
05100 Terni 
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551 
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig 
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ 



  
 
 

05100 Terni  
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551 
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig 
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ 

 
 

 
 
  

 
 
 

COLLABORATORE Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza. 
DS Svolge attività di supervisore e controllo generale dell'attività didattica e 
2 organizzativa dell'Istituto in collaborazione con il DS (funzionamento degli 
 organismi istituzionali, controllo: dei registri, programmazioni individuali in 

 formato digitale, referenti di dipartimento, referenti commissioni ecc.) 
 Prepara in accordo con la segreteria la documentazione relativa ai lavori 
 dei consigli di classe. 
 Supervisiona la calendarizzazione e la gestione degli Esami di Stato, 
 Esami integrativi e di Idoneità, nonché dei corsi/attività pomeridiane degli 
 studenti. 
 Accoglie e accompagna i nuovi docenti. 
 Cura i rapporti generali con gli allievi e le comunicazioni scuola- famiglia. 
 Collabora con il DSGA per l’attività del personale ATA ed è di supporto al 
 raccordo fra attività formative e le esigenze di Bilancio. 
 È componente dello Staff di Dirigenza. 
 Collabora nella comunicazione interna attraverso il registro elettronico e le 
 bacheche multimediali, collabora nella comunicazione attraverso il sito 
 web. 
 Collabora nelle procedure di definizione dell’organico e l’assegnazione dei 
 Docenti alle classi. 
 Collabora nella formazione classi, l’inserimento di nuovi alunni e la 
 gestione delle procedure. 
 Collabora all’azione di sorveglianza, del rispetto degli obblighi di lavoro del 
 personale; 
 svolge le attività connesse alla gestione delle assemblee (sindacali, 
 studentesche, dei genitori). 
 Collabora con il DS, RSPP e ASPP nella vigilanza sull’applicazione della 
 normativa 
 sulla sicurezza e sul rispetto delle norme antifumo. 
 Gestisce i permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli 
 studenti, anche procedendo alla loro firma. 
 Collabora con il DS nella predisposizione del piano delle attività. 
 Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in accordo 
 con strutture esterne. 
 Collabora nella definizione e gestione orario scolastico. 
 Collabora nella Vigilanza e nel controllo della disciplina. 
 Organizza i corsi di recupero sia durante l’anno che nel periodo estivo. 
 Organizza le sostituzioni dei docenti assenti e la gestione della “banca 
 delle ore”. 
 Controlla la gestione dei permessi di entrata posticipata e di uscita 
 anticipata degli studenti, anche procedendo alla loro firma. 
 Collabora con il DS nella predisposizione del piano delle attività. 
 Collabora nella Vigilanza e nel controllo della disciplina. 
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 Cura i rapporti generali con allievi e comunicazioni scuola famiglia. 

È componente dello Staff di Dirigenza. 
Collabora nella redazione delle circolari interne. 
Collabora per le sostituzioni dei docenti assenti e la gestione della “banca 
delle ore”. 
Redige i verbali del collegio docenti. 
Controlla la gestione dei permessi di entrata posticipata e di uscita 
anticipata degli studenti, anche procedendo alla loro firma. 
Collabora con il DS nella predisposizione del piano delle attività. 
Collabora nella Vigilanza e nel controllo della disciplina. 
Collabora all’azione di sorveglianza, del rispetto degli obblighi di lavoro del 
personale; 
svolge le attività connesse alla gestione delle assemblee (sindacali, 
studentesche, dei genitori). 
Collabora con il DS, RSPP e ASPP nella vigilanza sull’applicazione della 
normativa 
sulla sicurezza e sul rispetto delle norme antifumo. 
Collabora nella organizzazione dei corsi di recupero sia durante l’anno che 
nel periodo estivo. 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
Orientamento in entrata 
1 

Coordinamento del Progetto Orientamento in ingresso 
Collabora con il Ds nella definizione delle strategie di orientamento in 
entrata. 
Cura i rapporti con Istituzioni scolastiche del primo ciclo. 
Coordina gli interventi di orientamento presso le scuole del primo ciclo. 
Cura l’organizzazione degli open Day. 
Collaborazione nei materiali e nelle pubblicazioni. 

 Cura la formazione dei Docenti incaricati come Orientatori. 
 Coordina il “progetto laboratori aperti” in orario curriculare ed 
 extracurriculare 
 Collabora nell’orientamento in itinere. 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE 
 
Area disabilità 
1 

Verifica la presenza studenti con BES nell’istituto e predispone il P.E.I. 
Coordina la documentazione e le procedure in linea con la normativa sui 
BES 
Predispone la documentazione richiesta dall'USR e controlla la 
completezza della documentazione agli atti per studenti disabili e con DSA, 
Promuove, partecipa e verbalizza le riunioni del GLI. 
Attiva e coordina eventuali iniziative a carattere formativo per docenti 
Interessati. 
Partecipa a riunioni ed iniziative promosse da enti esterni sulla 
problematica e partecipa a reti di collaborazione. 
Cura i rapporti con i docenti delle scuole del primo ciclo per gli studenti con 
BES 
Inclusione disabili: 
Coordina gli insegnanti di sostegno e supporta, in particolar modo, i 
docenti di sostegno nuovi e privi di specializzazione. 
Formula proposte al DS in merito all'assegnazione dei docenti ai vari casi. 
Predispone la modulistica e controlla che vi sia redazione dei P.E.I. e loro 
revisione. 
Calendarizza e predispone O.d.G. dei GLHO a cui provvede il docente di 
sostegno. 
Mantiene i rapporti con l’ASL e cura le eventuali comunicazioni necessarie 
con i servizi sociali. 
Propone eventuali interventi di aiuto e sostegno all’integrazione. 
Inclusione BES (DSA, stranieri e altri bisogni): 
Gestisce la documentazione in base a quanto previsto dalla normativa. 
Predispone la modulistica e controlla che vi sia redazione dei P.D.P. e loro 
revisione. 
Monitora le problematiche d'Istituto inerenti gli alunni DSA. Mantiene 
i contatti con gli insegnanti e/o C.d.C. interessati e fornisce 
consulenza. 
Mantiene e gestisce i contatti con le famiglie degli alunni con DSA nei casi 
più problematici e opera in mediazione tra le famiglie stesse e i C.d.C. 
Mantiene i rapporti con gli operatori esterni coinvolti nelle specifiche 
situazioni e le famiglie di alunni con DSA. 
Coordina la stesura dei percorsi didattici personalizzati per alunni DSA 
stilati dai C.d.C.. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 
 
Supporto agli studenti 
1 

Monitora la situazione dell’Istituto in merito alla problematica 
della dispersione. 
Controlla la frequenza degli studenti con il supporto dell’ufficio 
didattica e contatta gli studenti e le loro famiglie nei casi a rischio 
dispersione. 
Interviene nelle situazioni di disagio segnalate dai coordinatori dei 
consigli di classe, promuovendo un contatto con lo studente e con la 
famiglia. 
Nei casi di rischio di insuccesso scolastico più gravi 
interviene per individuare le motivazioni e attivare azioni 
correttive. 
Monitora la frequenza attività di recupero. 
Mantiene i contatti con gli operatori esteri in merito a 
situazioni problematiche relative a singoli alunni 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 
Predisposizione e 
Monitoraggio PTOF, 
monitoraggio Progetti PON 
1 

Collabora nella stesura del PTOF 
Gestisce in collaborazione con il Dirigente i contatti di rete e i contatti 
con gli enti esterni per la realizzazione dei singoli progetti. 
Cura la fase di monitoraggio e valutazione finale dell'area 
progettuale nel suo complesso e dei singoli progetti sollecitando i 
referenti alla stesura di schede di rilevazione di gradimento e alla 
relativa somministrazione e raccolta dati. 
Accoglie e discute le proposte di modifica del Piano 
provenienti da dipartimenti e aree disciplinari. 
Monitora in itinere e al termine il PTOF ed in particolare la realizzazione 
dei progetti. 
Mantiene i rapporti tra le varie FS di Istituto. 
Coordina l'attività dei Dipartimenti e delle aree disciplinari 
raccogliendo, rielaborando le proposte per la revisione del PTOF  
Collabora nell’aggiornamento del PDM si occupa del monitoraggio 
delle azioni. 

Staff del DS  
(comma 83 Legge 
107/15) 
20 

E’ composto da collabori DS, FS, Coordinatore PCTO, Coordinatore 
progetto orientamento in uscita, responsabili dipartimenti. Lo staff 
collabora con il DS per le scelte strategiche della scuola, per il 
monitoraggio, per l’autovalutazione. 

Referente progetti 
Erasmus 
2 

Cura progettazione Azioni Erasmus 
Cura la realizzazione progetti Erasmus a cui la scuola ha già 
aderito. Cura partecipazione a ulteriori progetti Erasmus. 
Collabora nella diffusione all’interno della scuola della conoscenza dei 
programmi Erasmus. 
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Responsabile ECDL 
1 

Diffonde la cultura informatica e l’utilizzo di strumenti informatici nei vari 
campi di applicazione. 
Predispone e pubblica il calendario annuale per l’erogazione degli 
esami. Cura la pubblicazione e l’aggiornamento tempestivo del 
calendario delle sessioni d’esame, delle circolari e di tutte le 
informazioni riguardante l’iniziativa ECDL nella pagina del sito Web 
d’Istituto informando tutti gli interessati. 
Rende pubbliche le tariffe. 
Mantiene i rapporti amministrativi e organizzativi con AICA in 
collaborazione con il DSGA. 
Realizza attività preparatorie agli esami ECDL e gestisce gli esami. 

Animatore digitale  
1 

Referente del progetto PNSD; 
insieme al team per l’innovazione digitale promuove l’uso delle 
nuove tecnologie nella didattica anche attraverso azioni di 
formazione al personale docente; 
cura insieme al team la predisposizione e l’avvio all’utilizzo di 
piattaforme per la formazione on- line. 
L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività 
del PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e 
non un supporto tecnico. In particolare si occupa di: 
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; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti di attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; 
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; ), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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Referente Corso 
serale 
1 

Coordina il corso serale predisponendo l’orario e il piano di 
recuperi e flessibilità didattica. 
Accoglie i nuovi iscritti e fornisce informazioni sul corso serale. 
Predispone i piani didattici personalizzati analizzando la 
documentazione dei singoli studenti. 
Partecipa alla commissione in rete. 
Collabora con il DS nella predisposizione della modulistica per il corso 
serale. 
Coordina la programmazione per UDA. 
Monitora la frequenza degli studenti e l’andamento generale dei 
corsi serali. 
Predispone la documentazione per i monitoraggi del MIUR e 
dell’USR. Accoglie e supporta i docenti del corso serale privi di una 
competenza specifica. 
 
 
 

Coordinatore 
dell’Educazione 
Civica 
1 

Coordina le attività afferenti al curricolo di educazione civica e ne 
monitora la realizzazione. 

 

Referente CLIL 
1 

Predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, azioni 
volte a incrementare l’utilizzo della metodologia CLIL. 
Monitora l’utilizzo della metodologia CLIL da parte dei docenti. 
Funge da supporto nella realizzazione di UDA con metodologia CLIL. 
Informa i docenti in merito alle comunicazioni degli organi ufficiali 
relativamente all’insegnamento delle lingue e/o all’insegnamento 
secondo la metodologia CLIL. 
Cura dei rapporti con gli uffici USR Umbria attinenti l’insegnamento CLIL. 

Referente orientamento in 
uscita 1 

Funge da Referente orientamento in uscita; partecipa a iniziative di 
rete (reti di scuole, USR, ecc.) a carattere informativo 
sull'orientamento; raccoglie il materiale informativo relativo ai corsi di 
studi superiori (corsi universitari, formazione tecnica di secondo 
livello etc). 
Cura la documentazione e l’organizzazione di iniziative per 
l’orientamento in uscita degli studenti in collaborazione con il 
coinvolgimento di enti, istituzione e aziende del territorio. 
Promuove la conclusione di tirocini extracurricolari per studenti 
diplomati Gestisce richieste nominativi per inserimenti lavorativi post 
diploma Opera in collaborazione con i collaboratori del DS e con il 
DS. 
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Referente Viaggi di 
istruzione 
1 

Collabora con il Dirigente Scolastico e con i suoi collaboratori 
per il coordinamento delle attività previste per l’area specifica. 
Collabora con i Coordinatori delle classi per la rilevazione delle proposte 
di visite e uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
Propone, in base alale esperienze pregresse e secondo le indicazioni 
del C.d.C., gli itinerari per le varie classi parallele; 
Collabora con il DSGA o suo delegato per le pratiche relative alle attività 
proposte; 
Predispone gli strumenti necessari per una valutazione ex ante con lo 
scopo di individuare le migliori offerte di viaggio, per una valutazione in 
itinere per monitorare costantemente il viaggio nella sua fase di 
attuazione e per la valutazione conclusiva del progetto in termini di 
fattibilità, efficacia, soddisfazione, miglioramento dei servizi e/o del 
percorso. 
Effettua un monitoraggio ex post dei viaggi di istruzione e delle visite 
guidate e propone eventuali interventi di miglioramento. 

 

DSGA 
1 

È responsabile della procedura per la gestione della 
documentazione.  
È responsabile della procedura dei servizi amministrativi e di 
supporto. Organizza l'attività del personale addetto ai servizi 
amministrativi dell'Istituto. 
Organizza l'attività dei collaboratori scolastici in base alle direttive del 
D.S. Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione 
con il D.S. 
Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo. 
Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 
finanziaria. Gestisce l'archivio documentale dei collaboratori 
esterni. 
Gestisce la modulistica della committenza pubblica per 
l'apertura, la conduzione e la chiusura corsi e per la 
rendicontazione. 
Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i 
fornitori. Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti 
fiscali. 
 
 
Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle 
comunicazioni . È delegato all'istruttoria per la gestione 
dell'attività negoziale . 
Assicura il rispetto degli adempimenti e delle comunicazioni connesse 
con la contabilità e con la gestione del personale e degli studenti. 
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RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO 
1 

 

 

 

 

 

 

Sostiene la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a 
fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica. 
Fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e collabora 
per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. 
Collabora con il DSGA per l’istruttoria dell’attività negoziale in 
particolare per le procedure di acquisto di materiali per usi didattici o 
amministrativi. Collabora con il DGSA per le attività istruttorie relative 
all’acquisto di beni strumentali. 
Coordina e collabora con gli assistenti tecnici in merito al 
funzionamento dei laboratori, curandone la strumentazione, i 
regolamenti e il piano acquisti. 
Collabora con la segreteria amministrativa in merito alle 
procedure di acquisto di beni e servizi . 
Supporta il Dirigente nelle relazioni con gli enti locali anche in merito ai 
lavori di adeguamento di strutture ed edifici, segnala alla Provincia, 
proprietaria dell’edificio scolastico, guasti o inefficienze di natura 
tecnica e/ o dei locali e controlla l’effettuazione degli interventi di 
ripristino. Cura l’istituzione/tenuta del “Registro di Carico e Scarico” dei 
materiali tossico-nocivi. 

REFERENTE 
FORMAZIONE  
1 

Rilevare i bisogni formativi dei docenti interni; 
Coadiuvare il Dirigente nell’elaborazione dell’offerta formativa 
Predisporre e curare la pubblicazione del calendario dei corsi e degli 
eventi relativi alla formazione dei docenti. Tenere le relazioni con i 
relatori. Predisporre i moduli per le iscrizioni. Predisporre l’elenco dei 
corsisti. Predisporre i fogli firma e accertarsi che gli stessi vengano 
consegnati ai relatori. Raccogliere i fogli firma dopo lo svolgimento dei 
corsi. Creare un archivio per le locandine degli eventi e corsi svolti 
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REFERENTE COVID 
1 

Tra i compiti del Referente Scolastico per Covid_19 rientra il dover 
comunicare al DdP  
(dipartimento di prevenzione – ASL territoriale) se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  
Per agevolare le attività di contact-tracing, il referente scolastico per 
COVID-19 dovrà: 

 
• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato 

il caso confermato; 
 

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto 
l’attività di  
 

• insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; 

 
• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti 

avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e 
quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 
sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 
 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti. Oltre che collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da 
adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.  

Dovrà partecipare ai corsi di formazione istituiti a livello nazione   per 
ottenere una adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione 
del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito 
scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o 
confermati.  
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RSPP 
1 

Assicura e provvede a quanto previsto dall’Art.33 D.Lgs. n.81/2008. 
Coordina le Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto; 
Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e 
stesura del relativo verbale. 
Procede, operando in sinergia con il Dirigente Scolastico, ad un 
sopralluogo periodico dei locali scolastici e alla individuazione dei fattori di 
rischio, oltre che assicurare altre eventuali visite a seguito di richiesta 
motivata del Dirigente Scolastico 
Assicura l’assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza 
e di Controllo; 
Individua di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 
Predispone la modulistica per la convocazione della riunione periodica e 
stesura del verbale della riunione; 
Individua ed organizza della Squadra di Emergenza; 
Predisposizione la modulistica per la effettuazione delle prove di 
evacuazione e terremoto; 
Predispone, a richiesta, circolari informative per tutto il personale, 
riguardanti i vari rischi; 
Predispone del Funzionigramma della Sicurezza; 
Coordina le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 
impiantistici e di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie 
in materia di sicurezza. 
Assicura: 
- l’istituzione e la tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 
37/98); 
- l’istituzione e la tenuta del “Registro delle Manutenzioni” per le 
attrezzature di laboratorio; 
- il coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 
adempimenti necessari; 
-- il coordinamento degli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche 
della sicurezza; 
- l’assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della 
sicurezza; 
- l’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 
- l’attività di formazione del personale in materia di sicurezza prevista dalla 
vigente normativa; 
- la predisposizione del DVR o suo aggiornamento; 
- la collaborazione nella stesura del DUVRI. 
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Referente Servizio E’ referente del progetto informatizzazione della scuola. 
informatizzazione Si occupa delle esigenze riguardanti il sito scolastico evidenziate dal 
scuola Dirigente Scolastico e propone soluzioni adeguate al soddisfacimento delle 
1 stesse. 

 Svolge le funzioni di amministratore di sistema e amministratore della rete. 
 Inoltra proposte di acquisto di nuove strumentazioni per la predisposizione 
 del piano acquisti in riferimento alle tecnologie multimediali e informatiche 
 della scuola. 
 Fornisce eventuale consulenza tecnica al responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
 al personale Docente e al personale ATA. 
 Coordina il personale ATA ed eventuali esperti esterni nella gestione e 
 nella manutenzione della dotazione informatica della scuola sia da un 
 punto di vista hardware che software. 
 Per la gestione del registro elettronico: 
 Cura l’inserimento nel registro elettronico di tutti i dati (degli studenti, delle 
 classi, dei piani di studio, dei docenti). 
 Supporta l’ufficio didattica nell’utilizzo del registro elettronico e nell’invio dei 
 flussi con il SIDI. 
 Fornisce password a studenti, tutori e docenti. 
 Cura la preparazione della documentazione dei consigli di classe e degli 
 scrutini e sovraintende alla stampa della documentazione. 
 Sovrintende il buon funzionamento del registro elettronico e cura i rapporti 
 con la società che fornisce il software. 
 Individua soluzioni migliorative e segnala eventuali malfunzionamenti. 
 Provvede alla correzione di errori segnalati dai docenti. 
 Inserisce le comunicazioni e gli avvisi per docenti e studenti. 
 Collabora nell’invio di comunicazioni per e-mail ai genitori, agli studenti e ai 
 docenti. 
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Coordinatore consigli 
di classe 
53 

Presiede il Consiglio di Classe in caso di assenza del Dirigente Scolastico, 
coordinandone i lavori sulla base delle indicazioni generali contenute nel 
P.O.F., delle indicazioni particolari imparite dal D.S., delle richieste e 
proposte formulate da docenti e genitori di classe e dai referenti dei progetti. 
Redige i verbali quanto il DS coordina la riunione presiede le assemblee dei 
genitori; 
Coordina e promuove l’organizzazione didattica e di valutazione con la 
predisposizione, per le classi quinte, della relazione del Consiglio di Classe; 
Coordina e promuove le attività culturali in accordo con gli altri docenti, 
d’intesa con i referenti di Istituto e sentita la componente genitori; 
Chiede la convocazione di Consigli in via straordinaria e per particolari 
situazioni; 
Segnala tutte le note disciplinari ed i fatti suscettibili di provvedimenti,  come  
previsto anche nel Regolamento di disciplina; 
Raccoglie sistematicamente informazioni (andamento scolastico e 
disciplinare, problemi di relazione e/o socializzazione, assenze e ritardi) e 
ne cura la comunicazione; 
Informa il D.S., ed i genitori, su assenze ripetute degli alunni, controlla che 
le assenze siano giustificate nei tempi opportuni, propone la convocazione 
con lettera ufficiale dei genitori in occasione di fatti o comportamenti 
problematici anche su richiesta dei colleghi;  
Prende gli opportuni contatti, in tutti i casi di disagio scolastico e socio-
affettivo, con i colleghi della classe, il D.S., i docenti referenti e i genitori al 
fine di individuare strategie e modalità di intervento e porre in atto iniziative 
volte, ove possibile, alla risoluzione dei problemi emersi; 
Segue l’evoluzione della crescita degli studenti con particolari e gravi 
difficoltà di apprendimento, formulando proposte di intervento; 
Propone strategie atte a promuovere, nel gruppo di classe e nel gruppo dei 
docenti, spirito collaborativo e interesse per i progetti formativi della scuola; 
Distribuisce e successivamente raccoglie le comunicazioni scuola/famiglia; 
Raccoglie ed ordina il materiale relativo alle attività di progettazione delle 
U.A. e/o programmazione didattica e/o modulare dei vari docenti del 
Consiglio di Classe, consegnandolo ai collaboratori del D.S. 
Al termine delle lezioni, presenta apposita relazione sull’attività  svolta. 

Verbalizzante CDC 
53 

Supporta il Coordinatore del CDC nella verbalizzazione delle riunioni in cui 
non coordina il DS 
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Responsabile di 
laboratorio 
18 

Verifica ed aggiorna il regolamento per il corretto utilizzo del laboratorio; 
Espone e diffonde il Regolamento; 
Fornisce agli utilizzatori informazioni inerenti al corretto uso e le misure di sicurezza 
applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attvità didattica e l’uso 
dei dispositivi di protezione individuale quanto presenti ai sensi del D.L.81/2008; 
Raccoglie le schede tecniche delle macchine e in assenza di esse compila la 
scheda per ogni singola macchina presente nel laboratorio; 
Aggiorna il registro di manutenzione macchine ed effettua verifiche periodiche 
sull’efficienza delle macchine; 
Indica le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione; 
Comunica la necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non utilizzate; 
Interviene con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della 
strumentazione; Firma i verbali di collaudo dei beni di nuovo acquisto ed i verbali di 
discarico inventariale dei beni non più utilizzate in collaborazione con l’ufficio 
tecnico; 
Effettua la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate 
segnalando l’eventuale esigenza di reintegro dei materiali di consumo e di 
ripristino delle condizioni   ottimali   di   utilizzo   delle   attrezzature   danneggiate   
avvalendosi   della collaborazione del personale tecnico; 
Provvede a fornire al personale ausiliario eventuali istruzioni necessarie alla pulizia 
delle strumentazioni presenti nel laboratorio, anche ai fini della sicurezza; 
Segnala con comunicazione scritta al DS al DSGA e al Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, anomalie e/o guasti e la necessità di esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione che verranno effettuati con risorse interne della scuola; 
Controlla il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno 
richiesta e registra l’uso su apposito registro; 
Partecipa alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il 
funzionamento del laboratorio; 

Tutor neo immessi in 
ruolo 
18 

Accoglie il neo-assunto nella comunità professionale; 
Collabora con il docente neo assunto nel tracciare un primo bilancio di 
competenze in forma di autovalutazione strutturata; 
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 insegnamenti:(l’art. 9 
specifica che “l’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle 
attvità e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione 
di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli 
apprendimenti”). 
Collabora con il docente neo assunto nella predisposizione del bilancio di 
competenze conclusivo; 
Presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività 
formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla 
vita della scuola del docente in anno di formazione e prova. 
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Referente di progetto 
 

Presenta il progetto utilizzando la modulistica della scuola 
È responsabile della realizzazione del progetto in coerenza con quanto 
programmato 
Concorda con il DS eventuali scostamenti nella realizzazione del progetto 
rispetto a quanto programmato 
Collabora con il DS nella individuazione dei docenti o del personale ATA 
che collabora nella realizzazione del progetto 
Coordina il gruppo di lavoro del progetto 
Monitora la realizzazione del progetto secondo la scansione temporale 
programmata e fornisce le informazioni per il monitoraggio intermedio 
Registra le presenze degli studenti all’attività; 
Cura la compilazione del registro con l’indicazione delle ore effettuate dai 
vari componenti del gruppo di lavoro; 
Verbalizza eventuali riunioni necessarie per il progetto 
Attesta alla fine dell’anno il lavoro svolto dai vari componenti del gruppo di 
lavoro 
Cura la rendicontazione del progetto 
Rileva il grado di soddisfazione degli studenti partecipanti e ne fornisce un 
quadro di sintesi 

Responsabile 
Dipartimento 9 
Asse Culturale 3 

Coordina la riunione del dipartimento e ne cura la verbalizzazione e la 
trasmissione al DS 
Predispone la programmazione a livello di dipartimento e il monitoraggio 
periodico della programmazione utilizzando la modulistica predisposta 
dalla scuola 
Promuove la collaborazione tra di docenti e segnala eventuali situazioni 
problematiche al DS; 
Promuove la predisposizione e la realizzazione delle prove per classi 
parallele; 
Raccoglie e segnala al DS le esigenze formative dei docenti del 
dipartimento; 
Partecipa alle riunioni dei responsabili dei dipartimenti indette dal DS; 
Formula le proposte di acquisto dei beni di consumo dei laboratori in 
collaborazione con i referenti dei laboratori e dell’A.T. addetto al 
laboratorio; 
Collabora con il DS nella individuazione e attuazione di azioni per il 
miglioramento della scuola 
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Commissioni 
 

Ruolo Componenti 

 

 

Team innovazione digitale 
 

Collabora con l’animatore digitale per sostenere e 
diffondere l’innovazione digitale all’interno della 
scuola; Promuove l’uso delle nuove tecnologie nella 
didattica anche attraverso azioni di formazione al 
personale docente; 
Cura la predisposizione e l’avvio all’utilizzo di 
piattaforme per la formazione on line. 
Collabora con l’animatore per l’organizzazione di 
formazione interna, coinvolgimento della comunità’ 
scolastica 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; Collabora per la creazione di soluzioni 
innovative: Individua 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;..), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

11 

Gruppo di lavoro Ha una funzione consultiva nel settore 22 
Inclusione dell’inclusione con particolare riferimento agli + 

 studenti BES e H 1 rappresentante studente 
   Organizza incontri periodici per valutare la 1 rappresentante genitore 
 situazione nella scuola 1 rappresentante ASL 

 

 Formula i progetti di continuità fra ordini di scuola  
 Cura i rapporti con gli enti locali  
 Collabora alle iniziative educative e di integrazione  
 predisposte dalla scuola  
 Verifica il livello e la qualità dell'integrazione nelle  
 classi e nella scuola  
   

Commissione 
orientamento in entrata 
 

Collabora con il docente FS per la programmazione e la 
realizzazione delle azioni per l’orientamento in entrata 
(Open Day, incontri nelle scuole di primo grado, 
laboratori aperti, ecc.) 

 

Commissione prove Cura le azioni preparatorie alle prove. Pianifica e 
organizza la somministrazione delle prove. 
Pone attenzione e sovrintende alla correzione delle 
prove e alla raccolta dei dati. Relaziona al CD sui 
risultati delle prove 

 
Invalsi  
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Commissione 
elettorale 

Cura la predisposizione secondo la normativa di 
tutte le azioni per lo svolgimento delle elezioni 
pe rinnovo dei rappresentanti negli OO.CC. 

5 

Commissione 
Sicurezza 

Analizza le azioni da intraprendere per 
garantire una corretta gestione della sicurezza 
all’interno della scuola. Effettua un 
monitoraggio della attuazione del Piano della 
sicurezza. 
In particolare il Responsabile dell’Ufficio tecnico 
supporta il RSPP nella realizzazione delle azioni 
concordate. 

2 

Comitato di valutazione 
dei docenti 

Le funzioni sono indicate nell’art. individua i 
criteri per la valorizzazione dei docenti ai fini 
dell’attribuzione del “bonus”; 
Esprime il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo (solo con la 
componente docente e integrata dal docente 
tutor); 
Valuta il servizio del personale docente su richiesta 
dell’interessato, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente. 

6+ 1 membro esterno 

Nucleo interno di 
autovalutazione (NIV) 

Cura le Azioni di monitoraggio legate al Piano di 
Miglioramento; 
Si raccorda con le altre Funzioni Responsabili 

dei monitoraggi degli obiettivi di processo 
(Tabella 7 del PdM) per verificare la tempistica 
degli interventi; 
Coinvolge tutta la comunità scolastica 
nella riflessione e favorisce il processo di 
Autovalutazione; 
Riprogetta le azioni nell’ottica del 

miglioramento continuo dell’azione formativa; 
Presenta, al termine dell’anno scolastico, 
una breve relazione sul lavoro svolto. 

8 

Commissione 
“Didattica per 
competenze” 

Predispone azioni volte a diffondere la didattica per 
competenze; 
Fornisce parere in merito allo sviluppo 
delle competenze dei docenti 
collaborando nella predisposizione del 
piano di formazione dei docenti. 
Formula proposte in merito alla certificazione 
delle competenze degli studenti 

30 
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FUNZIONIGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Data la complessità e  l’importanza dell’Aletrnanza scuola-lavoro si ritiene di indicare nel dettaglio 
i vari profili oinvolti. 

 
Per il funzionigramma del settore amministrativo e del personale tecnico si 
fa riferimento al piano annuale di lavoro del personale ATA 
 

Coordinatore PCTO  
1 

Fungono da coordinatori del gruppo tutor.  Curano 
la predisposizione della documentazione. 
Effettuano un monitoraggio dell’attività dei tutor. 
Curano i contatti con USR per il PCTO. 
Predispongono dati per i monitoraggi. 
Curano rapporti con soggetti esterni (aziende più significative). 
Favoriscono l’allargamento delle relazioni con il territorio per la 
realizzazione e l’organizzazione delle attività di PCTO. 
Curano l’aggiornamento della banca dati delle aziende. 
Pianificano le lezioni in aula degli esperti aziendali. 

Commissione PCTO  
 

I membri della commissione collaborano suddividendosi le relazioni 
esterne. 
Ogni referente contatta le aziende e concorda con le aziende sia la 
disponibilità' per lo stage che la disponibilità per gli incontri in aula e le 
visite in azienda. 
Comunica al tutor di classe per ogni periodo di stage l’elenco delle 
aziende e il numero di tirocinanti che ogni azienda può accogliere. 
Cura la realizzazione della convenzione generale con ogni azienda. 

Un tutor per ogni classe 
31 

Il tutor di classe: 
funge da raccordo con il consiglio di classe coordina le attività 
pomeridiane per il PCTO della singola classe; 
coordina le attività di PCTO in orario curricolare (lezioni con esperti, 
visite in azienda, formazione sicurezza) raccordandosi con i due 
coordinatori dell’ASL; 
cura la documentazione di classe e per ogni singolo studente. In 

particolare: 
Riceve elenco aziende disponibili e individua eventuali ulteriori 
aziende 
Contatta aziende prima durante e dopo lo stage. 
Prima che inizi lo stage redige il patto formativo e si assicura che 
venga firmato prima dell’inizio dello stage. 
Cura l’invio dell’elenco alla DPL e all’INAIL dei nominativi degli 
studenti in stage. 
Monitora l'andamento dello stage effettuando almeno un paio di 
contatti con ogni azienda durante lo stage. Cura la documentazione 
riassuntiva. Esprime una valutazione sui singoli studenti. Esprime una 
valutazione sulle aziende. Prepara una sintesi dei questionari studenti 
e aziende. Rendiconta a livello di classe e di singolo studente le 
attività svolte 
 


