
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del
nostro  Istituto  con  l’identificazione  delle  deleghe  specifiche  per  una  governance  partecipata.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di
Intersezione,  Interclasse,  Consigli  di  Classe),  le  figure  intermedie  (collaboratori,  funzioni
strumentali,  responsabili di  plesso e DSGA),  i  singoli  docenti  operano in modo collaborativo e
s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di
lavoro,  quindi,  si  fondano sulla  collegialità,  sulla  condivisione  e  sull’impegno di  ciascuno,  nel
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di
opinioni mirata a individuare scopi comuni di lavoro. È definito annualmente con provvedimento
dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate
all’Istituto scolastico con i relativi incarichi. Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice
elencazione  dei  ruoli  dei  diversi  soggetti,  aggiunge  anche  una  descrizione  dei  compiti  e  delle
funzioni degli stessi. 
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RUOLO COMPITI

DIRIGENTE

SCOLASTICA

Dott.ssa 
Antonella Rita 
Pisu

Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal
contratto collettivo: assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale
rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e   della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali d’Istituto, spettano
al  Dirigente  autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente organizza l’attività
secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni
sindacali.
Esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
• cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del

Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti;
• elabora il Programma Annuale e il conto consuntivo, propone al
Consiglio d’Istituto il programma annuale di gestione d’Istituto e  lo
informa dell’andamento della stessa;
• promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi
e  la  collaborazione  delle risorse  culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio;
• adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto
deliberato  dal  Consiglio d’Istituto  e  dal  Collegio  dei  docenti,  e  di
gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai
contratti di lavoro.
• adotta ogni altro atto relativo al funzionamento d’Istituto
   Presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse ed
intersezione  nello  svolgimento di funzioni o specifici compiti
organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si avvale della
collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l’esonero o il
semiesonero  dall’insegnamento secondo  i casi  previsti dalla legge. Il
Dirigente, inoltre,  è  coadiuvato dal Direttore  amministrativo, il  quale,
con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai
servizi generali d’Istituto, coordinando il relativo personale nell’ambito
delle direttive di massima  impartite e  degli obiettivi assegnati dal
Dirigente.
Presenta almeno due volte all’anno al Consiglio d’Istituto una motivata
relazione sulla direzione e sul coordinamento dell’attività formativa,
organizzativa e amministrativa, al  fine di garantire la più ampia
informazione e  un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze
degli organi collegiali.

RUOLO COMPITI

DIRETTORE DEI 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

-  Sovrintende  ai  servizi  generali  amministrativo contabili  e  al
personale  amministrativo  e      ausiliario,  curando  l’organizzazione,  il
coordinamento e la promozione     delle attività nonché la verifica dei
risultati  conseguiti,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati  ed  agli  indirizzi
impartiti dal Dirigente scolastico.

3



Piano Cinzia

Ha  autonomia  operativa  e  responsabilità  diretta  nella  definizione  e
-nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile.

Predispone le  delibere  del  Consiglio  d’Istituto  e  le  determinazioni  del
Dirigente.
Provvede,  nel  rispetto  delle  competenze  degli  organi  di  gestione
dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle delibere degli organi
collegiali aventi carattere esclusivamente contabile.
Organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed ausiliario.

RUOLO COMPITI

I COLLABORATORE

Efisia Silenu

• Essere punto di riferimento tra tutti i docenti dell’Istituto;
• farsi portavoce di eventuali comunicazioni urgenti;
• verificare con i coordinatori di classe le assenze prolungate (oltre i

5 gg.) degli alunni;
• sostituire il Dirigente Scolastico nelle occasioni in cui lo stesso si

assenta dalla scuola per     compiti connessi alla funzione;

• gestire e coordinare gli adempimenti di fine anno ed Esami finali in
caso di assenza e/o  impedimento del Dirigente Scolastico;

• partecipare agli incontri dello staff di dirigenza;
• firmare gli atti in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente

Scolastico;
• collaborare con la  Dirigente nella cura dei rapporti  con Enti e

soggetti esterni;
• avrà cura, inoltre, di informare gli uffici preposti riguardo:

o le assenze dei docenti;
o le richieste di qualunque tipo di permesso;
o le necessità di tipo didattico, di natura

organizzativo/amministrativo

RUOLO COMPITI

II 

COLLABORATORE

Ermelinda Frongia

• controllare la puntualità dei docenti e il rispetto dell’orario di lezioni;
• coordinare la sostituzione dei docenti assenti plessi scuola primaria

(Serramanna e Samassi)
• garantire l’accoglienza dei genitori;
• garantire ai docenti le comunicazioni/circolari esterne e interne;
• gestire l’organizzazione e la formulazione dell’orario delle lezioni nel
rispetto dei criteri condivisi nelle sedute degli organi collegiali;
• sostituire il collaboratore vicario nel caso in cui lo stesso si assenti da

scuola;
• partecipare agli incontri dello staff di dirigenza;
• comunicare all’Ufficio  di Segreteria eventuali nominativi di alunni

inadempienti;
• rappresentare  al  Dirigente  Scolastico  o  all’Ufficio  di  Segreteria,  con
celerità,  eventuali adempimenti o criticità riguardanti i vari plessi
scolastici della scuola primaria Serramanna/Samassi.
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RUOLO COMPITI

REFERENTI DI 

PLESSO

Meloni M. C., 
Pisano C.
Murru A.
Furcas Bruna
Lai Gabriela, Ortu 
Rosetta
Lai Virginia
Serra A. Giulia
Lisci Monica
Serra Francesco – 
Casula Anna

A. Con i docenti e con il personale in servizio

• essere punto di riferimento per le comunicazioni tra plessi e con gli Uffici
di Segreteria;
• sapersi porre, in alcuni momenti, come gestore di relazioni funzionali al
servizio di qualità;
•  riferire  comunicazioni,  informazioni e/o chiarimenti  avuti  dal  Dirigente
Scolastico;
• raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, criticità;
•  mediare,  se  necessario,  i  rapporti  tra  colleghi  e  altro  personale  della
scuola;
• coordinare la messa a punto dell’orario scolastico di plesso;
• supportare la Segreteria per le sostituzioni di colleghi assenti, il controllo
delle ore eccedenti e
dei recuperi, delle compresenze, ecc.;

B. Con gli alunni

• rappresentare il Dirigente Scolastico in veste di responsabile di norme e
regole ufficiali di
funzionamento della propria scuola (autorità delegata);
raccogliere,  vagliare  adesioni  ad  iniziative  generali  raccordandosi  alle
famiglie previo confronto
con il Dirigente Scolastico;
• disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei
tempi previsti dal
Regolamento interno all’Istituto;
• essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe;

C. Con la segreteria e il personale ATA

•  supportare  il  personale  di  Segreteria  per  quel  che  concerne  la
predisposizione di avvisi, previo
accordo  con  il  Dirigente  Scolastico  o,  in  caso  di  assenza,  con  i  suoi
collaboratori;

•  supportare  la  Segreteria  e  la  Presidenza  nella  raccolta  dati  utili
all’organizzazione delle attività
didattiche;
•  collaborare  con  il  personale  ATA  al  fine  di  un’ottimale  cura  e/o
manutenzione dei locali;
• segnalare al Dirigente Scolastico e al DSGA eventuali malfunzionamenti o
necessità logistiche e/o materiali.
I Responsabili di plesso dovranno, altresì, monitorare i dati dei vari ambiti
organizzativi,  cooperando conle Funzioni Strumentali  e con tutte  le altre
risorse professionali della scuola.
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COORDINATORI DI
DIPARTIMENTO
(Attribuito alle FF.SS.)

Presiede il dipartimento le cui  sedute  vengono verbalizzate in modo
sintetico;
indirizza i docenti vero gli orientamenti metodologici della scuola;
raccoglie le programmazioni modulari, le griglie e le analisi disciplinari
del Dipartimento; 
 relaziona al Collegio dei Docenti e al Dirigente Scolastico;
coordina le scelte del Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare,
obiettivi disciplinari e trasversali, standard minimi, competenze,
strumenti e criteri di valutazione; 
distribuisce e raccoglie le schede di verifica del lavoro svolto; raccoglie e
analizza le necessità didattiche sulla scorta delle richieste presentate
dai singoli docenti.

RUOLO COMPITI
COORDINATORI DI 
CLASSE

• Presiedere  le  riunioni  del  Consiglio  di  Sezione/Classe/Interclasse
in  assenza  del  Dirigente Scolastico, garantendone l’ordinato
svolgimento e facilitando la partecipazione di tutte le componenti:
la presente nomina ha valore di delega per le riunioni dei Consigli
di  Sezione/ Classe/Interclasse per  l’a.s.  2021/2022 in  caso di
assenza del Dirigente;

• Presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli
Organi Collegiali;

• Coordinare  l’attività  didattica  della sezione/ classe  e  curarne  la
coerenza con i progetti di classe e di Istituto;

• Facilitare la  collaborazione fra i  docenti  e fornire informazioni e
supporto ai supplenti annuali o temporanei della classe;

• Gestire  il  rapporto con le famiglie  degli  studenti, con particolare
riguardo alle situazioni più difficili dal punto di vista didattico e/o
disciplinare;

• Verificare la regolarità della frequenza degli studenti contattando
immediatamente le famiglie in caso di alto o anomalo numero di
assenze e darne contestualmente notizia al Dirigente Scolastico;

• Stabilire gli opportuni contatti con i rappresentanti dei genitori per
le  eventuali  problematiche della classe, in raccordo con  il
Dirigente;

• Curare la stesura dei PDP e verificarne periodicamente lo stato di
attuazione;

• Segnalare ogni situazione problematica alla Dirigenza;
• Richiedere la convocazione al Dirigente scolastico di eventuali

riunioni straordinarie del consiglio di sezione o classe su richiesta
di uno o più componenti.

RUOLO COMPITI
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FUNZIONI 

STRUMENTALI

AREA 1 

PTOF,

CURRICOLO  E

VALUTAZIONE

Lai  Virginia,  Mocci
Davide,  Murru
Antonella

• Revisione, aggiornamento e stesura del PTOF 2021/2024 ,
Regolamento d’Istituto, Patto di corresponsabilità
• Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM
• Collaborazione  con  lo  staff  di  presidenza  e  partecipazione  alle
riunioni di lavoro
• Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM;
• Valutazione esterna ed autovalutazione di istituto
• Rendicontazione Sociale
• Coordinamento e sostegno nella progettazione

dell’offerta formativa e  nell’innovazione  didattica  e
organizzativa all’interno dell’ Istituto;
 
• Coordinamento  di  revisione,  nel  rispetto  delle  Indicazioni
Nazionali, della struttura complessiva del curricolo di istituto.
• Promuovere la condivisione e l’applicazione del curricolo.
• Predisposizione curricolo verticale disciplinare
• Analisi Criteri di Valutazione primaria e secondaria di I grado
• Presidenza delle riunioni necessarie per definire/emendare i singoli
documenti o i regolamenti istituzionali.
• Partecipazione  alle  riunioni  dello  staff  dirigenziale  al  fine  di
monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;
• Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in
itinere  al  Collegio  Docenti  e  in  chiusura  dell’anno  scolastico  in
correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed ai
risultati conseguiti.

AREA 2

INTEGRAZIONE E 

INCLUSIONE

Morelli Paola, Piu 
Patrizia, Sorrentino 
Teresa, Zuddas 
Giovanna

I  docenti  titolari  della  Funzione  Strumentale  per  l’area  2  relativa
all’Inclusione e integrazione dovranno adempiere ai seguenti compiti:

1. Coordinamento  e  monitoraggio  delle  attività  inerenti  gli  alunni
diversamente abili insieme alla commissione G.L.I.;
2. Coordinamento e supporto ai docenti di sostegno, agli insegnanti
curricolari, ai team di sezione/classe e alle diverse figure che lavorano a
vario
 titolo con gli alunni DVA ;
3. Partecipazione  al  G.L.I.  ed  elaborazione  di  proposte  di
assegnazione dei docenti agli alunni ed alle classi (da sottoporre al D.S.),
in  considerazione  delle  peculiari  necessità  dei  diversi  casi  e  delle
specifiche condizioni dei diversi ambienti educativi;
4. Organizzazione dei G.L.O. per gli alunni con disabilità.
5. Coordinamento delle diverse attività legate alla redazione ed alla
realizzazione del P.A.I., insieme al G.L.I.;
6. Cura, aggiornamento ed eventuale modifica e/o integrazione della
modulistica in vigore nella scuola per gli alunni con disabilità;
7. Coordinamento e gestione delle relazioni con le cooperative che si
occupano del servizio socio-educativo , con le A.S.L., , con le scuole e le
diverse  agenzie  educative  presenti  sul  territorio  che  si  occupano  di
disabilità, per favorire un proficuo scambio di informazioni;
8. Consultazione periodica di siti istituzionali per progetti, iniziative
formative, bandi di concorso inerenti la disabilità e i bisogni educativi
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speciali;
9. Coordinamento  e  contatti  con  le  scuole  e/o  le  strutture  di
provenienza degli alunni, curando in particolare le fasi di inserimento,
passaggio d’ordine ed orientamento degli alunni con disabilità;
10. Partecipazione ai lavori del G.L.I.;
11. Predisposizione della modulistica PDP per alunni DSA .
12. Supporto ai docenti per la compilazione dei PDP.
13. Disponibilità ad incontri informativi e/o orientativi con le famiglie
degli alunni e con i docenti.
14. Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in
itinere  al  Collegio  Docenti  e  in  chiusura  dell’anno  scolastico  in
correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed ai
risultati conseguiti.

AREA 3

INFORMATICA

Setzu Sergio

-Custodire e curare il materiale del laboratorio e di tutti i beni informatici
presenti nell’istituto comprensivo verificandone l’uso, la manutenzione e
le caratteristiche di sicurezza;
- verificare  ed aggiornare il  regolamento per il  corretto  utilizzo dei
Laboratori informatici;
- esporre e diffondere il regolamento;
- fornire  agli  utilizzatori  informazioni  inerenti  al  corretto  uso  e  le
misure  di  sicurezza  applicabili  al  posto  di  lavoro,  le  modalità  di
svolgimento dell’attività didattica;
  - effettuare verifiche periodiche sull’efficienza delle macchine;
-segnalare al  DS e al DSGA di eventuali beni da destinare al  discarico
inventariale; la segnalazione deve essere corredata da una breve relazione
tecnica sulla inutilizzabilità del  bene (per  deterioramento,  obsolescenza,
etc...).
-effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature
assegnate  segnalando  l’eventuale  esigenza  di  reintegro  di  materiali  di
consumo  e  di  ripristino  delle  condizioni  ottimali  di  utilizzo  delle
attrezzature danneggiate;
-segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da
effettuare con risorse interne della scuola;
- verificare  il  corretto  utilizzo  del  laboratorio  da  parte  degli  altri
docenti che ne fanno richiesta;
-Promuovere il rinnovamento metodologico della didattica con l’utilizzo
delle tecnologie informatiche.
-Presentare  un report  di  rendicontazione  del  lavoro  svolto  in  itinere  al
Collegio  Docenti  e  in  chiusura  dell’anno  scolastico  in  correlazione  al
piano  delle  attività  programmato,  ai  sotto-obiettivi  ed  ai  risultati
conseguiti.

RUOLO COMPITI

NIV -Individuare aree e modalità di miglioramento attraverso la verifica della
conformità dei risultati rispetto agli obiettivi
-Stabilire criteri comuni  che  garantiscano chiarezza, correttezza e

unitarietà delle valutazioni degli apprendimenti
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-Effettuare sia una valutazione dell’azione educativa sia una valutazione
dell’organizzazione scolastica, per la realizzazione di un clima positivo e
motivante incentrato sul confronto  e  sulla condivisione delle scelte
operate
-Svolgere  attività auto-diagnostica decidendo forme, indicatori e

contenuti, rilevando le ricadute delle scelte operate sul funzionamento
della scuola stessa
-Supportare la D.S nella  redazione  del RAV( Rapporto di
Autovalutazione) e del PdM ( Piano di             Miglioramento)

REFERENTE 

INVALSI

 

-Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte
le informazioni relative al         SNV
-Coadiuvare il  D. S. nell’organizzazione delle prove - Coordinare  lo

smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove  e delle
schede - alunni
-Fornire le  informazioni ai  docenti sulla corretta somministrazione e
correzione delle prove 
-Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della
valutazione interna in collaborazione

COMMISSIONE 

INVALSI

Lai V., lai G., Corona
P.,  Ortu R.,  Melis C.,
Cocco  E.,  Musiu  S.,
Sbarra S., lasio M.L.

RUOLO COMPITI

ANIMATORE 

DIGITALE

Frongia Ermelinda

FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la formazione del personale
e  delle  scolaresche  negli  ambiti  del Piano  Nazionale  Scuola  Digitale
(PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative;
COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITÀ  SCOLASTICA,  per

favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie e di altre figure
del territorio sui temi del PNSD;
CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE,  per  individuare

soluzione  metodologiche  e  tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno dell’Istituzione scolastica, coerenti con l’analisi dei
fabbisogni dell’Istituto stesso.
L’animatrice digitale, insieme al Dirigente scolastico e alla DSGA, alle

Funzioni strumentali e alle Commissioni presenti nell’Istituto, avrà un
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, secondo il
profilo  delineato  nell’azione  #28  del  PNSD  e  sarà  destinataria  di
percorsi di formazione specifica su tutti gli ambiti e le azioni previste
del  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (PNSD),  come promosso dal
Ministero dell’Istruzione .
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RUOLO COMPITI
REFERENTI TEAM 

DIGITALE

Contu Rosaria, Ruggiu
Andrea

• supportare l’animatore digitale;
• accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il

compito di favorire il processo di digitalizzazione;
• implementare  l’innovazione  didattica  attraverso  azioni  di  sostegno  al

Piano Nazionale per la scuola digitale sul territorio;

 
• lavorare in sinergia con l’animatore digitale per la realizzazione del Pino

di Intervento triennale di Istituto nell’ambito del PNSD.

RUOLO COMPITI

COMMISSIONE 

ORARIO

Ortu R., Piu P., Lai 
M.V.

Lisci M., Cancedda S.

Diana M., Ragucci G. 

La Commissione Orario quale articolazione funzionale degli OO.CC. e
supporto all’azione del Dirigente Scolastico svolgerà le seguenti funzioni
:
-Elaborare l’orario delle lezioni tenendo conto dei criteri generali fissati
dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal collegio dei
docenti, in considerazione esclusiva delle esigenze di qualità
organizzativa del servizio scolastico  e di efficace funzionamento
didattico-generale;
- Curare le modifiche dell’orario in qualunque momento dell’anno si
rendesse necessario per esigenze organizzative e didattiche.

RUOLO COMPITI
COMMISSIONE 

REGOLAMENTI 

D’ISTITUTO

Pavone G., Durzu C.,
Murru A., Fadda D.

• -Redigere i Regolamenti di Istituto;
• -Aggiornare quelli già presenti in base alla normativa vigente;
• -Curare la socializzazione degli stessi a tutti i docenti.

RUOLO COMPITI

COMMISSIONE 

SALUTE E 

AMBIENTE

Lai V., Dessalvi M.,
Perra M.R.

-Promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili 
verso l’ambiente naturale e antropico;
-Promuovere lo sviluppo della personalità;
-Potenziare le capacità, l’affettività e l’integrazione sociale degli alunni;
-Attivare comportamenti per stare bene insieme;
-Sviluppare la consapevolezza delle regole e delle abitudini che 
possono influire positivamente o negativamente sulla salute.
- Coordinare la progettazione relativa ai percorsi di Educazione alla salute: 
“Educazione Alimentare, Educazione al consumo consapevole, Educazione 
Sociale, Educazione Affettiva”.
-Coordinare la progettazione relativa ai percorsi di 
Educazione ambientale
 Curare i rapporti con Associazioni ed EE.LL.
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RUOLO COMPITI
 GLI

GRUPPO DI 
LAVORO PER 
L’INCLUSIONE

Furcas B., Piras C. 
(Samassi)
Pisano C. (via Cervi)
Carta R., Murru A.(via
Rinascita)
Poddi T., Trudu M., 
Contu M.R., Frau R., 
Frongia E.(via Sicilia)
Altea I., Serra A.G. 
(Samassi)
Onnis A., Serra M.

• Rilevazione  degli  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES)presenti nell’Istituto;

• Coordinamento/distribuzione delle risorse presenti a Scuola;

• Raccolta  e  documentazione  degli  interventi  educativo-didattici
posti in essere e predisposizione di ulteriori piani di intervento;

• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e
sulle metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi;

• Rilevazione,  monitoraggio  e  valutazione  del  grado  di  inclusività
della Scuola;

• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO
(Gruppo di Lavoro Operativo);

• Revisione/aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusività (P.I.);

• Collaborazione con il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale).

RUOLO COMPITI

REFERENTI 

COMMISSIONE 

PROGETTI

Dessalvi M., Putzolu 
T., Setzu S., Murru A., 
Lai V., Lai G., Piu P.

• Diffondere la documentazione tra i docenti, alunni e genitori.
• Definire calendari per interventi nelle classi e con i genitori.
• Programmare l’attività con i referenti esterni tenendo conto delle

indicazioni degli organi collegiali.
• Curare  l’organizzazione  interna  e  mantenere i  rapporti  con  gli

Enti e la Associazioni esterne che collaborano al progetto.
• Mantenere contatti telefonici e via mail con i referenti esterni.
• Curare la comunicazione con i coordinatori delle classi e gli altri

docenti coinvolti.
• Richiedere l’emissione di circolari docenti e/o famiglie relative

all’attuazione del progetto.
• Verificare in itinere l’andamento delle attività
• Curare l’azione di miglioramento conseguente all’attività di

monitoraggio dei risultati.
• Elaborare Progetti interni ed esterni (MIUR,

REGIONE,COMUNI, ENTI) all’istituzione scolastica
• Curare l’azione di miglioramento all’interno della classe

conseguente all’attività di monitoraggio dei
risultati.

RUOLO COMPITI

REFERENTI 

ORIENTAMENTO

Dessalvi Michela, 

• Curare i rapporti con le scuole superiori di II grado
• Promuovere le attività di orientamento per le classi III della scuola

secondaria  di  I  grado (contatti con le scuole, predisposizione di
calendari, autorizzazioni da parte delle famiglie)

• Sostituire la Dirigente Scolastica nelle riunioni  esterne
11



Ragucci Giuseppina qualora la stessa non possa   parteciparvi.

RUOLO COMPITI
COMMISSIONE 

FORMAZIONE 

CLASSI 

SECONDARIA

Tocco  M.A.,  Setzu  S.,
Floris M.C.

Pillitu  E.,  Diana  M.,
Perra M.R.

Formare  le  classi  prime  della  SCUOLA  SECONDARIA  di  I  grado  nel
rispetto  dei  criteri  approvati  dal  Collegio dei  docenti  e  dal  Consiglio  di
istituto,  equilibrate  nel  rispetto  dei  numeri di  maschie e  femmine  ed
eterogenee nei livelli di apprendimento.

RUOLO COMPITI

REFERENTI PER 

LE ATTIVITA’ DI 

PREVENZIONE E 

CONTRASTO AL 

BULLISMO    E AL 

CYBERBULLISMO.

Dessalvi Michela,
Ragucci Giuseppina

• Comunicazione interna : cura e diffusione di iniziative 
(bandi , attività concordate con esterni, coordinamento 
di gruppi di progettazione)

• Comunicazione esterna con famiglie ed agenzie educative;

• Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;

• Progettazione di Attività specifiche di formazione;

• Attività di prevenzione per alunno;

• Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività 

formative.

• Partecipazione ad iniziative promesse dal MIUR/USR

RUOLO COMPITI

REFERENTE ALLO 

SPORT SCUOLA 

PRIMARIA

Boassa Antonio

• E’ responsabile e coordinatore di Istituto per le attività sportive;
• Implementa le comunicazioni inerenti le attività sportive;
• Tiene i contatti con l’Amministrazione comunale per quanto attiene al

suo settore;
• Mantiene i rapporti con tutte le società sportive presenti sul territorio;
• Organizza le attività curricolari ed extracurricolari della scuola;
• Partecipa  alle Conferenze  di servizio  dedicate agli incontri che si

organizzeranno;
• Rendiconta e documenta le attività svolte al collegio dei docenti

RUOLO COMPITI

REFERENTI SITO 

WEB

• Gestire il sito web dell’Istituto

• Ideare e progettare contenuti
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Frongia Ermelinda,
Lisci Monica

• Ideare, progettare e realizzare la comunicazione del web scolastico

• Rivisitare la grafica del sito.

•Aggiornare costantemente i suoi contenuti al fine di favorire anche 
a casa una immediata consultazione dei documenti scolastici di 
interesse comune

• Trasferire in digitale documenti cartacei utili

• Progettare e realizzare pagine.

• Partecipare alle riunioni periodiche convocate dal D.S. ai fini di un
confronto di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere.

RUOLO COMPITI

REFERENTE 

COVID-19 

ISTITUTO

Silenu Efisia

– Formazione sull’emergenza epidemiologica Covid-19;

– aggiornamento  continuo  sulle  Indicazioni  ministeriali  e  sanitarie
vigenti, da curare consultando il sito del  Ministero dell’Istruzione e del
Ministero della Salute;

– collaborazione con il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e
implementazione  delle  misure  organizzative  per  la  prevenzione  e  il
contenimento del contagio e la sicurezza nella Scuola;

 
– verifica  dell’applicazione  del  Protocollo  di  Sicurezza  scolastico
anticontagio Covid-19 a.s.2021/2022;

– informazione e sensibilizzazione del personale scolastico al rispetto
delle  pratiche  e  delle  regole  anticontagio  Covid-19,  stabilite  nelle
disposizioni  ministeriali  e  nel  Protocollo  di  Sicurezza  scolastico
anticontagio Covid-19;

– rilevazione  eventuali  dubbi  dei  lavoratori  e  problematiche  varie
circa l’applicazione del Protocollo di cui sopra, con successivo confronto
con Dirigente scolastico ;

– cura dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di
riferimento ed Enti preposti ai controlli

RUOLO COMPITI

REFERENTE 

SICUREZZA 

ISTITUTO

Murru Antonella

• -Azione di  costante vigilanza sullo stato di sicurezza degli  edifici
scolastici e sulle condizioni di lavoro nella scuola.

• Azione di segnalazione telefonica e scritta al Dirigente Scolastico di
quanto, nelle rispettive realtà di riferimento, può essere considerato
fattore  di  rischio  virtuale  o  reale,  in  applicazione  dei  principi  di
sicurezza, protezione e prevenzione recepiti dal d. lgs. n.81/2008.

13



• -Azione  partecipativa  e  propositiva  agli  incontri  di
informazione/formazione  che  saranno  realizzati  in  materia,
all’interno dell’Istituto, con il R.S.P.P., con il Dirigente Scolastico e
con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

• -Azione  di  socializzazione  all’interno  della  propria  struttura
lavorativa di quanto acquisito a livello di informazione/formazione
in  materia,  per  la  più  ampia  ricaduta  in  termini  di  sicurezza,
protezione e prevenzione tra lavoratori e utenza.
 

• -Azione di  aggiornamento dei  Piani  di  evacuazione dei plessi  ai
sensi  del  D.M.  26/8/92  e  del  d.  lgs.  n.  81/2008  e  successive
modifiche e integrazioni.

• -Esecuzione  delle prove di  evacuazione previste  dalla normativa
con relativo resoconto scritto al Dirigente Scolastico.

• -Portare  a  conoscenza  gli  insegnanti  e  i  collaboratori  scolastici
supplenti  ed  ogni  altra  persona  che  a  qualunque  titolo  possa
frequentare l’ambiente scolastico, del  Documento di Valutazione
dei Rischi, del Piano di Emergenza e dei nominativi delle figure
sensibili

RUOLO COMPITI

REFERENTE 

EDUCAZIONE 

CIVICA

Pittau Mauro

• Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di
Educazione  Civica anche attraverso la promozione della
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari
di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti
disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il
PTOF

• Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione

• Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le
azioni  introdotte  in coerenza con le finalità  e gli  obiettivi del
nostro Istituto.

• Socializzare le attività agli Organi Collegiali.
• Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di

diversificare i percorsi didattici delle classi
• Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del

“Piano”  avendo  cura  di trasferire quanto realizzato ai fini
dell’insegnamento dell’educazione civica

• Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi
possano fruire delle competenze, delle abilità  e  dei  valori
dell’educazione civica.

• Presentare,  a  conclusione  dell’anno  scolastico,  al  Collegio
Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti
e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare
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• Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di
condividere e promuovere comportamenti improntati a una
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle
regole  di  convivenza,  ma  anche  delle  sfide  del  presente  e
dell’immediato  futuro, anche integrando il  Patto educativo di
corresponsabilità

RUOLO COMPITI

REFERENTE 

GIOCHI 

MATEMATICI 

D’ISTITUTO

Diana Martina

•Tenere i contatti per conto della scuola con le istituzioni e gli enti operanti
nell’ambito dei giochi matematici;

 
•Raccordare le attività  programmate per gli  alunni per  la partecipazione

alle gare;
•Raccogliere e trasmettere agli alunni i dati relativi alla loro valutazione e

al loro percorso formativo;
•Favorire la partecipazione degli alunni alle varie fasi del concorso;
•Disseminare i risultati delle competizioni.

RUOLO COMPITI

COLLEGIO DEI 

DOCENTI

Tutti i Docenti

Il  Collegio  dei  docenti  ha  potere  deliberante  in  materia  di  funzionamento
didattico del circolo o dell’istituto nel rispetto della libertà didattica e culturale
di ogni singolo docente.
Cura l’elaborazione dell’offerta formativa in relazione agli indirizzi  dati dal
Dirigente scolastico al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della
scuola  stabiliti  dallo  Stato,  i  programmi  di  insegnamento  alle  specifiche
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione
delle classi e l’assegnazione a esse dei docenti, per la formulazione dell’orario
delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.
Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi,
la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Valuta  periodicamente  l’andamento  complessivo  dell’azione  didattica  per
verificarne  l’efficacia  in  rapporto  agli  orientamenti  e  agli  obiettivi
programmati,  proponendo,  ove  necessario,  opportune  misure  per  il
miglioramento dell’attività scolastica.
Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti  i consigli di interclasse o di
classe  e,  nei  limiti  delle  disponibilità  finanziarie  indicate  dal  consiglio  di
circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici.
Adotta  o  promuove  nell’ambito  delle  proprie  competenze  iniziative  di
sperimentazione.
Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto.
Programma  e  attua  le  iniziative  per  il  sostegno  degli  alunni  portatori  di
handicap.
Nelle  scuole  dell’obbligo  che  accolgono  alunni  figli  di  lavoratori  stranieri
residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta delle iniziative volte a
garantire lo sviluppo del processo integrativo di detti alunni.
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Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi
di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
docenti  della  rispettiva classe e  sentiti  gli  specialisti  che  operano  in  modo
continuativo  nella  scuola  con  compiti  medico,  socio-psico-pedagogici  e  di
orientamento.
Esprime  parere,  per  gli  aspetti  didattici,  in  ordine  alle  iniziative  dirette
all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle
eventuali  proposte  e  pareri  dei  consigli  di  intersezione,  di  interclasse  o  di
classe.

RUOLO COMPITI

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO

Murru Antonella
Frongia Ermelinda
Lai Gabriela
Diana Martina
Carboni Michela
Onnis Alessio
Serra  Anna giulia
Tocco   Maria 
Antonietta
Zucca Maria Silvia
Lunesu Martina
Fenu Barbara
Tatti Eena
Locci Alessandra

cCarta Smonetta

Elabora  e  adotta  gli  indirizzi  generali  e  determina  le  forme  di
autofinanziamento. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il
funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

 Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti
e  di  classe,  ha poter  deliberante,  su proposta della  giunta,  per  quanto
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività
della  scuola,  nei  limiti  delle  disponibilità  di  bilancio  nelle  seguenti
materie: -adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che
deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca
e  per  l'uso  delle  attrezzature  culturali,  didattiche  e  sportive,  per  la
vigilanza  degli  alunni  durante  l'ingresso  e la  permanenza  nella  scuola
nonché  durante  l'uscita  dalla  medesima,  per  la  partecipazione  del
pubblico alle sedute del consiglio;
 -acquisto,  rinnovo  e  conservazione  delle  attrezzature  tecnico-
scientifiche e dei sussidi didattici, compresi  quelli audio-televisivi e le
dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni; 
-adattamento  del  calendario  scolastico  alle  specifiche  esigenze
ambientali; criteri generali per la programmazione educativa; 
-criteri  per  la  programmazione  e  l'attuazione  delle  attività
parascolastiche,  interscolastiche,  extrascolastiche,  con  particolare
riguardo  ai  corsi  di  recupero  e  di  sostegno,  alle  libere  attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare
scambi  di  informazioni  e  di  esperienze  e  di  intraprendere  eventuali
iniziative di collaborazione;
- partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative di particolare interesse educativo; 
-forme  e  modalità  per  lo  svolgimento  di  iniziative  assistenziali  che
possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. 

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi
alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e  delle altre attività  scolastiche
alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli
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di intersezione, di interclasse o di classe;
-  esprime parere  sull'andamento generale,  didattico ed amministrativo,
del  circolo  o  dell'istituto,  e  stabilisce  i  criteri  per  l'espletamento  dei
servizi amministrativi. 
Esercita  le  funzioni  in  materia  di  sperimentazione  ed  aggiornamento.
Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici. 
Delibera,  sentito  per  gli  aspetti  didattici  il  collegio  dei  docenti,  le
iniziative  dirette  alla  educazione  della  salute  e  alla  prevenzione  delle
tossicodipendenze

RUOLO COMPITI
GIUNTA 

ESECUTIVA

Pisu Antonella Rita 
(Dirigente)
Piano Cinzia (DSGA)
Lunesu 
Martina(Genitore)
Fenu 
Barbara(Genitore)
Murru 
Antonella(Docente)
Carta Simonetta(ATA)

Prepara  i  lavori  del  consiglio  di  istituto,  fermo  restando  il  diritto  di
iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001,
art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio
di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione
scolastica,  accompagnato  da un'apposita  relazione  e  dal  parere  di
regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il
consiglio  dovrà deliberare  entro  il  15  dicembre  dell'anno  precedente
quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo
delle risorse  in  coerenza  con  le  indicazioni  e  le  previsioni  del  Piano
dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli
del precedente esercizio finanziario.

RUOLO COMPITI

ORGANO DI 

GARANZIA

Pittau Mauro, Zingale 
Vito ( membri effettivi)
Onnis Alessio, Diana 
Martina (membri 
supplenti)

Locci Alessandra, 
Zucca Maria Silvia 
( membri effettivi)
Tatti Elena, Lunesu 
Martina (membri 
supplenti)

Le sue funzioni sono: prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che
possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in
merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; evidenziare
eventuali  irregolarità  nel regolamento  interno  d'istituto;  esaminare  e
valutare  gli  eventuali ricorsi  presentati  in seguito  all’irrogazione  di  una
sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti
entro quindici giorni dalla notifica
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RUOLO COMPITI

COMITATO DI 

VALUTAZIONE

Mocci Davide, Murru 
Antonella, Lai 
Gabriela, Tatti Elena, 
Lunesu Martina

Il  comitato  esprime  il  proprio  parere  sul  superamento  del  periodo  di
formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

-della  qualità  dell’insegnamento  e  del  contributo  al  miglioramento
dell’istituzione  scolastica  nonché  del  successo  formativo  e  scolastico  degli
studenti;
-dei  risultati  ottenuti  dal  docente  o  dal  gruppo  di  docenti  in  relazione  al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica,  nonché  della  collaborazione  alla  ricerca  didattica,  alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
-delle  responsabilità  assunte  nel  coordinamento  organizzativo  e  didattico  e
nella formazione del personale;
Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta
dell’interessato  previa  relazione  del  Dirigente  scolastico;  nel  caso  di
valutazione del servizio di un docente componente del comitato ai lavori non
partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di
un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all’art. 501 del d. lgs. 297/94.

RUOLO COMPITI

COMMISSIONI 

MENSA

Infanzia 

Serramanna: Murru 
Antonella, Locci 
Alessandra
Infanzia Samassi: 

Carboni Michela, Tatti
Elena
Secondaria Samassi: 

Diana Martina, Zucca 
M.Silvia

 La  Commissione  Mensa  Scolastica  esercita,  in  collaborazione  con
l’Amministrazione  comunale  e  nell’interesse  dell’utenza,  un  compito  di
vigilanza  e  di  controllo  sulla  qualità  e  quantità  dei  cibi  somministrati  agli
alunni in riferimento alle vigenti tabelle dietetiche, avendo quale immediato e
diretto riferimento sulle tematiche nutrizionali la figura della dietista. 
Ha un  ruolo  di  collegamento  tra  utenti  e  Amministrazione  Comunale  e  di
consulenza per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le
modalità di erogazione del servizio. 

Ha  il  ruolo  di  valutazione  e  monitoraggio  del  servizio  attraverso  la
compilazione delle schede di gradibilità, 

RUOLO COMPITI
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RSU

Putzolu Tarsilla, Serra 
Anna Giulia

La Rappresentanza sindacale unitaria di istituto, composta da tre membri,
ha la titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle
competenze contrattuali ad essa spettanti.
Può esercitare in via esclusiva i diritti  di informazione e partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da
altre disposizioni di legge o dal CCNL.

RUOLO COMPITI

RLS 

(RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA)

Marrocu Anna

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene consultato dal D.S. 
prima di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il relativo 
documento.
Ha accesso ai documenti in tema di sicurezza.
Si fa portavoce di istanze dei lavoratori e di proposte in merito alla salute e 
all’igiene sui luoghi di lavoro.
Partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza. Ha una formazione
specifica.

RUOLO COMPITI

RSPP 

(RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI 
PROTEZIONE E 
PREVENZIONE)

Ing. Marina Caddeo

Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è designato dal D.S.
per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi (SPP), ovvero “l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni  alla  scuola finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori"  (art.  2  comma  1  lettera  l)  del
D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

RUOLO COMPITI

R.D.P 
(RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI)

Mureddu Mario

Il responsabile della protezione dei dati è una persona esperta  nella
protezione dei dati, il cui compito è valutare e organizzare la gestione del
trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, all'interno della
scuola, affinché questi siano trattati in modo lecito.

RUOLO COMPITI
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI

UFFICIO ALUNNI E 
PROTOCOLLO 
GENERALE 
CONTABILITA’

Nei  diversi  settori  svolgono  attività  che  richiedono  specifiche
competenze, anche informatiche, per eseguire procedure amministrative.
Hanno competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo.
Sono destinatari di specifici incarichi.

ALUNNI e ORGANI COLLEGIALI
Iscrizioni, attestazioni e certificati, assicurazione, infortuni compresi
quelli del personale, elenchi per classe e sezione, tenuta fascicoli e
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Tocco Pietro

SERVIZI GENERALI:
Schirru M. Bonaria

GESTIONE DEL 
PERSONALE:

Montisci Marco
                                

registri, predisposizione cedole librarie, schede di valutazione e note per la
religione  cattolica,  statistiche, elenchi genitori per l’elezione   degli
organi collegiali, supporto                      amministrativo per il servizio mensa del
comune. Protocollo dei documenti di competenza e   inserimento dei
documenti di competenza su Albo online e Amministrazione trasparente.
Predisposizione degli elenchi per la procedura di PagoPa
Tutte le pratiche per i Viaggi d’Istruzione

Inserimento dei Libri di Testo delle schede compilate dai responsabili di
plesso con le modifiche e le conferme–  Invio dati  organico  dopo la
predisposizione del D.S.

PROTOCOLLO	 ACQUISTI

Protocollo generale Tenuta del                    protocollo

Scaricare e protocollare la posta in arrivo dalla posta certificata e dalla 
posta ordinaria dell’Istruzione almeno  due volte al giorno distribuire ai 
vari uffici seguendo le istruzioni del D.S. predisporre la posta in partenza 
per gli altri uffici – postale  ecc.

Circolari: inserimento dei documenti di                        competenza su Albo On-line e 
Amministrazione Trasparente

Acquisti materiale di facile consumo:

richiesta preventivi -Determine ordini di acquisto materiale di facile 
consumo scuola Primaria, Infanzie e  Secondaria , materiale di pulizia - 
tenuta del registro del materiale di facile consumo- dei registri del 
materiale

CONTABILITÀ
Gestione del personale ATA
Modifiche,  quando  necessarie,  del  piano  di lavoro. Circolari interne
/esterne  pratiche   per  il  personale  ATA.  Compilazione  delle schede
recuperi mensili del personale ATA ,                                  contratti dei supplenti con le
varie pratiche                 inerenti la nomina.
Varie comunicazioni con i Comuni

Scaricare le fatture elettroniche; acquisire la                        documentazione 
necessaria per il pagamento;  verificare la conformità con l’ordine e con il 
CIG DURC patto di integrità - ecc.provvedere ad accettarle e caricarle sul 
programma Bilancio

–AVCP
Richiesta preventivi Determine ordini di acquisto,
Collabora con il D.s.g.a.

Programma annuale, accertamenti e impegni, reversali d'incasso e
mandati di                       pagamento, consuntivo. Adempimenti  fiscali –AVCP -
CIG, 770, DMA, conguaglio contributivo e fiscale, adempimenti IRAP,
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UFFICIO 
PERSONALE

Serra Emanuela, Serra
Ornella

SUPPLENTE	COVID

Pinna	Valeria

adempimenti INPS, TFR. Inserimento dei documenti di competenza su
Albo online e Amministrazione trasparente. P.C.C.
Varie pratiche MAGAZZINO E INVENTARIO.
Richiesta preventivi, acquisti sul MEPA prospetti comparativi, verbali di
collaudo, tenuta del registro di facile consumo, dei registri del materiale
fornito dal comune, dei registri dei beni inventariati, predisposizione atti
di  discarico  dei  beni  e per il passaggio di consegne. Protocollo dei
documenti di competenza e inserimento dei documenti di competenza su
Albo online e Amministrazione trasparente

PERSONALE DI RUOLO. 
Presa di  servizio e  contratti,  SIL-  verifica  presso  il  Casellario  Giudiziario delle
dichiarazioni rilasciate dal personale in servizio - attestazioni e certificati di servizio
e  ,  gestione  pratica  pagamento  ferie  non  godute  per  il  personale  collocato  in
pensione per motivi di salute trasferimenti e utilizzazioni, ricostruzioni di carriera,
trattamento di fine rapporto e/o di fine servizio, provvedimenti pensionistici,di tutto
il personale in servizio .elenchi vari ed elenchi per elezioni organi collegiali, tenuta
fascicoli,  graduatorie  personale  a  tempo indeterminato e determinato,  assemblee
sindacali e scioperi, gestione presenze del personale. Protocollo dei documenti di
competenza  e  inserimento  dei  documenti  di  competenza  su  Albo  online  e
Amministrazione trasparente. Verifica

- PERSONALE NON DI RUOLO.
Graduatorie -Contratti supplenze brevi  e  relative  retribuzioni,  presa  di
servizio, compensi accessori e indennità al personale. Protocollo dei
documenti di competenza e inserimento dei documenti di competenza su
Albo online e Amministrazione trasparente.
Dovranno predisporre il prospetto mensile dei supplenti per il pagamento
con il periodo i giorni complessivi tipo di supplenza.

    Per il personale docente verificare le  ferie effettive da pagare

Modifiche quando necessarie del piano di lavoro, Circolari interne ordini di
servizio per il personale ATA. Compilazione delle schede recuperi mensili
del personale ATA, gestione dell’orologio e gestione delle assenze del
personale ATA ecc….

RUOLO COMPITI

COLLABORATORI 

SCOLASTICI

ARRIU M.R.,CARTA 
S., CONCAS M. I., 
CONTI M. S., 
FRONGIA D.R., 
FURCAS M., LEO 
L.,LIGGI A.G., 
MARROCU A., MELIS 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di:
• -sorveglianza e vigilanza degli alunni,
• -sorveglianza e vigilanza degli spazi interni ed 

esterni, 
• collaborazione ai docenti,
• -pulizia e ripristino dei locali, degli arredi e del materiale scolastico,

• -ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle 
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse,
nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale,

• -sono addetti al primo soccorso 
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R., PODDA S., SERPI 
C., SERPI M.T., 
ZACCHEDDU M.C., 
ZUCCA P.,CARIA M., 
CARIA P., CASU I., 
FOIS M., FRAU M., 
LASIO A.M., LILLIU 
A., ORRÙ M.S., 
PUTZU A., TRUDU C.

• -     s    ono addetti all’antincendio
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