
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

I.C. Montecarlo 

 
A.S. 2022/23 

 
Visto il T.U. n. 297 del 16/04/1994; 

Visto l’art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’art. 25 bis del D.l.vo 03/02/1999, n. 29, come integrato dal D.l.vo 06/03/1999, n. 59; 

Visto il D.L.vo 30/03/2001, n. 165, art. 25 comma 5°; 

Visto l’art.1 comma 83 della Legge 107 del 2015; Visto il C.C.N.L. comparto Scuola; 

Visto il verbale del Collegio Docenti n.1 del 06/09/2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
adotta per l’a.s. 2022-23 l’organigramma e il funzionigramma di seguito riportati. 

 
L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. È necessario, 

pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: 

da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, 

dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse 

umane e l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto 

l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati. L’Organigramma e il Funzionigramma 

consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di rappresentare 

una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. 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 ad individuare scopi comuni di lavoro. In particolare 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. Esso è la mappa di tutte le posizioni necessarie per rendere operativo il modello 

organizzativo dell’istituto, cioè l’insieme di tutti i processi gestionali che assicurano il 

funzionamento della scuola, la sua efficacia, l’efficienza e la trasparenza amministrativa, 



gestionale e didattica. Assicura, quindi, una visione organica delle attività svolte dai singoli in 

una prospettiva di sistema, in cui il lavoro di ognuno è finalizzato ad un obiettivo comune 

che consiste nella realizzazione della mission organizzativa e didattica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente Scolastico: dott. Angelica Cecchi 

 
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 

rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano 

al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione 

delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica 

secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

Nell'esercizio delle competenze di cui sopra, il dirigente scolastico promuove gli interventi 

per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 

per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto 

all'apprendimento da parte degli alunni. Nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali 

possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi. 

 

 
Direttore dei Sevizi Generali Amministrativi: dott. Francesca Ferti 

 
Il Direttore dei Servizi Generali 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. Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 

operativa, ai servizi generali ed amministrativo– contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., 



posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 

programmi richiedente specifica specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, 

di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in ambito finanziario 

e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: 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 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; gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori 

qualificati; gestisce le scorte del magazzino. 

 

 
Primo Collaboratore: Prof. Andre Bachini 

 
La nomina prevede le seguenti funzioni e deleghe: 

 Sostituire il Dirigente Scolastico nell’ordinaria amministrazione in caso di sua assenza 
o impedimento e durante il periodo di ferie; 

 Collaborare con il D.S. e gli altri componenti dello staff per la gestione unitaria 
dell’attività dell’Istituto; 

 Collaborare alla definizione dell’Ordine di Giorno del Collegio Docenti e curare 
l’informativa precedente; 

 Collaborare alla redazione di circolari, avvisi e comunicazioni; 

 Curare i rapporti scuola – famiglia per la Scuola Secondaria di I grado; 

 Controllo e disciplina delle assenze degli alunni per la Scuola Secondaria di I grado; 
 Curare la programmazione, per gli aspetti didattici e organizzativi, delle attività 

collegiali d’intesa con il D.S. e in correlazione con le FF.SS preposte; 

 Vigilare sul rispetto del Regolamento d’Istituto e di tutte le disposizioni interne da 
parte di tutto il personale docente e ATA; 

 Supportare l’Ufficio di Segreteria per l’area didattica e nelle relazioni con i docenti; 
 Controllo sulla corretta compilazione da parte dei docenti di tutti i documenti 

richiesti per l’attività didattica e disciplinare; 

 Attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata in caso di 
chiusura delle scuole per epidemia o altro; 

 Responsabile per le materie organizzative e di sicurezza di particolare urgenza, 
previo consenso del D.S. e, se non possibile per impedimenti nella comunicazione, in 
autonomia, per la Scuola Secondaria di I grado; 



 Collaborazione nell’applicazione del Regolamento Anti-Covid-19 e di tutte le relative 
disposizioni; 

 Redigere i verbali delle riunioni del Collegio Docenti; 

 Delega a firmare atti urgenti, con esclusione degli atti gestionali-contabili e 
disciplinari in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico. 

 

 
Secondo Collaboratore: Elena Fiumalbi 

 
La nomina prevede le seguenti funzioni e deleghe: 

 Sostituire il Dirigente Scolastico nell’ordinaria amministrazione in caso di sua assenza 
o impedimento e durante il periodo di ferie e in assenza del 1° Collaboratore; 

 Collaborare con il D.S. e gli altri componenti dello staff per la gestione unitaria 
dell’attività dell’Istituto; 

 Collaborare alla definizione dell’Ordine di Giorno del Collegio Docenti e curare 
l’informativa precedente; 

 Collaborare alla redazione di circolari, avvisi e comunicazioni; 

 Curare i rapporti scuola – famiglia per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia; 
 Controllo e disciplina delle assenze degli alunni per la Scuola Primaria e per la Scuola 

dell’Infanzia; 

 Curare la programmazione, per gli aspetti didattici e organizzativi, delle attività 
collegiali d’intesa con il D.S. e in correlazione con le FF.SS preposte; 

 Supportare l’Ufficio di Segreteria per l’area didattica e nelle relazioni con i docenti; 

 Predisporre i modelli dei verbali delle varie riunioni; 

 Controllo sulla corretta compilazione da parte dei docenti di tutti i documenti 
richiesti per l’attività didattica e disciplinare; 

 Collaborare nell’attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale 
integrata in caso di chiusura delle scuole per epidemia o altro; 

 Responsabile per le materie organizzative e di sicurezza di particolare urgenza, 
previo consenso del D.S. e, se non possibile per impedimenti nella comunicazione, in 
autonomia, per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia; 

 Collaborazione nell’applicazione del Regolamento Anti-Covid-19 e di tutte le relative 
disposizioni; 

 Redigere i verbali delle riunioni del Collegio Docenti. 

 
 

Funzione Strumentale Area 1 PTOF- RAV-PDM e Curricolo: 

Tiziana Ulivieri - Valentina Burocchi 

 

 
COMPITI: 



1. Coordinare le attività del P. T.O.F. ovvero coordinare le attività di progettazione e di 

programmazione dei Docenti, favorendo un clima di attiva collaborazione, suggerendo 

modalità operative ed individuando eventuali nuclei di supporto; 

2. Favorire la diffusione di modelli e strumenti condivisi di riferimento da utilizzare per la 

programmazione U.D.A e verificare la coerenza tra progettazione e curricolo di scuola; 

3.Coordinare la progettazione curricolare e sostenere le attività del P.T.O.F. in linea con le 

finalità formative che la scuola intende perseguire; individuare strumenti e criteri di 

valutazione dei risultati raggiunti, vagliando e proponendo al Collegio Docenti gli interventi 

meglio rispondenti all’impianto concettuale ed alle modalità organizzative del Piano 

Formativo predisposto; 

4. Coordinare i progetti PON e PNSD con il PTOF; 

5. Aggiornare e integrare il P.T.O.F. e la sua sintesi, il RAV e il PDM; 

6. Aggiornamento Protocollo di valutazione 
 
 
 
 
 

Funzione Strumentale Area 2 Sostegno al lavoro docente (Formazione e TIC): 

Mariamonica Cappelli - Marco Lardieri 
 

 
COMPITI: 

1. Favorire, coordinare e organizzare le attività di formazione e di aggiornamento del 

personale docente 

2. Promuovere l’organizzazione di momenti di confronto e di scambio tra docenti mediante 

le metodologie innovative 

3. Diffusione di buone pratiche e della documentazione relativa all’attività formativa svolta 

4. Promuovere l’utilizzo delle TIC tra i docenti dell’Istituto. 

5. Supportare i docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie/ Piattaforme/Registro 

elettronico per la promozione del rinnovamento metodologico della didattica, raccogliendo 

gli eventuali bisogni e i suggerimenti di tutti gli operatori scolastici. 

6. Produrre materiale e promuovere progetti per l’innovazione e la sperimentazione 

didattica anche sull’uso educativo degli spazi laboratoriali, anche con il coinvolgimento di 

soggetti esterni(enti locali, volontariato) 

7. Organizzare i servizi connessi all’utilizzazione delle Aule informatiche, LIM, dei laboratori 

e delle aule speciali; 

8. Individuare le modalità per aumentare le competenze informatiche del personale e degli 

alunni dell’Istituto promuovendo l’accesso ai laboratori, alle aule speciali, alle attività on- 

line. 



Coordinatori di Plesso 

Funzione Strumentale Area 3 Interventi e servizi per gli studenti (INCLUSIONE): 

Vittoria Marranzini - Francesca Pieretti 

COMPITI: 

1. Svolgere la funzione di Referente per l’inclusione; 

2. Individuare, d'intesa con i docenti, i casi di alunni con forte disagio socio-familiare 

proponendo opportune iniziative, interventi ed attività; 

3. Coordinare l’attività degli insegnanti di sostegno e non nella programmazione educativo- 

didattica per gli alunni diversamente abili e per i BES per elaborazione del PDF e del PEI; 

4. Coordinare i GLHO in assenza del Dirigente, prendendo conoscenza dei risultati e delle 

proposte dei GLI e proponendo al Dirigente le attività e gli interventi da realizzare; 

5. Elaborare, d’intesa con gli insegnanti di sostegno e avvalendosi delle loro competenze, 

progettualità a favore degli alunni con disabilità, con DSA, alunni BES da sottoporre 

all’esame e all’approvazione del Collegio dei Docenti; 

6. Proporre percorsi di formazione/aggiornamento su modelli e pratiche di inclusione; 

7. Individuare le attrezzature e gli strumenti necessari alla didattica per gli alunni H/DSA e 

richiederne l’acquisto; 

8. Curare i contatti con l’ASL di appartenenza e con i centri territoriali; 

9. Elaborare il PAI, coordinandosi con le altre FF.SS e Collaboratori del DS; 

10. Informare il Dirigente Scolastico di tutte le iniziative di carattere organizzativo e 

didattico da assumere, favorendo la corresponsabilità delle famiglie nei percorsi 

individualizzati; 

11. Curare i contatti con i Responsabili del Centro Sociale dei Comuni di riferimento per 

interventi sinergici extrascolastici; 

12. Individuare i bisogni, elaborare e coordinare attività/progetti di intervento sul disagio 

socio-familiare e sull'integrazione degli alunni stranieri; 

13. Fare uno screening degli alunni stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto, 

monitorandone la personalizzazione dei percorsi formativi; 

14. Predisporre procedure per l’accertamento dei bisogni formativi degli alunni stranieri; 

15. Curare il coordinamento dei progetti del P.E.Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Scuola dell’infanzia “G. Marconi” di Montecarlo docenti Fabbri Elena e Belli Raffaella 

Scuola dell’infanzia “P. Perna” di Villa Basilica docente Lavorini Sonia 

Scuola primaria “G. Puccini” di Montecarlo docente Matteoni Rosanna 

Scuola primaria “S. D’Acquisto” di Villa Basilica docente Novelli Roberta 

Scuola secondaria di 1° grado “I. Calvino” di Montecarlo docenti Naldini Bordoni 
Alessandra e Giusti Sabrina 

Scuola secondaria di 1° grado “S. Franchi” di Villa Basilica docente Piccinini Stefania 

 
 
 
 

Coordinatori di plesso della Scuola dell’Infanzia 

La nomina prevede i seguenti incarichi e deleghe : 

 
1. Partecipazione agli incontri di staff di Direzione per la gestione unitaria dell’attività 

dell’Istituto; 
2. Predisposizione con staff e Dirigente Scolastico degli ordini del giorno del Collegio 

docenti e dei 
Consigli di Intersezione; 

3. Cura dei rapporti con le FF.SS. e le relative comunicazioni; 
4. Passaggio delle informazioni da e per la Direzione; 
5. Raccolta, su richiesta del Dirigente Scolastico, di pareri e adesioni riguardanti 

commissioni, progetti 
e iniziative didattiche; 

6. Cura dei rapporti con la Segreteria per la visione e diffusione di 
circolari/comunicazioni 
interne al personale docente e non docente e controllo puntuale delle disposizioni di 

servizio; 

7. Predisposizione orario spazi comuni e coordinamento delle attività; 
8. Sostituzione dei docenti assenti nel plesso e comunicazione dell’organizzazione in 

segreteria; 
9. Controllo orari dei docenti e verifica recupero dei permessi; 
10. Vistare per presa visione le richieste di permessi dei docenti del plesso prima di 

inviarli in Direzione; 



11. Cura dell’affissione all’albo delle comunicazioni e materiale di interesse sindacale in 
collaborazione con la RSU d’Istituto; 

12. Collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con il referente di plesso 
per la 
sicurezza anche per l’adozione tempestiva di tutte le iniziative opportune volte a 

tutelare l’incolumità dei minori in caso di emergenza, in assenza del DS o dei suoi 

Collaboratori; 

13. Delega a presiedere i Consigli di Intersezione in caso di impedimento del Dirigente 
Scolastico; 

14. Cura dei rapporti con l’Ente locale per il servizio mensa. 
 

 
Coordinatori di plesso per la Scuola Primaria: 

 
La nomina prevede i seguenti incarichi e deleghe: 

1. Partecipazione agli incontri di staff di Direzione per la gestione unitaria dell’attività 
dell’Istituto; 

2. Predisposizione con staff e Dirigente Scolastico degli ordini del giorno del Collegio 
Docenti e dei Consigli di Interclasse; 

3. Cura dei rapporti con le FF.SS. e le relative comunicazioni; 
4. Cura dei rapporti con le famiglie e con gli insegnanti; 
5. Passaggio delle informazioni da e per la Direzione; 
6. Raccolta, su richiesta del Dirigente Scolastico, di pareri e adesioni riguardanti 

commissioni, 

progetti e iniziative didattiche; 

7. Cura dei rapporti con la Segreteria per la visione e diffusione di 
circolari/comunicazioni interne al personale docente e non docente e controllo 
puntuale delle disposizioni di servizio; 

8. Collaborazione per l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI; 
9. Predisposizione degli orari e coordinamento delle attività; 
10. Controllo orario dei docenti e verifica recupero permessi; 
11. Sostituzione dei docenti assenti nel plesso e comunicazione dell’organizzazione in 

Segreteria; 
12. Vistare per presa visione le richieste di permessi dei docenti del plesso prima di 

inviarle in 
Direzione; 

13. Cura dell’affissione all’albo delle comunicazioni e materiale di interesse sindacale in 
collaborazione con la RSU d’Istituto; 

14. Collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con il referente di plesso 
per la 
sicurezza anche per l’adozione tempestiva di tutte le iniziative opportune volte a 

tutelare l’incolumità dei minori in caso di emergenza, in assenza del DS o dei suoi 

Collaboratori; 

15. Delega a presiedere i Consigli di Interclasse in caso di impedimento del Dirigente 
Scolastico. 



 

Coordinatori di plesso per la Scuola Secondaria di I grado: 

 
La nomina prevede i seguenti incarichi e deleghe: 

16. Partecipazione agli incontri di staff di Direzione per la gestione unitaria dell’attività 
dell’Istituto; 

17. Predisposizione con staff e Dirigente Scolastico degli ordini del giorno del Collegio 
Docenti e dei Consigli di Classe; 

18. Cura dei rapporti con le FF.SS. e le relative comunicazioni; 
19. Cura dei rapporti con le famiglie e con gli insegnanti; 
20. Passaggio delle informazioni da e per la Direzione; 
21. Raccolta, su richiesta del Dirigente Scolastico, di pareri e adesioni riguardanti 

commissioni, 
progetti e iniziative didattiche; 

22. Cura dei rapporti con la Segreteria per la visione e diffusione di 
circolari/comunicazioni interne al personale docente e non docente e controllo 
puntuale delle disposizioni di servizio; 

23. Collaborazione per l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI; 
24. Predisposizione degli orari e coordinamento delle attività; 
25. Controllo orario dei docenti e verifica recupero permessi; 
26. Sostituzione dei docenti assenti nel plesso e comunicazione dell’organizzazione in 

Segreteria; 
27. Vistare per presa visione le richieste di permessi dei docenti del plesso prima di 

inviarle in 
Direzione; 

28. Cura dell’affissione all’albo delle comunicazioni e materiale di interesse sindacale in 
collaborazione con la RSU d’Istituto; 

29. Collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con il referente di plesso 
per la 
sicurezza anche per l’adozione tempestiva di tutte le iniziative opportune volte a 

tutelare l’incolumità dei minori in caso di emergenza, in assenza del DS o dei suoi 

Collaboratori. 

 

 
Coordinatori di classe 

I compiti del Coordinatore di classe: 

 
 Coordina i lavori delle riunioni del Consiglio di classe ivi compresi gli scrutini; 

 Presiede le riunioni del Consiglio di classe, quando non è personalmente 
presente il 

Dirigente Scolastico e ne cura la verbalizzazione tramite il segretario incaricato; 

 Verbalizza i lavori dei Consigli di classe sui modelli predisposti; 

 E’ responsabile della tenuta del registro dei verbali, degli eventuali documenti 
allegati, della loro raccolta e consegna; 



 Coordina ed è responsabile della gestione di tutti i documenti relativi alla classe; 

 Mette in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione del programma di lavoro del 
Consiglio concordato all’inizio dell’anno scolastico; 

 Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori e presiedere le assemblee relative alle 
elezioni 
degli organi collegiali; 

 Garantisce l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di 
tutte le componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti 
all’ordine del 
giorno; 

 Coordina l’attività didattica del Consiglio di classe in presenza e a distanza (con gli 
Studenti e le loro famiglie), monitorando in itinere e a fine anno il piano di 
lavoro 
comune del consiglio di classe; 

 Gestisce il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a 
problematiche 
ordinarie generali e non specifiche delle singole discipline; 

 Cura lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del Consiglio, 
nel 
rispetto del Regolamento di istituto; 

 Verifica periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo 
Individualizzato 
redatto per gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e 

del Piano Didattico Personalizzato predisposto per gli studenti con disturbi 

specifici di 

apprendimento o BES; 

 Coordina lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, se attuabili 
relativamente alle disposizioni di prevenzione e contrasto COVID-19, la 
partecipazione della classe ad attività integrative, curricolari ed extracurricolari, 
verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla programmazione 
annuale; 

 Verifica la regolarità della frequenza scolastica degli alunni, avendo 
costantemente 
aggiornata la situazione e segnalando tempestivamente (anche inviando 

specifiche comunicazioni scritte alle famiglie, sentita la Dirigenza) tutti i casi di 

assenze fuori norma e/o non chiari; 

 Informa tempestivamente la Dirigenza, per i provvedimenti di competenza, 
qualora 
permanga una frequenza irregolare. 

 

 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
Risorse umane: 
Dirigente Scolastico; 



Docenti F.F.S.S.; 
Coordinatore per le attività di sostegno; 
Insegnanti per il sostegno; 
Insegnanti delle classi e sezioni con presenza di alunni con BES; 
Docenti curricolari con esperienza e/o formazione specifica e con compiti di coordinamento 
delle 
classi/sezioni 
Coordinatori di plesso; 
Personale ATA; 
Rappresentanti dei genitori; 
Rappresentanti del Piano Sociale di Zona; 
Rappresentanti dell’ASL; 
Operatori dei Centri di riabilitazione; 
Rappresentanti dell’Ente locale 

 
 

Compiti: 
o elaborare il Piano Annuale di Inclusione (PAI); 
o supportare il Collegio dei Docenti nella definizione delle linee generali e nella realizzazione 
del 
Piano per l’Inclusione ; 
o supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI; 
o collaborare con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio per la realizzazione 
del 
Piano di inclusione e dei PEI; 
o supportare il Dirigente Scolastico nella quantificazione dell’organico relativo ai posti di 
sostegno, 
diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia; 
o collaborare con la FS area 3 alla predisposizione dei materiali didattici e format di lavoro 
per gli 

alunni BES ; 
o collaborare nella FS per l’inclusione nel seguire i casi problematici, anche organizzando 
esperienze di tutoraggio con docenti e tra gli alunni; 
o monitorare in itinere e a conclusione il raggiungimento degli obiettivi del PAI. 

 
 

Comitato di valutazione 
Il Comitato ai sensi del comma 129 dell’art.1 della L. 107/2015 individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) 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; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 



Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 
448 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'articolo 501. 

 
 

Nucleo Interno di Valutazione d’Istituto: 
Compiti: 
o Aggiornare e rivedere il RAV di istituto; 
o Elaborare il Piano di Miglioramento di istituto in collaborazione con le FFSS; 
o Provvedere alla stesura della documentazione di supporto; 
o Avviare, in collaborazione con gli altri componenti, procedure di comunicazione interna ed 
esterna; 
o Raccogliere tutte le informazioni sui processi, sui risultati ecc. che possano essere utili per 
la 
stesura del piano; 
o Elaborare strumenti per l’autovalutazione e la rilevazione dell’opinione degli stakeholder 
(questionari, focus group, ecc.); 
o Avviare il processo di rendicontazione sociale; 
o Monitorare annualmente i processi e il raggiungimento dei risultati intermedi. 

 

Animatore digitale: Mariamonica Cappelli 
 

L’Animatore Digitale, coadiuvato dal team per l’innovazione digitale, avrà il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 
al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
In particolare l’Animatore Digitale curerà: 
1) LA FORMAZIONE INTERNA negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo la partecipazione della comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
2) Il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, favorendo la partecipazione degli 
studenti all’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, individuando soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica; pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per tutti gli studenti) e coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa. 



Team Innovazione digitale 
Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'Animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
sostegno al Piano Nazionale Scuola Digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, anche 
in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il personale della scuola. 
Il team lavorerà in sinergia con l’Animatore digitale per la realizzazione del Piano di 
intervento triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF. Inoltre il TEAM dovrà 
coordinare e gestire la Piattaforma d’Istituto (credenziali, link per riunioni, ecc) e supportare 
docenti, alunni e famiglie nella DDI. 

 
 

Referenti multimedialità 
 

Compiti del Referente: 
-monitorare periodicamente l’efficienza tecnica delle attrezzature informatiche multimediali 
(computer e LIM) dell’Istituto e garantire il proprio intervento nell’eventualità di problemi 
tecnici con le stesse; 
-installare software; 
-garantire l’utilizzo delle aule multimediali, predisponendo tutte le attrezzature necessarie 
alle attività e controllandone il regolare funzionamento; 
-garantire la sicurezza dei dati e il backup dei dati in locale, 
-curare i rapporti con il DSGA per gli interventi tecnici di esterni; 
-promuovere azioni prioritarie da intraprendere nell’uso corretto delle tecnologie; 

-segnalare eventuali problematiche relative alla Privacy; 

-supportare i docenti nell’uso delle nuove tecnologie e della Piattaforma d’Istituto. 

-supportare docenti, alunni e famiglie nella DDI. 


