FUNZIONIGRAMMA 2018/2019
Dirigente Scolastico
1° Collaboratore alla dirigenza
2° Collaboratore alla Dirigenza
Web Master/Amministrazione trasparente
Animatore Digitale

FUNZIONI STRUMENTALI
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4

Il dirigente scolastico si avvale dei due collaboratori per il
coordinamento organizzativo didattico generale
Responsabile gestione sito/amministrazione
trasparente/albo pretorio
Coordina l’innovazione prevista dal Piano Nazionale Scuola
Digitale

Coordinano l’elaborazione ed il monitoraggio del PTOF
Coordinano le attività di progettazione curriculo
Coordina le attività di autovalutazione e miglioramento
Coordinano le attività di integrazione e inclusione

COMITATO DI VALUTAZIONE
Composto dal DS –3 docenti
Valuta l’anno di prova docenti neoimmessi in ruolo
Valuta il servizio docenti
Composto dal DS, 3 docenti, 2 genitori Referente
Elabora criteri e monitoraggio per individuazione destinatari bonus
USR
premiale

REFERENTI DI PLESSO
Barano Infanzia
Barano primaria
Buonopane
Piedimonte
Testaccio

Coordina le attività organizzative e didattiche scuola infanzia
Coordina le attività organizzative e didattiche scuola primaria
Coordina le attività organizzative e didattiche scuola infanzia e
primaria
Coordina le attività organizzative e didattiche scuola infanzia e
primaria
Coordina le attività organizzative e didattiche scuola infanzia e
primaria

PRIMARIA INTERCLASSI
I coordinatori sono assegnati ognuno ad una interclasse per coordinarne l’andamento didattico relativo alla programmazione
in tutti i suoi aspetti.

Il NIV
Coadiuva il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento ;propone, in
intesa con il D.S., azioni per il recupero delle criticità; agisce in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti
nell’istituzione scolastica per una visione organica d’insieme; rendiconta al D. S. gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle
azioni; monitora il PTOF e redige il Bilancio sociale.
Predisporre il Bilancio Sociale
GRUPPO LAVORO INCLUSIVITA’
Il Gruppo lavora per implementare il livello di inclusività dell’Istituto come previsto dal PDM. Aggiorna il PAI, elabora un
protocollo per favorire l’inclusione di tutti gli allievi in difficoltà. Favorisce la compilazione di PDP, PEI da parte dei cdc e si
rapporta agli enti esterni.
INVALSI
Il docente referente favorisce la somministrazione delle prove standardizzate attraverso un costante lavoro di aggiornamento
sulla normativa e di confronto con il collegio docenti.

Commissione Orientamento
I docenti referenti, in rapporto costante con le FS, coordinano l’orientamento in entrata ed uscita:
Infanzia- Primaria, Primaria - Secondaria di I grado .

Team per l’Innovazione
Collaborano con l’Animatore Digitale per favorire la realizzazione del Piano Nazionale scuola Digitale

ATTIVITA’
Cyberbullismo
Adozioni
Coordinatore GLI
Coordinatore NIV
Referente BES

DOCENTI REFERENTI
DOCENTI
Coordina la realizzazione del progetto ministeriale
Favorisce l’inclusione dei minori adottivi
Coordina all’interno ed all’esterno il GLI
Coordina all’interno il NIV
Coordina i docenti nell’applicazione del protocollo per i BES

DOCENTI RESPONSABILI LABORATORI
I docenti sono subconsegnatari delle attrezzature per i plessi assegnati, monitorano lo stato dell’attrezzatura, regolamentano
l’accesso ai laboratori.

PERSONALE ATA
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi
Sulla scorta della direttiva del Dirigente Scolastico coordina e monitora l’organizzazione del personale ATA rispetto alle
mansioni e alla collocazione definita nel Piano Annuale dell’attività, intervenendo con adeguati ordini di servizio per ricalibrare
l’organizzazione. E’ responsabile della contabilità. Supporta il DS nell’attività negoziale.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Gli AA consentono la realizzazione dell’attività amministrativa dell’Istituto attraverso l’attribuzione di compiti relativi a
specifici uffici e, in caso di necessità, per gli uffici dei colleghi all’insegna della flessibilità e della realizzazione di un servizio
efficace ed efficiente.

COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici sono assegnati a specifici plessi, all’interno dei quali svolgono mansioni atte a garantire efficacia ed
efficienza del servizio rispetto a sorveglianza, pulizia, assistenza da, specifici incarichi assegnati previa verifica di disponibilità.

Cconsiglio di circolo
Composto da:
Dirigente Scolastico
8 Docenti
2ATA
8 Genitori

E’ l’organo deputato a definire attraverso delibere
l’organizzazione dell’istituto come da normativa vigente,
adottando Regolamenti funzionali al miglioramento
dell’erogazione del servizio.
Tutte le competenze sono declinate nel DI 44/2001

RSU
Composto da:
3 Docenti

Costituisce la rappresentanza deputata a rappresentare e
tutelare i diritti dei lavoratori rispetto alla parte pubblica
rappresentata dal DS.
E’ destinatario dell’informativa rispetto agli atti amministrativi
inerenti il personale da parte del DS. Partecipa al tavolo di
contrattazione per definire la distribuzione del fondo di
miglioramento. Dei fondi erogati alla scuola dagli enti
regionali, nazionali ed europei.

