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 L’incarico  prevede  il  conferimento  di  delega 
per  lo  svolgimento  dei  seguenti  compiti 
gestionali  ed  organizzativi:   Sostituzione  del 
Dirigente  Scolastico  in  caso  di  assenza  e/o 
impedimento.   Collabora  con  il  Dirigente 
nell’organizzazione e nella gestione; Coordina le 
attività didattiche .

Le  Funzioni  Strumentali  al  Piano  dell’Offerta 
Formativa sono attribuite allo scopo di facilitare 
e  migliorare  la  realizzazione  delle  finalità 
istituzionali  della  scuola  con  riferimento  alle 
necessità  dell’Istituto,  la  realizzazione  e  la 
gestione  del  piano  dell'offerta  formativa 
dell'istituto  e  la  realizzazione  di  progetti 
formativi  d'intesa con enti  ed istituzioni  esterni 
alla  scuola  -  (art.28  del  CCNL  26-5-1999). 
L’incarico delle Funzioni Strumentali è annuale e 
la scelta compete al Collegio dei Docenti.

Capodipartimento
 Coordina le attività dei vari dipartimenti dei tre 

ordini di scuola.  Coordina le attività dei vari 
dipartimenti dei tre ordini di scuola.

Le  mansioni  dei  responsabili  di  plesso  sono:   
coordinamento e gestione delle attività del 
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plesso:  organizzazione  accoglienza/continuità; 
sviluppo  progetti  POF;   partecipazione  a 
concorsi  e  a  iniziative  culturali  e  solidali;   
predisposizione  orario  delle  lezioni,  durante  i 
rientri  di  recupero,  in  base  alle  direttive  del 
Dirigente  scolastico  e  dei  criteri  deliberati  dagli 
OO.CC.  competenti;  disposizione  delle 
sostituzioni dei colleghi assenti con registrazione 
su  apposito  registro  –  secondo  criteri  di 
efficienza  ed  equità  -  per  permessi  brevi  e 
assenze,  nel  rispetto  della  normativa  vigente;   
gestione  delle  ore  da  recuperare  e  delle  ore 
eccedenti  autorizzate  (a  seguito  di  dichiarata 
disponibilità),  da  parte  dei  docenti,  per  le 
supplenze,  con  registrazione  su  apposita 
modulistica;  gestione  in  prima  istanza  dei 
rapporti  con  l’utenza  del  plesso  e  cura  dei 
rapporti  con  i  genitori  per  quanto  riguarda 
l’organizzazione  funzionale  del  plesso 
(sospensione  attività,  assemblee,  sciopero, 
autorizzazione  ingressi  in  ritardo/uscite 
anticipate  e  permessi  speciali-alunni;   rispetto 
delle  regole  di  comportamento  stabilite  nel 
Regolamento  d’Istituto);   cura  dei  rapporti 
periodici  con  il  dirigente  scolastico  e  con  la 
Segreteria,  assicurando  l’informazione  su  ogni 
aspetto di rilievo riguardante l’attività didattica e 
l’assetto organizzativo;  smistamento e 
controllo presa visione posta, verbali e circolari 
in  entrata  nel  plesso;   coordinamento  per 
l’acquisizione delle autorizzazioni dei genitori per 
la partecipazione degli alunni alle varie iniziative 
culturali  programmate  (uscite  didattiche/visite 
guidate  –  progetti  –  concorsi  –  etc.)   controllo 
regolarità delle presenze del personale 
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scolastico (rispetto dell’orario di servizio; 
regolare apposizione firme di presenza; regolare 
presenza  con  gli  alunni  nei  locali  e  nelle  aule, 
come  da  quadro  orario  settimanale  e/o  altra 
programmazione  autorizzata;  applicazione  e 
rispetto delle regole di  comportamento stabilite 
nel  Regolamento  d’Istituto);   predisposizione  e 
controllo  regolarità  della  gestione  dei  piani  di 
vigilanza  degli  alunni  (piano  di  suddivisione 
alunni  in  casi  di  assenza  del  personale  e  in 
situazioni  di  emergenza,  piano  di  ingresso 
graduale  nell’edificio,  piano  cambi  d’ora, 
ricreazione  …);   coordinamento 
somministrazione prove standardizzate per classi
 parallele in modalità CBT, tramite computer e/o 
tablet  in  dotazione  dell’Istituto;  collaborazione 
organizzazione prove Invalsi in collaborazione col
 Referente di Istituto;  gestione delle procedure 
elettorali  nel  plesso;   coordinamento  incontri 
scuola-famiglia,  assemblee  con  i  genitori, 
manifestazioni  in  itinere  e  finali,  Open  Day;   
predisposizione  orari  di  utilizzo  spazi  comuni;   
cura  del  plesso  perché  ne  siano  rispettati  gli 
ambienti  e  le  strutture,  interagendo 
opportunamente  con  il  direttore  SGA  e  con  il 
personale A.T.A.;  gestione fruibilità dei sussidi, 
materiali  didattici  e  multimediali  comuni;   
ricognizione  di  attrezzature,  sussidi,  arredi, 
materiali  di  facile  consumo  e,  sulla  base  della 
stessa,  avanzamento  di  proposte  in  ordine  ad 
eventuali  acquisti,  e  pareri  su  riparazioni  e 
discarico;   raccolta  dei  materiali  didattici  da 
archiviare;  responsabile di plesso del Servizio 
di  protezione  e  prevenzione,  preposto:  a)  alla 
rilevazione e alla segnalazione al dirigente 
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scolastico di eventuali problemi, disservizi, rischi 
o  esigenze in  ordine alla  sicurezza e  alla  salute 
sul  luogo  di  lavoro;  b)  al  controllo  nel  plesso 
dell’applicazione  delle  misure  preventive  di 
sicurezza predisposte; c) alla organizzazione e al 
controllo  delle  operazioni  di  evacuazione 
dall’edificio;   responsabile  della  vigilanza 
sull’osservanza  del  divieto  di  fumo;   
responsabile  della  redazione,  a  fine  anno 
scolastico, di una relazione sull’attività svolta.

Da  questo  anno  scolastico,  2022/2023,  nelle 
classi V della scuola primaria l’insegnamento di 
educazione  motoria  in  base  alla  legge  n. 
234/2021  è  stato  affidato  ad  un  docente 
specialista fornita di idoneo titolo di studio.

I  coordinatori  di  Ed.  Civica  corrispondono con  i 
coordinatori  di  classe  della  scuola  primaria  e 
secondaria  e  con  i  coordinatori  di  intersezione 
per la scuola dell’infanzia, le cui funzioni sono:  
Curare  il  raccordo  organizzativo  all’interno 
dell’Istituto tra i coordinatori dei rispettivi ordini 
di scuola, costituendo uno staff di cooperazione, 
per  la  progettazione  delle  attività  anche  in 
collaborazione  con  qualificati  soggetti  culturali 
quali  autori/enti/associazioni/organizzazioni;   
Coordinare  le  fasi  di  progettazione  e 
realizzazione  dei  percorsi  di  Educazione  Civica, 
all’interno della classe/ sezioni, anche attraverso 
la partecipazione a concorsi, convegni, seminari 
di studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi  ambiti  disciplinari  garantendo 
funzionalità,  efficacia  e  coerenza  con  il  PTOF;   
Monitorare  le  diverse  esperienze  e  le  diverse 
fasi, in funzione della valutazione dell’efficacia e 
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funzionalità  delle  diverse  attività;   Preparare 
tutta la documentazione necessaria per l’avvio, 
la  prosecuzione  e  la  chiusura  delle  attività;   
Collaborare  con  la  funzione  strumentale  PTOF 
alla  redazione  del  “Piano”  avendo  cura  di 
trasferire  quanto  realizzato  ai  fini 
dell’insegnamento  dell’educazione  civica  (i 
contenuti da proporre, strutturare e diversificare 
nell’articolazione del  percorso didattico delle  33 
ore  di  Educazione  Civica  trasversale  sono 
elencati  nell’articolo  3  della  legge,  che  indica  le 
tematiche  e  gli  obiettivi  di  apprendimento  e  lo 
sviluppo  delle  competenze  cui  è  indirizzato 
l’insegnamento  sistematico  e  graduale 
dell’Educazione  Civica);   Coordinare,  in 
occasione  della  valutazione  intermedia  e  finale, 
le operazioni valutative circa la partecipazione e 
l’impegno  di  studio  dei  singoli  studenti  in  vista 
della  definizione  del  voto/giudizio  finale  da 
registrare  in  pagella;   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.

 Coordina i lavori del Consiglio di intersezione e 
lo presiede per delega del Dirigente scolastico.  
Cura  la  stesura  dei  verbali  del  Consiglio  e 
provvede alla tenuta del  registro dei  verbali  del 
Consiglio.   Coordina  la  redazione  del  PED 
(Piano Educativo Didattico) da elaborare all’inizio 
dell’anno  scolastico.   Coordina  le  singole 
progettazioni (UDA) curricolari ed 
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extracurricolari,  ed  il  Piano  educativo-didattico 
(PED) delle classi e ne conserva copia, favorendo 
coesione, coerenza e unitarietà, sia tra i colleghi 
che  tra  gli  alunni,  anche  con  riferimento  alla 
progettazione educativa di Istituto.  Coordina la 
realizzazione  delle  varie  manifestazioni 
programmate (accoglienza - progetti - Open Day) 
e la partecipazione alle varie iniziative culturali.  
Coordina  l’utilizzo  del  registro  elettronico 
(personale  e  di  classe).   Si  fa  portavoce  delle 
esigenze  delle  due  componenti  del  Consiglio, 
docenti  e  genitori,  cercando di  armonizzarle  tra 
loro  e  cerca  di  favorire  la  coesione  interna.   
Cura  le  comunicazioni  scuola-famiglia,  coordina 
l’acquisizione delle autorizzazioni dei genitori per 
la partecipazione degli alunni alle varie iniziative 
culturali  programmate  (uscite  didattiche  - 
progetti - etc.) e custodisce agli Atti della classe - 
se dovuto – i relativi documenti, nel rispetto 
delle disposizioni sulla riservatezza.

 Effettua il  controllo delle assenze, dei ritardi e 
delle  note  disciplinari  degli  studenti,  primi 
indicatori  di  situazioni  con problemi.  Informa le 
famiglie  ed il  dirigente scolastico non appena si 
manifestino   problemi  di  scarso  rendimento  e 
problemi  disciplinari,  e  predisporre  la  nota 
informativa sulla valutazione del 
comportamento  dell’alunno/a.   Verifica 
dell’esistenza di un equilibrato carico di lavoro a 
casa e di verifiche a scuola, ed effettuazione dei 
controlli periodici sul “peso-zaino”, per segnalare 
eventuali  criticità.   Collabora  con  eventuali 
docenti  tutors.   Collabora  alla  stesura  dei 
verbali dei Consigli di interclasse/intersezione.  
Innesca azioni tese a realizzare una uniformità di 
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comportamenti  dei  docenti  del  consiglio  di 
classe  e  al  rispetto  delle  norme 
comportamentali  da  parte  degli  studenti.   
Predispone la nota informativa sulla valutazione 
del  comportamento  dell’alunno/a,  previa 
documentazione  del  percorso  formativo  degli 
studenti.   Provvede  alla  corretta  tenuta  del 
registro  di  classe  e  a  custodire  agli  Atti  della 
scuola  comunicazioni  scuola-famiglia, 
autorizzazioni,  e/o  altri  documenti  -  se  dovuto- 
nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza.

 Coordina  i  lavori  del  Consiglio  di  classe  e  lo 
presiede  per  delega  del  Dirigente  scolastico. 
Collabora  con  il  Segretario  alla  stesura  dei 
verbali  del  C.di  C.  Coordina  le  singole 
progettazioni curricolari ed extracurricolari, ed il 
Piano  educativo-didattico  della  classe  e  ne 
conserva copia, favorendo coesione, coerenza e 
unitarietà,  sia  tra  i  colleghi  che  tra  gli  alunni, 
anche  con  riferimento  alla  progettazione 
educativa di Istituto. Raccoglie e conserva copia 
della  progettazione  di  classe  e  di  quella 
individuale di ciascun docente, e ne predispone 
una  copia  anche  per  il  docente  funzione 
strumentale  “Gestione  qualità  PTOF”.   
Sovraintende  alla  stesura  della  relazione  finale 
del  Consiglio  delle  classi  terze  per  la 
presentazione  agli  esami  conclusivi  del  I  ciclo, 
precedentemente concordata con i colleghi.  Si 
preoccupa  della  corretta  tenuta  del  registro  di 
classe  e  del  registro  dei  verbali  del  consiglio  di 
classe;  firma i  verbali  delle sedute del  Consiglio 
di  classe,  se  previsto;  controlla  regolarmente  le 
assenze degli studenti e verifica l’esistenza di un 
equilibrato carico di lavoro a casa e di verifiche a 
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scuola,  segnalando  ai  docenti  interessati 
eventuali  criticità.   Raccoglie  informazioni  sui 
livelli  di  apprendimento  e  sul  comportamento 
dei singoli studenti tramite frequenti contatti 
con  gli  altri  docenti  impegnati  sulla  classe:   
predispone la nota informativa sulla valutazione 
del  comportamento  dell’alunno/a,  previa 
documentazione  del  percorso  formativo  degli 
studenti.   Informa  il  Dirigente  scolastico  ed  i 
suoi  collaboratori  sugli  avvenimenti  più 
significativi  della  classe,  riferendo  sui  problemi 
rimasti insoluti.   Si fa portavoce delle esigenze 
delle  due  componenti  del  Consiglio,  docenti  e 
genitori,  cercando  di  armonizzarle  tra  loro  e 
cerca di favorire la coesione interna.  Mantiene 
il  contatto  con  i  genitori,  anche  attraverso 
convocazioni  straordinarie,  fornendo  loro 
informazioni  globali  sul  profitto,  sull’interesse, 
sulla partecipazione e sul  comportamento degli 
alunni; fornisce, inoltre, suggerimenti specifici in 
collaborazione con gli altri docenti della classe.  
Custodisce  agli  Atti  della  classe  comunicazioni 
scuola-famiglia,  autorizzazioni,  e/o  altri 
documenti  -  se  dovuto  -  nel  rispetto  delle 
disposizioni  sulla  riservatezza.   Cura,  insieme 
con  i  rappresentanti  dei  genitori  e  con  gli  altri 
docenti  della  classe,  la  buona  tenuta  dell’aula 
adoperandosi  affinché  maturi  negli  alunni  il 
rispetto per gli ambienti scolastici.  Effettua dei 
controlli  periodici  sul  “peso-zaino”.   All’interno 
della  classe,  costituisce  il  primo  punto  di 
riferimento  per  i  nuovi  insegnanti  circa  tutti  i 
problemi  specifici  del  consiglio  di  classe,  fatte 
salve  le  competenze  del  Dirigente  scolastico.   
Partecipa alle attività inerenti alla continuità 
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 Coordina  i  lavori  del  Consiglio  di  classe.   
Stesura  dei  verbali  del  C.di  C.   Coordina  le 
singole  progettazioni  curricolari  ed 
extracurricolari,  ed  il  Piano  educativo-didattico 
della  classe  favorendo  coesione,  coerenza  e 
unitarietà,  sia  tra  i  colleghi  che  tra  gli  alunni, 
anche  con  riferimento  alla  progettazione 
educativa  di  Istituto.   Si  preoccupa  della 
corretta tenuta del registro elettronico di classe. 

 Controlla  regolarmente  le  assenze  degli 
studenti  e  verifica  l’esistenza  di  un  equilibrato 
carico  di  lavoro  a  casa  e  di  verifiche  a  scuola, 
segnalando  ai  docenti  interessati  eventuali 
criticità.   Raccoglie  informazioni  sui  livelli  di 
apprendimento e sul comportamento dei singoli 
studenti  tramite  frequenti  contatti  con  gli  altri 
docenti  impegnati  sulla  classe.   Informa  il 
Dirigente  scolastico  ed  i  suoi  collaboratori  sugli 
avvenimenti  più  significativi  della  classe, 
riferendo  sui  problemi  rimasti  insoluti.   Si  fa 
portavoce  delle  esigenze  delle  due  componenti 
del  Consiglio,  docenti  e  genitori,  cercando  di 
armonizzarle  tra  loro  e  cerca  di  favorire  la 
coesione  interna.   Cura  la  somministrazione 
delle prove standardizzate per classi parallele (in 
modalità  CBT  tramite  computer  e/o  tablet  in 
dotazione  dell’istituto  per  le  classi  IV  –  V),  di 
concerto  con  i  responsabili  di  plesso  e  con  i 
docenti  delle  discipline  interessate  (Italiano 
–Matematica  –Inglese).   Cura  lo  svolgimento 
delle  prove  INVALSI  (somministrazione  e 
correzione)  a  seguito  di  nomina  del  DS.   
Mantiene il contatto con i genitori, anche 
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attraverso  convocazioni  straordinarie,  fornendo 
loro  informazioni  globali  sul  profitto, 
sull’interesse,  sulla  partecipazione  e  sul 
comportamento  degli  alunni;  fornisce,  inoltre, 
suggerimenti  specifici  in  collaborazione  con  gli 
altri docenti della classe.  Cura le comunicazioni 
scuola-famiglia,  coordina  l’acquisizione  delle 
autorizzazioni  dei  genitori  per  la  partecipazione 
degli  alunni  alle  varie  iniziative  culturali 
programmate  (uscite  didattiche/visite 
guidate/viaggi  d’istruzione  –  progetti  –  concorsi 
etc.) e custodisce agli Atti della classe - se dovuto 
–  i  relativi  documenti,  nel  rispetto  delle 
disposizioni  sulla  riservatezza.   Cura,  insieme 
con  i  rappresentanti  dei  genitori  e  con  gli  altri 
docenti  della  classe,  la  buona  tenuta  dell’aula 
adoperandosi  affinché  maturi  negli  alunni  il 
rispetto per gli ambienti scolastici.  Effettua dei 
controlli  periodici  sul  “peso-zaino”;  All’interno 
della  classe  costituisce  il  primo  punto  di 
riferimento  peri  nuovi  insegnanti  circa  tutti  i 
problemi  specifici  del  consiglio  di  classe,  fatte 
salve  le  competenze  del  Dirigente  Scolastico.   
Coordina  tutte  le  attività  riferite  all’Educazione 
Civica che nello  specifico prevedono le  seguenti 
funzioni:   coordinare  le  fasi  di  progettazione e 
realizzazione  dei  percorsi  di  Educazione  Civica, 
all’interno  della  classe,  anche  attraverso  la 
partecipazione a concorsi,  convegni,  seminari  di 
studio/approfondimento,  in  correlazione  con  i 
diversi  ambiti  disciplinari  garantendo 
funzionalità,  efficacia  e  coerenza  con  il  PTOF;   
monitorare le diverse esperienze e le diverse 
fasi,  in funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività;  preparare 
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tutta  la  documentazione  necessaria  per  l’avvio, 
la  prosecuzione  e  la  chiusura  delle  attività;   
coordinare,  in  occasione  della  valutazione 
intermedia e finale, le operazioni valutative circa 
la  partecipazione  e  l’impegno  di  studio  dei 
singoli  studenti  in  vista  della  definizione  del 
giudizio  finale  da  registrare  nel  documento  di 
valutazione;  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.   Partecipa  alle  attività 
inerenti  alla  continuità  (incontro  con  i  genitori 
delle classi V della scuola primaria con i docenti 
della Scuola Secondaria di I grado, Open Day) (4 
ora).

I  docenti  dell'organico  dell'autonomia 
concorrono alla realizzazione del Piano 
Triennale  dell'Offerta  Formativa  con  attività  di 
insegnamento,  di  potenziamento,  di 
organizzazione,  di  progettazione  e  di 
coordinamento. L'organico dell'autonomia serve 
anche per:  effettuare le sostituzioni dei docenti 
assenti  per  la  copertura  delle  supplenze 
temporanee fino a dieci giorni;  garantire al 
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1
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Dirigente  Scolastico  di  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.
Impiegato in attività di:  

All'I.C.  di  San Filippo del  Mela  è  stata  assegnata 
una  unità  appartenente  alla  classe  di  concorso 
A001 - Arte e Immagine la quale svolge attività di 
insegnamento, per coprire il  fabbisogno di tutte 
le  classi,  concorre  alla  sostituzione  dei  docenti 
assenti per le supplenze temporanee fino a dieci 
giorni,  inoltre  progetta  e  coordina  attività  di 
ampliamento dell' Offerta Formativa inerenti alla 
disciplina.  Tali  attività  vengono  effettuate  in 
orario  curricolare  ed  extra,  attivando  laboratori 
creativi  per  la  realizzazione  di  prodotti  artistici: 
manufatti di materiale vario, murales negli edifici 
dell'Istituto, pannelli decorativi, etc. Impiegato in 
attività di:
Impiegato in attività di:  
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
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l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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La  figura  direttiva  più  importante  e  con  le  maggiori 
responsabilità, dopo il Dirigente Scolastico, è quella del Direttore 
dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Come si può leggere 
nella  Tabella  A  del  CCNL 29/11/2007 il  profilo  del  DSGA rientra 
nell’Area  D del  personale  ATA.  Le  sue attività  principali  sono di 
tipo amministrativo, contabile e direttivo. Nello specifico: svolge 
attività  lavorativa  di  rilevante  complessità  ed  avente  rilevanza 
esterna;  sovrintende,  con  autonomia  operativa,  ai  servizi 
generali  amministrativo  –  contabili  e  ne  cura  l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività 
e verifica dei risultati  conseguiti,  rispetto agli  obiettivi  assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001); 
formula,  all’inizio  dell’anno  scolastico  una  proposta  di  piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni 
del  personale  ATA.  Il  Dirigente  scolastico,  verificatane  la 
congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le procedure 
relative alla contrattazione di istituto con le RSU, adotta il piano 
delle attività. Una volta concordata un’organizzazione dell’orario 
di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza 
di  reali  esigenze  dell’istituzione  scolastica  e  previo  un  nuovo 
esame  con  la  RSU;  previa  definizione  del  Piano  annuale  delle 
attività del personale ATA, organizza autonomamente le attività, 
nell’ambito  delle  direttive  del  dirigente  scolastico,  e  attribuisce 
allo  stesso,  sempre  nell’ambito  del  piano  delle  attività 
contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa 
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e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; 
svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività 
di  istruzione,  predisposizione  e  formalizzazione  degli  atti 
amministrativi  e  contabili;  è  funzionario  delegato,  ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili; può svolgere attività di 
studio  e  di  elaborazione  di  piani  e  programmi  richiedenti 
specifica  specializzazione  professionale,  con  autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi; può svolgere 
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti  del  personale;  possono  essergli  affidati  incarichi 
ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il  DSGA effettua il  controllo  sul 
contratto  d’istituto  predisponendo  una  relazione  sulla 
compatibilità  finanziaria.  In  particolare  i  compiti  previsti  per  il 
Direttore sono i seguenti: redige le schede illustrative finanziarie 
di  ogni  singolo  progetto  compreso  nel  Programma  annuale; 
predispone  apposita  relazione  ai  fini  della  verifica  che  entro  il 
30/6  il  Consiglio  di  istituto  esegue;  aggiorna  costantemente  le 
schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, con 
riferimento  alle  spese  sostenute  (articolo  7,  comma  2);  firma, 
congiuntamente al Dirigente, le reversali di incasso (articolo 10) 
ed i  mandati  di  pagamento (art.  12);  provvede alla liquidazione 
delle spese, previo accertamento della regolarità della fornitura 
dei  beni  o  dell’esecuzione  dei  servizi,  sulla  base  di  titoli  e  dei 
documenti  giustificativi  comprovanti  il  diritto  dei  creditori 
(articolo  11,  comma  4);  provvede  alla  gestione  del  fondo  delle 
minute  spese  (articolo  17,  comma  1);  predispone  il  Conto 
Consuntivo  entro  il  15/3  (articolo  18,  comma  5);  tiene  e  cura 
l’inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, fatto 
salvo  quanto  previsto  all’articolo  27  (articolo  24,  comma  7);  è 
responsabile  della  tenuta  della  contabilità,  delle  registrazioni  e 
degli adempimenti fiscali (articolo 29, comma 5); svolge le 
attività negoziali  eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 
32, comma 2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente 
per espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); espleta 
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le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono  la  forma  pubblica;  provvede  alla  tenuta  della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, comma 
4); redige, per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici, 
apposito certificato di regolare prestazione (articolo 36, comma 
3); ha la custodia del registro dei verbali dei Revisori dei conti.

Controllo  nell'arco  della  giornata,  nei  vari  siti  istituzionali  e 
Portale  SIDI  "  Area  Comunicazione"-  Fascicolario-  Posta 
Elettronica-  Ricevimento  e  smistamento  per  competenza  della 
posta  ordinaria-  Preparazione  e  spedizione  della 
corrispondenza,  confezione  di  pacchi  e  plichi.  Protocollo 
informatico:  Gestione  del  Protocollo  in  entrata  e  in  uscita  e 
relativa  classificazione-stampa  mensile  registro  protocollo- 
Archiviazione-  Convocazione  C.d.I.  e  G.E.-  Pubblicazione  atti 
all'albo dell'Istituto e sito web- gestione attività pubblicistica atti 
amministrativi  sezione  trasparenza  e  merito-  Informazioni 
all'utenza  sui  servizi  e  le  pratiche  amministrative  (  orari  di 
ricevimento, modalità di  accesso, indicazioni su modulistica on-
line,  sulle  disposizioni  normative  e  amministrative).-  Gestione 
dell'Archivio  e  tenuta  delle  pubblicazioni  ministeriali  e  raccolte 
normative-  Proposte  per  valutazione  scarti  d'archivio-  Servizio 
riproduzione  atti  e  documenti,  stampe-  Gestione 
richiesta/segnalazione/smistamento  atti  in  ingresso  ai 
destinatari/Enti  esterni/Comune.  Gite  Scolastiche.  -  Supporto 
alle  altre  aree  nei  momenti  di  maggior  carico  di  lavoro.  -
Pubblicità atti  sul  sito web della scuola.  APPLICAZIONE: Norme 
in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni  sostitutive-  Modifiche 
introdotte  dall'art.  15  della  legge  12  Novembre  2011  n.183. 
PRIVACY Adeguamento modulistica/informativa ai sensi del Dlgs 
196/2003  sostituito  dal  Regolamento  Europeo  sul  trattamento 
dei dati 2016/679.

Attività  negoziale  acquisti-  Acquisti  (richiesta  preventivi, 
comparazione preventivi, ordinazione, verifica della rispondenza 
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tra  materiale  ordinato  e  consegnato)  CONSIP-  MEPA-  Fattura 
elettronica  Registro  Fatture-  Registro  Determine-  Contratti 
Esterni e tutor- Dichiarazione dell'esperto- Tracciabilità dei flussi 
finanziari-  D.U.R.C.-  C.I.G.-  adempimenti  AVCP-Equitalia-  Gite 
scolastiche.  AREA  EMOLUMENTI/FISCALE:  Registrazione  dati  di 
fornitori/Esperti  esterni,  stipendi,  mod.  CUD,  liquidazione  e 
pagamento  dei  trattamenti  economici  (fondamentale  e 
accessorio),  F24,  dichiarazioni  UNIEmens,  Dma,  mod.770- 
Rendicontazione  finale  FIS-  Piattaforma  dei  Crediti.  Pubblicità 
atti sul sito web della scuola. APPLICAZIONE: Norme in materia 
di  certificati  e  dichiarazioni  sostitutive-  Modifiche  introdotte 
dall'art.  15  della  legge  12  novembre  2011  n.183.  PRIVACY: 
Adeguamento  modulistica/informativa  ai  sensi  del  Dlgs 
196/2003  sostituito  dal  Regolamento  Europeo  sul  trattamento 
dei dati 2016/679.

Gestione/tenuta/archiviazione  del  fascicolo  personale  alunno- 
Iscrizione studenti e relativo supporto alle famiglie su iscrizioni 
on-line-  Informativa Alunni/Genitori-  Predisposizione schede di 
valutazione  e  registri  obbligatori-  Adeguamento  modulistica 
qualità per la didattica- Pratiche trasferimento alunni e Rilascio 
nullaosta- Buoni libro e Libri di testo- Adempimenti previsti per 
gli  esami  di  Stato  integrativi-  Rilascio  Pagelle/Diplomi  e 
Certificati- Rilascio diplomi di qualifica o di maturità certificati e 
attestazioni  varie-  Controllo  Autocertificazioni-  Adempimenti 
previsti per l'esonero delle tasse scolastiche e la concessione di 
buoni  libro  o  borse  di  studio-  Supporto  al  personale  docente 
registro  elettronico-  Adempimenti  previsti  in  caso  di  infortuni 
alunni  e  personale-  Rilevazione  delle  assenze  degli  studenti- 
Tenuta  dei  fascicoli  e  predisposizione  dei  registri  di  classe- 
Gestione elezioni- Sportello Alunni/Genitori- Tenuta del Registro 
del  C/C  Postale-  Monitoraggi/Rilevazioni  Alunni-  Assicurazione 
alunni-  Ricevimento  genitori-  Trasmissione  e  gestione  dati 
PROVE  INVALSI  e  tutti  i  relativi  adempimenti-  Gite  scolastiche 
Pubblicità atti sul sito web istituzionale. APPLICAZIONE: Norme 
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Ufficio per il personale A.T.D.
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in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni  sostitutive  -Modifiche 
introdotte  dall'art.  15  della  legge  12  novembre  2011  n.183. 
PRIVACY: Adeguamento modulistica/informativa ai sensi del Dlgs 
196/2003  sostituito  dal  Regolamento  Europeo  sul  trattamento 
dei dati 2016/679.

Adempimenti  legati  alla  stipula  dei  contratti  di  lavoro  e 
all'assunzione  in  servizio  del  personale  docente  ed  A.T.A.  con 
contratto  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  annuale  e 
temporaneo-  Periodo  di  prova  del  personale  scolastico: 
adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa-  Richiesta  dei 
documenti di rito al personale scolastico neo assunto- Rilascio di 
certificati  ed  attestazioni  di  servizio-  Autorizzazioni  all'esercizio 
della  libera  professione-  Decreti  di  congedo,  aspettativa, 
astensione  facoltativa  e  obbligatoria-  Inserimento  su  area 
personale  Argo  dei  dati  anagrafici,  servizi-inserimento 
tempestivo delle assenze su Area Personale Argo- Sidi- e/o altre 
e  relativo  invio  telematico  su  eventuali  piattaforme-  L.104  e 
Rilevazioni  scioperi  e  relativo  invio  telematico  su  eventuali 
piattaforme-  Gestione  e  rilevazione  delle  assenze,  permessi  e 
ritardi personale docente- Trasmissione delle istanze per 
riscatto  dei  periodi  lavorativi  ai  fini  pensionistici  e  della 
buonuscita-  Inquadramenti  economici  contrattuali- 
Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione 
dei  servizi  prestati-  Procedimenti  pensionistici  (  collocamento a 
riposo,  dimissioni  e  proroga  della  permanenza  in  servizio)- 
Adempimenti  per  trasferimenti,  assegnazioni  e  utilizzazioni 
provvisorie  del  personale-  Pratiche  per  la  concessione  del 
piccolo  prestito  INPDAP  e  concessione  del  quinto  dello 
stipendio-  TFR-  Rilevazione  dell'anagrafe  delle  prestazioni- 
Adempimenti  relativi  alla  gestione  amministrativa  degli 
insegnanti  di  religione-  Tenuta  dei  fascicoli  personali-  Incarichi 
personale  docente  ed  ATA-  Graduatorie  d'Istituto  docenti- 
Trasferimenti  personale  docente  ed  ATA-  Anagrafe  delle 
prestazioni-Perla PA- Raccolta ed organizzazione dati per la 
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gestione del curriculum docenti- Pubblicità atti sul sito web della 
scuola.  APPLICAZIONE:  Norme  in  materia  di  certificati  e 
dichiarazioni  sostitutive-  Modifiche  introdotte  dall'art.  15  della 
legge  12  Novembre  2011  n.183.  PRIVACY  Adeguamento 
modulistica/informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 sostituito dal 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 2016/2019.

Area  ATA:  Organizzazione  servizio  nei  plessi  collaboratori 
scolastici  col  DSGA  Rendicontazione  badge:  Gestione  foglio 
elettronico  presenze  personale  ATA  con  rendicontazione 
dipendente  "ore  c/recupero  e  c/credito"-  Fotocopiatrici 
(Contratti  per  manutenzione  e  acquisti)-  Gare:  Collaborazione 
con  DSGA  e  Area  Contabile/Fiscale  per  stesura  e  richiesta 
documenti.  INVENTARIO:  Tenuta  registri  inventario  generale  e 
verbalizzazione  sub  consegnatari  laboratori-  Redazione  verbali 
di  collaudo-Gestione  carico  e  scarico  beni  mobili  inventariati. 
GESTIONE  MAGAZZINO:  Consegna  del  materiale-  Controllo 
scorte  segreteria-  Carico  e  scarico  beni  di  facile  consumo- 
Controllo  scorte  magazzino pulizie  e  consegna-  Tenuta  registri 
consegna beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia- 
Acquisti-  Indagine  di  mercato-  MEPA-  Albo  fornitori- 
Adempimenti  DPI  (  Dispositivi  di  Protezione  Individuali). 
APPLICAZIONE:  Norme  in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni 
sostitutive Modifiche introdotte dall'art. 15 L.12 Novembre 2011 
n.183.  PRIVACY:  Adeguamento 
modulistica/informativa/trattativa  ai  sensi  del  D.lgs  196/2003 
sostituito  dal  Regolamento  Europeo  sul  Trattamento  dei  dati 
2016/679.

https://www.portaleargo.it/
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: PROTOCOLLO D'INTESA TRA 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FILIPPO DEL MELA E I 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA E 
ZONE LIMITROFE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONI CON 
PROFESSIONI PER PRESTAZIONE DI OPERA 
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PROFESSIONALE GRATUITA PER LO SVILUPPO DI PROGETTI 
DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DI AMBITO 15

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Strategie didattiche 
innovative

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Intelligenza emotiva, 
strategie e stili cognitivi

Trasformare l’insegnamento in apprendimento efficace sfruttando il potenziale delle emozioni nella 
comunicazione in classe..

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Favorire  l'innovazione  dei  metodi  didattici  puntando  sempre  più  sulle  tecnologie  per  nuove 
metodologie e attività didattiche da far svolgere alla classe.
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Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Le dinamiche nei gruppi di 
lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, 
comunicazione, presa di decisione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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Elementi della dinamica dei gruppi sociali, quali le differenziazioni di status e di ruolo, le norme, la 
comunicazione in gruppo, gli aspetti conflittuali e le possibilità di affrontarli

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.  Le attività di formazione sono definite in coerenza 
con:
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- il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento (decreto 
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80);

- le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 
del MIUR, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Il piano prevede attività di formazione progettate dall'Istituto Comprensivo ma anche l’adesione ad 
attività di formazione proposte da soggetti esterni accreditati, pertanto per tali proposte è 
necessario prevedere l’aggiornamento annuale del piano della formazione. Alcune delle attività sono 
obbligatorie per la realizzazione di progetti curriculari, altre sono state individuate come prioritarie 
nel Rapporto di Autovalutazione.

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito del 
PTOF, anche in una logica di sviluppo pluriennale. Per ciascuna delle iniziative deliberate sarà messa 
a disposizione del personale interessato la programmazione dell’attività formativa con la definizione 
degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA 
RICADUTA NELL’ATTIVITÀ CURRICULARE

Il docente predispone ogni anno scolastico il proprio piano di formazione, in relazione all’offerta 
dell’Istituto e ai propri bisogni, indicando l’eventuale adesione a offerte formative esterne e/o on line, 
purché in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano. Per ciascuna attività formativa:

§  si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione

§  i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso;

§  si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la somministrazione di 
specifici questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor formatori.

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non sia 
possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la 
partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 
programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del presente 
piano.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

LA PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

SCUOLA E LAVORO - SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Attività  finalizzata  a  favorire  lo  sviluppo  delle  competenze 
necessarie  per  una  corretta  ed  efficace  applicazione  della 
legislazione  sulla  tutela  e  salute  della  sicurezza  nei  luoghi  di 
lavoro.

SCUOLA E LAVORO - SOCCORSO



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano di formazione ATA può essere integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non sarà 
possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la 
partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 
programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all'approvazione e integrazione del presente 
piano.
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