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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore (Vicario) Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, e 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno ; 1. Si 
occupa della calendarizzazione degli 
scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie; 2. Vigila sull’orario 
di servizio del personale; 3. Organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; 4. Redige il verbale delle riunioni 
del Collegio dei docenti; 5. Cura 
l’organizzazione e lo svolgimento delle 
prove INVALSI sin dagli atti preparatori; 6. 
Collabora con i coordinatori di plesso e/o 
fiduciari 7. Coadiuva il Dirigente nella 
tenuta della documentazione cartacea e 
informatica; 9. Cura i rapporti con gli organi 
collegiali anche svolgendo compiti di 
supporto per le procedure elettorali; 10 
Collabora alla diffusioni delle 
comunicazioni ordinarie; 11. Partecipa alle 
riunioni periodiche promosse dal Dirigente 

Collaboratore del DS 2
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Scolastico. Secondo Collaboratore 1. 
Supporta il primo collaboratore. 2. 
Collabora con i coordinatori di classe. 3. 
Vigila sull’orario di servizio del personale. 4. 
Organizza l’orario in casi di sciopero dei 
docenti. 5. Redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari su argomenti specifici.

PTOF CURRICOLO E AUTOVALUTAZIONE (n. 
2) • Raccoglie le proposte didattiche, 
integrative, organizzative dell’offerta 
formativa dell’anno scolastico e 
dell’ordinamento dell’intero istituto. • 
Elaborare il documento scritto PTOF da 
stampare e distribuire; nonché predisporre 
le Brochure per i diversi ordini di scuola 
dell’Istituto. • Cural’elaborazione di Progetti 
e/o richieste di finanziamenti di supporto al 
PTOF • Cura i rapporti con gli Enti Locali in 
merito ai progetti dell’Istituto. • Collabora 
con le docenti responsabili dei plessi o con 
altri docenti incaricati per l’attuazione delle 
attività inerenti il PTOF. • Produce 
materiale informativo per divulgare e 
documentare eventuali iniziative. • 
Partecipa alle riunioni periodiche dello Staff 
di gestione. Commissione Curricolo di 
Istituto per quanto concerne la 
preparazione di prove oggettive di verifica 
per tutte le classi di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado. • Coordina i lavori di 
dipartimento propedeutici alla revisione 
del curricolo verticale. • Promuove azioni di 
monitoraggio inerenti l’area considerata; 
analisi e diffusione dei risultati delle 
rilevazioni. • Collabora per la 
predisposizione del documento di 

Funzione strumentale 6
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valutazione condiviso da tutti gli ordini di 
scuola. DISAGIO E DISABILITA (n. 3) • 
Partecipa e coordina le riunioni del GLH • 
Coordina incontri e riunioni riguardanti il 
sostegno in • cooperazione con le 
collaboratrici della D.S. e in sostituzione 
della • Dirigente • Recepisce le varie istanze 
dei Consigli di classe, di interclasse e • 
intersezione relativamente alle situazioni di 
disagio più marcate • coordinando incontri 
e riunioni con le equipe psico-pedagogiche, 
• genitori e operatori socio-sanitari • 
Raccoglie le certificazioni • Coordina la 
raccolta e il riordino di tutto il materiale e 
la documentazione riguardante gli alunni in 
situazione di handicap • Predispone la 
documentazione relativa alle richieste del 
sostegno • Mantiene i contatti e collabora al 
lavoro di rete con gli Enti Locali e con la ASL 
relativamente al disagio.. INFORMATICA E 
NUOVE TECNOLOGIE • Partecipa e coordina 
le riunioni relative all’informatica e alle 
nuove tecnologie • Coordina i responsabili 
dei laboratori dell’Istituto • Si occupa delle 
Lavagne Interattive Multimediali dalla 
progettazione alla gestione • Verifica in 
corso d’anno le strumentazioni in 
dotazione per il miglioramento delle stesse 
• Opera semplici interventi di 
manutenzione delle macchine e dei 
software in tutto l’Istituto • Ricerca e 
predispone progetti per ottenere 
finanziamenti relativi all’informatica • 
Rileva necessità di intervento tecnico • 
Prende contatti con tecnici individuati dalla 
scuola previo accordo con il Dirigente • 
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Ipotizza interventi sulla didattica e nuove 
tecnologie

Responsabile di plesso

Effettua comunicazioni di servizio 
Organizza la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti Ritira la posta e i 
materiali in direzione e, viceversa, 
provvedere alla consegna Diffonde le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione. 
Riferisce sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso Ricorda le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti Raccoglie e si fa portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc. Media, se 
necessario, i rapporti tra colleghi e altro 
personale della scuola Provvede alla messa 
a punto dell’orario scolastico di plesso ( 
supplenze, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, compresenze ecc.) 
Dispone che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni. E' punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe.

10

Ha il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 

Animatore digitale 1
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territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola. Al fine di garantire 
la continuità temporale utile per 
l’attuazione delle azioni del Piano nazionale 
per la scuola digitale programmate 
nell’ambito del Piano triennale dell’offerta 
formativa, l’animatore digitale é 
individuato per un periodo di durata 
triennale, salvo eventuali proroghe.

Referenti

Referenti Gestione Sito Web Referenti 
Visite e Viaggi di Istruzione per la Scuola 
Secondaria 1° Referenti Orientamento per 
la Scuola Secondaria 1° Referenti Sport per 
la Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria 1° Referente Salute per la 
Scuola Secondaria 1° Referenti Biblioteche 
Scolastiche per la Scuola Primaria e per la 
Scuola Secondaria 1° Referente Bullismo 
per la Scuola Secondaria 1° Referenti 
Nuove tecnologie Scuola Primaria 
Referente per la valutazione Progetti Pon

16

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

realizzazione di un percorso di 
potenziamento per gli alunni in uscita nella 
Scuola dell'Infanzia di Samassi
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola primaria - Attività realizzata N. unità attive
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Classe di concorso

Docente primaria

Sostituzione nelle attività didattiche 
curricolari dei docentim assenti.Attività di 
recupero a supporto delle classi in 
presenza di alunni in situzione di disagio 
e/o difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. attua la gestione del programma annuale (ex 
bilancio di previsione) e del conto consuntivo; • emette i 
mandati di pagamento e reversali d’incasso; • effettua la 
verifica dei c/c intestati all’Istituto; • predispone la scheda 
finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività 
previsti dal Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti 
gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle 
delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • 
predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

delle attività contrattuali; • determina l’ammontare 
presunto dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e 
seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico;

Ufficio acquisti

Ufficio Amministrativo e acquisti Sostituzione del DSGA 
Ricostruzione e progressione carriera docenti ed ATA - 
Controllo fascicolo del ruolo Fascicolo del personale 
docente di R.C. Gestione Applicativo Inpdap PASSWEB 
Supporto DS in particolare: gestione progetti Supporto 
DSGA in particolare: pagamenti - cedolini - trasmissioni dati 
amministrativi contabili. Predisposizone gare d'appalto, per 
forniture materiali inerenti i bisogni dell'Istituto.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Ufficio personale A.T.D.- A.T.I. Convocazione ed attribuzione 
supplenze Presa di servizio e relativi adempimenti SIDI 
Registrazione al SIDI dei contratti e gestione fascicoli 
personali docente ed ATA Registrazione assenze MEF per le 
ritenute al personale Valutazione delle domande ed 
inserimento a sistema nelle graduatorie docenti e ATA. 
Comunicazione al MIUR statistica assenze mensili del 
personale e richiesta di visite fiscali Emissione decreti con 
riduzione di stipendio. Decreti compensi ferie Pratiche 
inerenti al periodo di prova. Collaborazione organico 
Docenti – ATA Compilazione graduatorie interne e di Istituto 
personale docente ed ATA

Protocollo Iscrizioni alunni (tenuta fascicoli, documenti 
alunni, richiesta e trasmissione documenti) Circolari per 
quanto di competenza Certificazioni varie Gestione 
StatisticheGestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, 
assenze e ritardi alunni. Esami - Invalsi. Gestione 
corrispondenza con le famiglie. Elezioni scolastiche organi 
collegiali e convocazioni Consigli di Classe.i Infortuni alunni. 
grado. Gestione e procedure per adozioni libri di testo. 

Protocollo e Didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Registro elettronico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Circolari  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CONFERENZE EDUCATIVE A CURA DEL DOTTOR LORENZO BRAINA CENTRO CREA.

1° incontro "Il tavolo di famiglia"Educare tra tradizioni valori e cambiamento. 2° incontro "Le 
sette P"Gli ostacoli alla relazione educatiova e di insegnamentio. 3° incontro "Dal Nido al Volo" 
Prassi educativa e questioni di attaccamento. 4° incontro "L'adolescenza tra ribellioni e silenzi" 
5° incontro Reading letterario

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti e le famiglie

Modalità di lavoro Conferenze educative con interscambio•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SUI DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO

Programma : I disturbi dello spettro autistico. L’intervento comportamentale come possibile 
risposta L’insegnamento di competenze comunicative nell’autismo La gestione del 
comportamento problema

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro lezioni frontali, dibattiti e filmati di casi clinici......•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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