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COMPITI E FUNZIONI DELLE FIGURE APICALI E COMPONENTI STAFF  

RISTRETTTO 

 

DS 

È un ruolo strategico, rafforzato sia nelle sue funzioni di gestione direzionale, organizzativa e di 

coordinamento, sia nel suo ruolo di decisore dell’utilizzo delle risorse umane, finanziarie, 

strumentali, nella sua istituzione scolastica. Un ruolo che non svolge da solo, ma con gli altri 

componenti della comunità scolastica (il Collegio dei docenti, il Consiglio d’Istituto/Commissario 

Straordinario, con al suo interno rappresentanti di docenti, studenti, famiglie, tutori, enti), e che 

trova il suo momento più importante nella definizione ed attuazione del PTOF (ex art 1 comma 14, 

Legge 107/2015). Le sue competenzesono regolate dall’art. 25 del D.L.vo 165/2001 (che deriva dai 

precedenti D.L. n. 59/97/ art.21 e n. 59/98), che delinea il passaggio dal ruolo direttivo al ruolo 

dirigenziale, “ referente unico” per l’esercizio delle funzioni pubbliche affidategli e per il 

perseguimento “della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza ed efficacia del servizio 

scolastico”. Oggi, il Dirigente Scolastico, inquadrato nella dirigenza dello stato (Area V della 

Dirigenza), è il "responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio” (Decreto legislativo n.165/01). Egli risponde della complessa gestione 

della scuola: dagli aspetti strettamente pedagogico/ didattici, che si sostanziano nelle scelte 

educative manifestate nella predisposizione del PTOF, agli aspetti amministrativi, a quelli 

inerenti la comunicazione, i rapporti con il territorio e gli enti locali; dagli aspetti 

organizzativi, all’utilizzazione e al coordinamento delle risorse umane della scuola. Molti 

sono, dunque, gli impegni richiesti al Dirigente scolastico: - dirigere e coordinare le risorse 

umane organizzando le varie attività scolastiche secondo criteri di efficacia ed efficienza; - 

elaborare il PTOF), sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio d’istituto/Commissario 

Straordinario, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio; - 

individuare, all’inizio di ogni anno scolastico, i docenti da destinare all’organico funzionale 

della Istituzione scolastica di riferimento; - individuare fino a tre docenti tra quelli di ruolo 

che lo coadiuvano nell’organizzazione dell’istituzione; - proporre gli incarichi di docenza per 

la copertura dei posti assegnati all’Istituzione scolastica; - essere responsabile delle scelte 

didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti; - 

garantire che siano individuati percorsi formativi e iniziative per permettere a tutti gli 

alunni/studenti di raggiungere il successo formativo; garantire la piena coesione e l’assoluta 
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coerenza del PTOF rispetto a RAV e PDM, tramite l’esercizio di un’efficace ed efficiente 

autovalutazione d’Istituto- stipulare apposite convenzioni anche finalizzate a favorire 

l’orientamento dello studente; - valutare il personale docente ed educativo in periodo di formazione 

e di prova, sulla base di un’istruttoria del docente con funzioni di tutor.Egli è, pertanto, l’unico 

responsabile della gestione pedagogica, didattica ed organizzativa dell’Istituzione Scolastica 

che gli viene affidata. Ed è proprio per questo che ogni Dirigente dovrà attivarsi per 

promuovere periodicamente interventi indirizzati ad assicurare il diritto di apprendimento di 

tutti i suoi iscritti, la libertà di scelta educativa dell’utenza, la libertà di insegnamento dei suoi 

docenti, ma anche formazione di qualità e collaborazioni culturali, professionali, sociali ed 

economiche con il territorio. La funzione dirigente si esplica essenzialmente all’interno del 

contesto scolastico, ma anche all’esterno con tutti i soggetti che sono a vario titolo coinvolti 

nell’attività educativa: dalle famiglie e i tutori, alle istituzioni locali, alle altre agenzie formative 

che agiscono sugli allievi e interagiscono con la scuola nei processi di apprendimento. Una delle 

caratteristiche fondamentali del Dirigente Scolastico è pertanto, quella di saper intessere una serie di 

relazioni positive con interlocutori vari e di creare un buon clima relazionale in tutti i contesti. Nei 

rapporti istituzionali, i Dirigenti scolastici, come legali rappresentanti, sono quindi i massimi 

responsabili della scuola e in quanto tali devono rispondere periodicamente al Consiglio di 

Istituto/Commissario Straordinario, della loro direzione e del coordinamento dell’attività formativa 

e amministrativa. Inoltre, come datori di lavoro e titolari delle relazioni sindacali, spetta a loro la 

gestione del personale e la loro sicurezza, compresa naturalmente la sicurezza degli allievi. In 

materia finanziaria, cioè nella gestione contabile dell’istituzione scolastica, il D.I 129/2018 prevede 

varie competenze per i Dirigenti scolastici; alcune delle più importanti sono: - realizzare il 

programma annuale (PA) - decidere le spese, con la possibilità di “ordinare la spesa eccedente il 

limite massimo del 10% della dotazione ordinaria” e, per spese superiori a 2000 euro, la facoltà di 

procedere alla scelta del contraente (previa comparazione di almeno tre offerte diverse) - inviare ai 

revisori dei conti - affidare incarichi, deleghe e nomine. La scuola è una realtà complessa e la sfida 

che ogni istituzione scolastica deve fronteggiare è la tutela della propria utenza, e proprio verso 

questo obiettivo ogni Dirigente scolastico è tenuto a concentrare tutta la propria attenzione. Il ruolo 

del Dirigente Scolastico è estremamente variegato e complesso, anche perché tutto il suo lavoro 

deve risultare trasparente, verificabile, valutabile sia da parte degli organismi superiori che 

dall’utenza della scuola; l’intero percorso formativo è sottoposto a forme di autovalutazione, 

valutazione esterna e di sistema, e al giudizio degli stakeholder: ne è uno strumento valido il 

Rapporto di autovalutazione (RAV), con cui prende corpo il Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV). Il RAV è il documento che, da quest’anno per il CPIA, dopo aver individuato i punti di 

forza e di debolezza del proprio servizio, ogni scuola ha compilato, scrivendo tutto ciò che è stato 

fatto e le strategie metodologiche/didattiche/organizzative che intende promuovere per rafforzare la 

propria azione educativa. Ed è il Dirigente Scolastico che deve assicurare il rispetto delle 

responsabilità istituzionali, anche se in presenza dei numerosi vincoli: risorse umane, 

finanziarie, procedure, regole amministrative.Il Dirigente scolastico è anche responsabile delle 

relazioni sindacali: nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano a lui 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e di 

quelle strumentali per il raggiungimento dei risultati previsti, sempre secondo criteri di 

efficienza e di efficacia. L’espressione “raggiungimento del risultato” significa sia il conseguimento 

dello scopo particolare indicato dalla normativa vigente come finalità dell’attività amministrativa 

dell’ufficio, sia il pieno rispetto da parte del dirigente della destinazione funzionale dei compiti da 

esso esercitati. Spetta al Dirigente scolastico: • designare dei docenti di sua fiducia per lo 

svolgimento delegato di specifici compiti ed è coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi (DSGA) , preposto all’ufficio di segreteria; • coordinare l’azione del Direttore 



amministrativo (DSGA) con specifiche indicazioni e direttive di massima; • esercitare potere 

disciplinare verso i discenti e verso il personale docente e A.T.A.; • partecipare in qualità di 

membro di diritto , al Consiglio di Istituto; • convocare e presiedere il Collegio dei docenti ed i 

Consigli di livello. 

DSGA 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale, e nell’ambito delle 

attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, il DSGA è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, di 

promozione delle attività e di verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 

impartiti con la direttiva, relativamente all’attività amministrativa e contabile. Spetta al DSGA vigilare 

costantemente affinché ogni attività svolta dal restante personale ATA sia diretta ad “assicurare l’unitarietà 

della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e in funzione del perseguimento 

delle finalità educative ed agli obiettivi didattici dell’Istituzione scolastica, in particolare del PTOF”. Il 

DSGA assicura la gestione unitaria dei servizi amministrativi e generali in coerenza con gli obiettivi 

assegnati dal DS, con gli obiettivi indicati nel PTOF dell’istituzione scolastica, con i Regolamenti della 

scuola, con i Codici disciplinari previsti dal CCNL, con la normativa contrattuale, con la normativa 

sulla sicurezza, con la normativa sulla privacy, con la normativa contabile.Svolge compiti propri del 

relativo profilo professionale, come previsto dai Contratti collettivi di lavoro nazionali; oltre a svolgere 

i propri compiti, coordina e supervisiona il lavoro dell’intero ufficio di segreteria e del personale 

ausiliario. Nella gestione del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, il DSGA è tenuto ad un 

costante impegno di guida e di valorizzazione delle singole professionalità, al fine di garantire una gestione 

quanto più possibile efficace ed efficiente del servizio. Ogni attività di pertinenza del personale 

amministrativo, compresa quella del DSGA, ed ausiliario, va svolta in funzione ed in subordine alle attività 

educativo-didattiche indicate nel PTOF, coerentemente con le finalità istituzionali dell’Istituzione Scolastica, 

con le esigenze degli studenti e delle relative famiglie/tutori Comunità e Centri di Accoglienza, con i principi 

regolatori dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 1. Il DSGA deve 

svolgere un’azione funzionale alla realizzazione degli obiettivi fissati dal DS, nell’ottica del servizio 

all’utenza interna (personale docente e ATA) ed esterna (famiglie, tutori, centri di Accoglienza, 

studenti, EE.LL., MIUR, ecc.). E’ tenuto pertanto ad una efficace collaborazione con tutto il personale 

docente e, in particolare, con il DS, con i docenti collaboratori del DS e con le altre figure dello staff 

dirigenziale. A tal fine è indispensabile l’acquisizione di un atteggiamento propositivo ed innovativo circa le 

modalità di svolgimento delle attività di propria competenza. Il DSGA svolge la propria funzione non solo 

nell’ambito contabile ed amministrativo ma anche di gestione delle risorse umane, pertanto deve assicurare 

una gestione del personale ATA improntata al rispetto della persona, all’equilibrio, alla disponibilità, alla 

flessibilità, alla collaborazione, alla trasparenza, alla responsabilità, alla riservatezza e all’imparzialità. Le 

scelte discrezionali che esulino i propri ambiti di competenze e di pertinenza sono effettuate previa 

valutazione del DS. 

I COLLABORATORI 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e con i successivi CCNL scuola, fino a giungere a quello attuale del 2016-2018, 

è stato tolto il potere al DS di nominare un docente nel ruolo di vicario, vicepreside e facente funzioni, 

nemmeno in caso di assenza o impedimento. Il ruolo di Vicario e facente funzioni del DS è stato abolito da 

anni, così come è stato abolito anche l’esonero dalla cattedra per un collaboratore del Dirigente scolastico.È 

utile sapere che i termini vicario, vicepreside e vicedirigente scolastico, non sono ruoli giuridici e non 

possono assumere le funzioni del DS nemmeno in caso di sua assenza o impedimento, in quanto l’art.88 

della legge 350 del 23 dicembre 2003 abrogava il comma 1 dell’art.459 del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della 

scuola). In buona sostanza veniva cancellata la possibilità di sostituzione del dirigente scolastico, in caso 

di assenza o impedimento, da parte di un docente delegato, inserendo al suo posto, riguardo un possibile 

esonero o semiesonero dall’insegnamento, i docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di 

collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative. Con la legge 

190/2014 all’art.329 veniva abrogato tutto l’art.459 del Testo Unico. Un docente può assumere le 

funzioni dirigenziali solo a seguito di nomina del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che 



dispone l’incarico dirigenziale. Per la verità in casi di prolungata assenza del DS il DG dell’USR individua 

un dirigente scolastico reggente di una scuola vicina: pertanto il ruolo di vicario, previsto ai sensi dell’art.4 

lettera g) del d.lgs. 416/1974, non esiste più, al suo posto esistono i Collaboratori del DS, nominati dallo 

stesso dirigente scolastico, che, anche in caso di assenza del Dirigente, non possono firmare atti 

amministrativi come, ad esempio, organici, mandati, impegni di spese, contratto integrativo di istituto, 

ordini di servizio, disposizioni legate al contratto integrativo di Istituto, graduatorie di Istituto, dichiarazioni 

di soprannumerarietà. L’art.34 del CCNL scuola 2006/2009 ancora vigente per effetto dell’art.1, comma 10, 

del CCNL scuola 2016-2018, dispone, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n. 2), 

che il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed 

amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali 

collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, 

con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente 

scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f). È utile altresì sapere, che con la legge 107/2015, 

precisamente ai sensi dell’art.1 comma 83, il dirigente  scolastico  può individuare nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico 

dell’istituzione scolastica. Il termine “coadiuvano” significa che I e II collaboratore collaborano appunto 

insieme al Ds,senza poterlo sostituire in responsabilità specifiche.  

COMPITI I Collaboratore 

Collabora con il dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del collegio dei docenti e 

verifica le presenze 

Collabora con il dirigente scolastico per l’elaborazione dell’organigramma e del funzionigramma, previa 

valutazione, nel rispetto dei criteri approvati in sede di OO.CC., delle domande di disponibilità pervenute da 

parte dei docenti al fine di ricoprire ruoli specifici, da parte di apposita Commissione 

Coordina l’attuazione del piano dell’offerta formativa 

Supporta, unitamente al secondo collaboratore, tutti gli adempimenti di competenza del DS, secondo le 

direttive date 

Collabora con il dirigente scolastico nell’organizzazione di eventi e incontri, anche in accordo con strutture 

esterne 

Assume le decisioni necessarie a risolvere i problemi contingenti e urgenti, in assenza del Dirigente 

Scolastico 

Collabora con il dirigente scolastico alla valutazione di progetti e di accordi di rete;  

Collabora alla predisposizione del piano annuale delle attività 

Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 

Raccoglie e controlla le indicazioni dei coordinatori di livello in merito all’organizzazione didattica;  

Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal dirigente scolastico e lo sostituisce in caso di sua assenza 

Cura la redazione dei documenti d’istituto e delle circolari 

Cura i rapporti con i referenti di sede e coordinatori di livello 

Cura i rapporti e le comunicazioni con la segreteria, in collaborazione con il DS o in sua vece, in caso di 

assenza del DS 

Sostituisce, se delegato, il Dirigente in riunioni interne  

Partecipa, su delega del dirigente scolastico o in sua compagnia, a riunioni o manifestazioni esterne 

Autorizza entrate posticipate e uscite anticipate degli studenti 

Informa tempestivamente il DS in merito a situazione problematiche e/o impreviste, compresi casi di 

negligenza o violazione del codice deontologico o dei compiti connessi alle funzioni del personale 

Assume, per delega del Dirigente, la responsabilità e la supervisione organizzativa di specifiche attività e 

progetti, di cui è tenuto a rendicontare 

Collabora con le altre scuole, gli EELL, le Comunità e altri attori del territorio in un’ottica di collaborazione 

interistituzionale, in sinergia con il Dirigente 

Sostituisce il Dirigente, se assente, nell’ ordinaria amministrazione 

Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie, procure, tutori e comunità 

Collabora all’azione promozionale delle iniziative dell’Istituto 

Fornisce ai docenti documentazione e materiale inerente la gestione interna della istituzione scolastica, in 

collaborazione con le FF.SS. afferenti 



Controlla i materiali inerenti la didattica: registri, verbali, calendari, circolari; proposte di metodologie 

didattiche; comunicazioni esterne e raccolta di documentazioni; vigilanza e controllo della disciplina degli 

studenti; corsi di aggiornamento e formazione 

Collabora con i referenti orario I livello e alfabetizzazione, relativamente alla sostituzione degli stessi in caso 

di assenza 

Viene inoltre attribuito il coordinamento delle seguenti attività: 

 Raccordo Plessi-Segreteria;  

 Accoglienza docenti;  

 Coordinamento della redazione verbali degli organi collegiali;  

 Coordinamento dei test di conoscenza della lingua italiana ex d.m. 4 giugno 2010 

La presente nomina ha carattere generale ed è limitata all’anno scolastico 2019/20.  

Al I collaboratore viene conferita piena autonomia di organizzazione (ivi inclusa flessibilità oraria) in ordine 

ai compiti affidati con la presente nomina. La presente nomina darà luogo a compenso a carico del FIS, 

previa contrattazione con la parte sindacale 

 

II Collaboratore 

- Sostituisce il Dirigente e il I collaboratore, se assenti, nell’ ordinaria amministrazione 

- Supporta, unitamente al primo collaboratore, tutti gli adempimenti di competenza del DS, secondo le 

direttive date 

- Assume le decisioni necessarie a risolvere i problemi contingenti e urgenti, in assenza del Dirigente 

Scolastico, in collaborazione con il I collaboratore 

-Coordinare con il I collaboratore le attività e gli incontri dei docenti assegnatari di funzioni strumentali, in 

caso di assenza del DS 

-Autorizza entrate posticipate e uscite anticipate degli studenti 

- Partecipa agli incontri di staff e li coordina su indicazione del DS 

- Offre consulenza alle famiglie, ai tutori, alle Comunità e Centri di Accoglienza ed ai colleghi sulle modalità 

di attuazione dei Protocolli adottati dall’ Istituto  

- Effettua la sorveglianza sulla sicurezza dal punto di vista del datore di lavoro, collaborando con RSPP, 

ASPP e le OOSS 

- coordina, con il DS e il I collaboratore, le attività complementari d’Istituto 

- coordina, con il referente di sezione staccata, le attività della sede di Cassibile 

- Coordina nel percorso di Alfabetizzazione il tutoraggio dei corsisti presi in carica dai docenti, controllo e 

monitoraggio assenze corsisti, contatti con le comunità. 

- collabora al coordinamento della promozione d’Istituto 

- Assume, per delega del Dirigente, la responsabilità e la supervisione organizzativa di specifiche attività e 

progetti, di cui è tenuto a rendicontare 

- Informa tempestivamente il DS in merito a situazione problematiche e/o impreviste, compresi casi di 

negligenza o violazione del codice deontologico o dei compiti connessi alle funzioni del personale 

Al termine dell’anno il II collaboratore .predisporrà una relazione sull’attività svolta, sulla base della quale 

sarà corrisposto un compenso a carico del fondo dell’Istituzione scolastica, secondo quanto previsto dal 

contratto integrativo di Istituto 

 

Aree e compiti delle Funzioni strumentali al PTOF- anno scolastico 2019/2020 

 

Area 1- GESTIONE PTOF e SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTE 1.Revisione, aggiornamentoe  

integrazione del PTOF - annualità 2019/2020. 2. Stesura del miniPOF. 3. Coordinamento della 

progettazione curricolare ed extracurricolare e aggiornamento e condivisione della relativa modulistica 

(piani di lavoro annuali, progetti, relazioni…) 4. Supporto e accoglienza dei docenti in ingresso. 5. 

Condivisione di metodologie didattiche innovative a supporto dei docenti referenti; supporto docenti 

neoimmessi, informazione sulle normative e le disposizioni prodotte da MIUR, USR  Sicilia e ATS 

Siracusa relative alla gestione della scuola. 6. Raccolta, armonizzazione ed archiviazione delle 

programmazioni curricolari con monitoraggio intermedio e finale 7. Analisi dei bisogni formativi dei 



docenti e coordinamento del piano di formazione e aggiornamento. 8. Partecipazione ad eventuali corsi di 

formazione inerenti all’area di azione. 

Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di dipartimento, i 

referenti di plesso, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

 

Area 2 - SISTEMA AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO, RAV, PDM, BILANCIO SOCIALE E  

VALUTAZIONE APPRENDIMENTO E COMPORTAMENTO. 1. Monitoraggio iniziale in itinere e 

finale dei livelli di apprendimento degli alunni. 2. Coordinamento per l’elaborazione di indicatori, 

strumenti e procedure per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento (rubriche di 

valutazione). 3 Analisi e socializzazione dei risultati del processo di autovalutazione e del Bilancio sociale. 

4. Revisione e aggiornamento del RAV e del PdM. 5. Monitoraggio sistema Scuola. 5.Coordinamento dei 

gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito.  

Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di dipartimento, i 

referenti dei punti di erogazione, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

Area 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI E ORIENTAMENTO: 1. accoglienza, 

tutoraggio, continuità, orientamento in ingresso e in uscita. 2. Organizzazione e gestione delle attività di 

accoglienza e di integrazione di tutti gli alunni. 3. Rapporti con gli Enti esterni, Imprese, Carceri, PRAP, 

Comunità, Assessorati, Sindacati etc.; stipula protocolli d’intesa e accordi di rete, organizzazione di tavoli 

interistituzionali per la promozione del ruolo del CPIA nel territorio. 4. Monitoraggio delle situazioni di 

disagio (sociale, culturale…) e/o difficoltà di apprendimento individuate dai consigli di livello e 

predisposizione, anche in accordo con le famiglie degli studenti, tutori e comunità, di strategie idonee a 

scongiurare l’abbandono scolastico. 5. Raccolta e diffusione tra i docenti dei Consigli delle informazioni 

relative agli alunni in estreme situazioni di disagio, svantaggio, eventuale disabilità, vittime di bullismo o 

cyber bullismo: predisposizione di attività di intervento. 6 Predisposizione di iniziative per il 

potenziamento e la valorizzazione di eventuali eccellenze. 7 Monitoraggio periodico delle assenze: 

comunicazione alle famiglie, tutori  e comunità, EE.LL. dei casi a rischio dispersione. 8. Organizzazione e 

gestione delle attività di Continuità e Orientamento scolastico come da progetto integrato, sia all’interno del 

curricolo che nel passaggio tra i vari segmenti scolastici. 9 Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al 

proprio ambito Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di 

dipartimento, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

 

Area 4- PROMOZIONE, ADESIONE E GESTIONE PROGETTI, GESTIONE VISITE GUIDATE 

E RELATIVA ORGANIZZAZIONE. 1. Adesione a bandi progettuali, promozione progetti, gestione e 

relativo sostegno ai docenti. 2. Supporto al lavoro docente nella predisposizione delle attività di 

progettazione curricolare ed extracurricolare. 3. Monitoraggio intermedio e finale e raccolta delle attività e 

progettazioni d’Istituto 4. Organizzazione, gestione e coordinamento di uscite didattiche, visite guidate, 

dopo raccolta delle proposte avanzata dai Consigli di livello e successiva calendarizzazione 7. 

Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito  

Interazione con il Dirigente Scolastico e le altre funzioni strumentali, i referenti dei punti di erogazione, i 

collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

 

Area 5- SITO WEB e SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE  1. Cura ed aggiornamento della 

struttura e della grafica del sito in relazione alle normative ed ai bisogni organizzativi e gestionali. 2. 

Creazione e gestione di una pagina facebook sul sito della scuola. 3. Pubblicazione tempestiva sul sito della 

scuola del materiale prodotto: pubblicazione interna ed esterna di iniziative e attività organizzate dalla 

scuola, attraverso i mezzi di comunicazione di massa ed il sito web della scuola. 4.  Pubblicazione 

tempestiva del materiale fornito dai docenti e dagli assistenti, previa autorizzazione del DS. 5.  

Trasmissione dati informatici relativi ai progetti provinciali, regionali e nazionali, in collaborazione con 

Area 4. 6. Supporto ai docenti nella produzione di materiale informatizzato e nell’utilizzo dei registri 



informatici e delle LIM. 7 Scuola in chiaro, Gold . 8 Supporto registro elettronico. 9 Formazione su le 

nuove tecnologie digitali: gestione e coordinamento 10 Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al 

proprio ambito.  

Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di dipartimento, i 

referenti dei punti di erogazione, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA.  

 

REFERENTI ORARIO SCOLASTICO ALFABETIZZAZIONE E PRIMO PERIODO 

Alfabetizzazione: 

1. Redazione dell'ORARIO scolastico provvisorio e definitivo, in collaborazione con l’Ufficio di 

Presidenza, in considerazione in primis delle esigenze di qualità organizzativa del servizio scolastico e 

di efficace funzionamento didattico generale e solo in seconda istanza dei desiderata dei docenti, tenuto 

conto sempre e in ogni caso dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e in Contrattazione Integrativa 

d’Istituto 

2. Predisposizione nel Punto di Erogazione di Siracusa e relative sedi staccate del prospetto orario 

personale dello studente iscritto in Alfabetizzazione 

3. Redazione monitoraggi richiesti dal MIUR, Indire, USR inerenti gli iscritti di alfabetizzazione presso il 

CPIA di Siracusa 

4. Elenco docenti con le ore impegnate presso le sedi assegnate 

5. Organizzazione orario scolastico di tutti i plessi e relativo supporto ai referenti di plesso 

6. Monitoraggio ore residuali (potenziamento, accoglienza…) docenti soggetti a completamento orario 

7. .Monitoraggio intermedio e finale dell’orario dei vari punti di erogazione  

8. Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i referenti dei punti di erogazione, 

i collaboratori del Dirigente scolastico, il DSGAe gli Uffici di segreteria 

9. Il referente orario sarà tenuto a fornire l’orario di servizio di ogni docente (22 h+2h) e relative attività 

distribuito nei 5 giorni settimanali dal Dirigente Scolastico  

 

I Livello (I e II periodo) 

1. Redazione dell'ORARIO scolastico provvisorio e definitivo, in collaborazione con l’Ufficio di 

Presidenza, in considerazione in primis delle esigenze di qualità organizzativa del servizio 

scolastico e di efficace funzionamento didattico generale e solo in seconda istanza dei desiderata 

dei docenti, tenuto conto sempre e in ogni caso dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e in 

Contrattazione Integrativa d’Istituto 

2. Predisposizione nel Punto di Erogazione di Siracusa e relative sedi staccate del prospetto orario 

personale dello studente iscrittoal Primo Livello Primo e Secondo Periodo 

3. Redazione monitoraggi richiesti dal MIUR, Indire, USR inerenti gli iscritti al Primo Livello Primo 

e Secondo Periodo al CPIA di Siracusa 

4. Elenco docenti con le ore impegnate presso le sedi assegnate 

5. Organizzazione orario scolastico di tutti i plessi e relativo supporto ai referenti di plesso 

6. coordinare nel I livello il tutoraggio dei corsisti presi in carica dai docenti, controllo e monitoraggio 

assenze corsisti, contatti con le comunità. 

7. Monitoraggio recupero ore residuali (potenziamento, accoglienza…) docenti soggetti a 

completamento orario 

8. Monitoraggio intermedio e finale dell’orario dei vari punti di erogazione  

9. Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i referenti dei punti di 

erogazione, i collaboratori del Dirigente scolastico, il DSGAe gli Uffici di Segreteria 

10. Il referente orario sarà tenuto a fornire l’orario di servizio di ogni docente (18 h) e relative attività 

distribuito nei 5 giorni settimanali dal Dirigente Scolastico  

Siracusa,30/09/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 
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