 

 Roma,  23 Ottobre 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Barbati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
 


