
 

 

FUNZIONIGRAMMA 

 Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Silvana Barbati 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
 Arch. Cristina Maiolati 

 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). 
Allo staff si raccordano i docenti: Presidenti di Interclasse, Coordinatori di classe, Capi 
Dipartimenti, Responsabili di Funzioni Strumentali, Referenti della Commissione Curricolo 
verticale, Gruppo di Progetto, Animatore e Team digitale, Nucleo per l’Autovalutazione d’Istituto. 
Le riunioni formali e informali con il Dirigente consentono l’impostazione, il coordinamento, la 
condivisione e l’implementazione dei processi e delle attività predisposte e deliberate dagli 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, 
svolgendo le funzioni di seguito indicate: 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione didattico/amministrativa dell’I.C. ; 
- Partecipazione alle riunioni di Staff e coordinamento dei rapporti tra le funzioni strumentali all’offerta 

formativa, il referente di plesso, i capi dipartimenti e i presidenti di interclasse e i coordinatori di classe; 
- Collaborazione nell’esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali; 
- Verifica della diffusione ai plessi delle circolari emanate; 
- 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 e degli spazi comuni  dei plessi; 
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- Cura dei rapporti con gli EE.LL. e 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 caso di 

necessità e in materia di sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs.81/08); 
- Cura delle sostituzioni di colleghi docenti assenti; 
- 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;  

- Cura degli adempimenti organizzativi in caso di indizione di sciopero; verifica dell’adesione del personale 
docente o A.T.A alle assemblee sindacali;  

- Preparazione, su indicazione del Dirigente Scolastico, della documentazione utile per gli Organi 
Collegiali; 

- Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti ; 
- Controllo delle assenze dei docenti dalle riunioni previste nel Collegio dei docenti; 
- Conservazione e controllo dei verbali dei Consigli di Interclasse e di classe; 
- Controlla e trasmette il registro delle presenze per le ore deputate alla programmazione settimanale; 
- Collaborazione nell’organizzazione del piano annuale delle attività;  
- Collaborazione con il Dirigente Scolastico per il coordinamento e la vigilanza sul servizio mensa; 
- Collaborazione nella predisposizione delle circolari rivolte ad alunni, docenti e famiglie;  
- Promozione del rispetto del Regolamento interno d’Istituto per trasmettere agli alunni corretti stili di vita 

ed i principi fondamentali della convivenza democratica;  
- Cura della cessione e della raccolta dei registri personali dei docenti della Scuola Primaria e della scuola 

Secondaria. 
- Raccolta da tutte le componenti scolastiche di elementi utili per proporre innovazioni.  

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 di comune intesa con i collaboratori del 
Dirigente;  

- 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; 
- 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 ; 



- Cura, in accordo con il Dirigente scolastico, dei contatti con le locali Amministrazioni per problemi di 
manutenzione dell’edificio scolastico (pulizia, stato del cortile e delle pertinenze, riscaldamento, ecc.) ed 
eventuali altri problemi; 

- Raccolta da tutte le componenti scolastiche di elementi utili per proporre innovazioni. 

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, individuando  
a rotazione anche il docente verbalizzante;  

- 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.);  
- Collaborazione con i colleghi Capi Dipartimenti e con le Funzioni Strumentali; 
- Partecipazione ad eventuali riunioni di staff di Dirigenza.  

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, individuando  
a rotazione anche il docente verbalizzante; 

- 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;  

- 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. 



Capi Dipartimenti 

Il Collegio dei Docenti da quest’anno scolastico 2016/2017 è articolato in DIPARTIMENTI aventi 
le seguenti funzioni:  
- elaborazione e aggiornamento del curricolo verticale con definizione di 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; 
- elaborazione 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 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 Capo Dipartimento svolge le funzioni inerenti alle attività del PTOF e 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 dei lavori di dipartimento; 
- cura di azioni di informazione e di supporto ai docenti; 
- partecipazione come membro di diritto alla Commissione Curriculo verticale; 
- 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 “ Supporto Digitale e Documentale e sito web dell’Istituto” 
- AREA 3 “ Orientamento e continuità - Rapporti con Enti del territorio” 
- AREA 4 “ Sostegno e inclusione”. 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE

Linguistico- antropologico Italiano, storia, geografia, religione

Lingue straniere inglese, spagnolo

Logico - matematico - scientifico - tecnologico matematica, scienze, tecnologia

artistico - espressivo arte, musica, discipline motorie

Inclusione scolastica attività d’insegnamento per il sostegno



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); 
- Collaborazione con la Commissione Curriculum verticale; 
- Monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del del Piano di Miglioramento (PDM); 
- Coordinamento e supporto alle attività di progettazione dell’offerta formativa; 
- Monitoraggio e valutazione 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;  
- 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 “ Supporto Digitale e Documentale e sito web dell’Istituto” 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 
- Cura e aggiornamento sistematico del sito web dell’Istituto; 
- Promozione della diffusione e dell’uso del digitale anche con la creazione di banche dati per 

documentazione e buone pratiche sul sito della scuola; 
- Coordinamento  dell’utilizzo delle nuove tecnologie; 
- Proposta di attività di formazione per il personale relativamente al campo delle conoscenze digitali e delle 

nuove tecnologie;  
- Ricerca e documentazione didattica 
- Progettazione di attività e interventi specifici per la didattica multimediale; 
- Supporto al lavoro svolto dai singoli Dipartimenti, anche per favorirne il raccordo; 
- Cura della piccola manutenzione delle aule informatiche dei vari plessi; 
- Partecipazione al gruppo di progetto per l’elaborazione di nuovi progetti; 
- 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: 
- Coordinamento del sistema dell’accoglienza e dell’orientamento per favorire l’inclusione e pari 

opportunità; 
- 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 I grado 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; 

- 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, 

bambini adottati etc.) per l’individuazione di specifiche risorse; 
- Cura dei rapporti con la ASL, 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 stesso con 
convenzione attivata quest’anno dalla scuola; 

- 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 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; 
- 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 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 e con i collaboratori del Dirigente alla formazione delle classi 
secondo i criteri deliberati dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto  

- 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 Curricolo Verticale 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 
- Partecipazione alle riunioni di staff della Dirigenza Scolastica per indicazioni, aggiornamenti e 

implementazione di direttive; 
- Coordinamento e collaborazione con le Funzioni Strumentali e con i Capi Dipartimenti, membri della 

commissione curricolo, in ordine alla definizione ed aggiornamento del curriculo verticale per ambiti 
disciplinari secondo le Indicazioni Nazionali e delle tabelle di valutazione; 

- 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. 
  

 Gruppo di Progetto 

I compiti e le funzioni sono i seguenti: 



- Collaborazione con il Dirigente Scolastico e lo Staff nel ricercare e individuare progetti con finanziamento  
esterno da realizzare anche in rete (PON, etc.); 

- Disseminazione delle informazioni tra i docenti e verifica della possibilità di estendere specifici progetti a 
più classi; 

- Collaborazione con le Funzioni Strumentali e i Capi Dipartimenti per la  predisposizione e l’elaborazione 
dei progetti singoli o in rete, nell’ambito di bandi e concorsi, da inviare nei tempi previsti e con tutta la 
documentazione utile alla presentazione degli stessi; 

- Implementazione di attività per progetti proposti da Enti pubblici e privati esterni coerenti con l’offerta 
formativa e le attività di miglioramento dell’Istituto; 

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

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 comunita’ 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 un 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., specie con la Funzione strumentale “ Supporto Digitale e Documentale 

e sito web dell’Istituto”; 
- 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. 

 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 le altre FF.SS., specie con la Funzione strumentale “ Supporto Digitale e Documentale 

e sito web dell’Istituto”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 comunita’ 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. 

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. 

 Roma,  30 Ottobre 2016 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Silvana Barbati 

Direttore dei Servizi Generali e 
amministrativi

Azioni definite nella Direttiva del Dirigente scolastico  al DSGA

Assistenti Amministrativi: n. 5 unità 
e tre docenti di cui due con parziale 
inidoneità

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. 13 unità e 
27 h in organico di fatto

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 di cui 1 a 18 h. 
- Plesso Cairoli: n. 3 unità di cui e 27 h. 
- Plesso Vico: n. 6 unità.


