
3. Scelte organizzative e gestionali 

3.1 Il Dirigente Scolastico       
Comma 93 della Legge 107/15 
[…] contribuisce al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel 
rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e 
dei seguenti criteri generali: 

• competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, 
trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati 
nell’incarico triennale; 

• valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo 
individuale e negli ambiti collegiali; 

• apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale; 
• contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi 

organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione 
sociale; 

• direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le 
diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di 
scuole. 

3.2 Il D.S.G.A.       

• Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativi-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. 

• Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. 

• Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa 
e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

3.3 I collaboratori del D.S.       
- Primo Collaboratore; 
- Secondo Collaboratore. 

Il Dirigente scolastico può avvalersi, “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di 

due docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti” (CCNL art. 34). 
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I collaboratori svolgono funzioni di collaborazione nella gestione organizzativa della vita dell’Istituto, in 
stretto raccordo con il Dirigente, con i responsabili di Plesso e con i colleghi referenti di progetto o attività, 
in ottemperanza alle deliberazioni degli OO.CC. scolastici e alle disposizioni normative vigenti. 
I docenti collaboratori, coadiuvati dai docenti incaricati di funzioni strumentali, hanno lo scopo prioritario 
di garantire lo scambio, il coordinamento pedagogico, il raccordo e la tempestiva diffusione di dati, 
documenti, informazioni, disposizioni provenienti dalla direzione. 

3.4 I responsabili di plesso       

L’istituto ha un responsabile per ciascuno dei nove plessi: 

- Scuola dell’Infanzia Calangianus; 
- Scuola dell’Infanzia Luras; 
- Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio di Gallura; 
- Scuola Primaria Calangianus; 
- Scuola Primaria Luras; 
- Scuola Primaria Sant’Antonio di Gallura; 
- Scuola Secondaria Calangianus; 
- Scuola Secondaria Luras; 
- Scuola Secondaria Sant’Antonio di Gallura. 

I responsabili di plesso sono docenti fiduciari a cui sono delegate alcune mansioni, in riferimento 
all’ordine di scuola di appartenenza, atte al funzionamento della sezione staccata. 

• Coordinano le attività di routine del plesso assumendo le funzioni di diretto referente con 
il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori, con le Funzioni Strumentali e con 
l’Amministrazione Comunale, previo accordo con il DS; 

• gestiscono le relazioni con i colleghi e con altre figure della scuola; 
• organizzano le sostituzioni dei colleghi assenti, secondo i criteri stabiliti da Collegio dei 

Docenti nel Piano Annuale delle Attività; 
• organizzano la vigilanza temporanea in caso di assenza di uno o più colleghi ed in 

circostanze di “emergenza” (sciopero, assemblee sindacali, situazioni impreviste); 
• curano i rapporti con il personale ATA, i collaboratori scolastici, gli assistenti educativi 

comunali; 
• nella scuola dell’Infanzia e nella Primaria, in assenza del Dirigente Scolastico, presiedono 

il Consiglio di Intersezione e di Interclasse; 
• si occupano dell’organizzazione e della fornitura del materiale di facile consumo. 
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3.5 Le funzioni strumentali (F.S.)       

Sono funzioni identificate in aree strategiche della vita della scuola, necessarie per la 
realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia (CCNL art. 33). 
Tali funzioni strumentali hanno il compito di: 

• essere strumenti per costruire e gestire il Piano dell’Offerta Formativa; 
• costituire una risorsa professionale fondamentale per la realizzazione degli obiettivi 

formativi, anche d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne alla scuola.  

Per questo l’attivazione delle funzioni strumentali non può essere predefinita contrattualmente, 
ma è responsabilità della scuola individuare questi incarichi che possono essere ripartiti su più 
persone, secondo le indicazioni del Collegio Docenti ed in coerenza con le attività previste nel 
Piano dell’Offerta Formativa. Valutate le esigenze dell’Istituto, sulla base delle esperienze degli 
anni precedenti, per il triennio 2016 – 2019 si individuano le seguenti  

FUNZIONI STRUMENTALI : 

• P.O.F. e P.T.O.F.  
 Coordinamento e revisione del P.O.F. e del P.T.O.F., del Regolamento d’Istituto, della Carta 
 dei Servizi e del Regolamento dei Viaggi d’istruzione e delle visite guidate. Sport. Area  
 Progetti.  

La F. S. ha il compito di: 
1. Osservare le indicazioni del Collegio Docenti che individua, quale obiettivo 

primario delle proprie azioni, il successo scolastico degli allievi a partire 
dall’orientamento – inserimento in ingresso, fino al conseguimento del diploma e 
delle competenze in relazione alle potenzialità. 

2. Redigere il Piano delle Offerte Formative annuale e triennale. 
3. Revisionare e redigere il Regolamento di Istituto, la Carta dei Servizi e il 

Regolamento dei Viaggi d’istruzione e delle visite guidate. 
4. Coordinare, in itinere, lo svolgimento delle attività e dei progetti relativi al Piano 

delle Offerte Formative, in stretta collaborazione con i docenti. 
5. Monitorare e valutare le attività del P.O.F. del P.T.O.F. 
6. Collaborare con le altre Funzioni Strumentali per l’Attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento. 

• Autovalutazione d’Istituto 

La F.S. con il compito di: 

1. Osservare le indicazioni del Collegio Docenti che individua, quale obiettivo primario 
delle proprie azioni, il successo scolastico degli allievi a partire dall’orientamento — 
inserimento in ingresso, fino al conseguimento del diploma e delle competenze in 
relazione alle potenzialità. 

2. Realizzare un’adeguata analisi organizzativa sulla base di indicatori forniti da scelte 
autonome dell’Istituto e sui risultati di apprendimento degli studenti (Prove Invalsi e 
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prove elaborate all’interno della scuola per la rilevazione sistematica degli 
apprendimenti. 

3. Elaborare i dati forniti dall’ analisi iniziale e produrre il RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) 

4. Elaborare il Piano di Miglioramento e collaborare al monitoraggio delle attività 
previste nell’ambito del SNV. 

• Nuove Tecnologie  

 La F.S. ha il compito di: 
1. Osservare le indicazioni del Collegio dei Docenti che individua quale obiettivo 

primario delle proprie azioni il successo scolastico degli allievi. 
2. Effettuare un’analisi dei bisogni, offrire la propria consulenza e collaborazione ai 

docenti dei diversi ordini di scuola durante le attività che prevedono l’utilizzo delle 
nuove tecnologie in relazione ai progetti proposti e messi in atto dai docenti. 

3. Concorrere al coordinamento in itinere nello studio e nella progettazione di specifiche 
attività a livello di Istituto, in particolare coordinare, unitamente alla Dirigenza 
Scolastica, il piano delle attività. 

4. Monitorare e valutare le attività progettate e realizzate. 
5. Formare e informare i colleghi in relazione alle nuove strumentazioni e programmi 

(lavagne multimediali e interattive, programmi ponte per i diversamente abili, sistemi 
operativi) 

6. Coordinare il lavoro con i responsabili dei laboratori di informatica di ogni plesso. 

•  Inclusione e Intercultura 

La F.S. con il compito di: 
1. Osservare le indicazioni del Collegio Docenti che individua, quale obiettivo primario 

delle proprie azioni, il successo scolastico degli allievi a partire dall’orientamento – 
inserimento in ingresso fino al conseguimento del diploma e delle competenze in 
relazione alle potenzialità. 

2. Effettuare un’analisi dei bisogni degli alunni e della scuola. 
3. Provvedere all’aggiornamento del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) per ciascuno 

studente con disabilità; la redazione di un PDP per ciascun studente DSA, di un PEP 
per ciascuno studente per cui il consiglio di classe abbia deciso un percorso 
personalizzato. 

4. Promuovere e coordinare le misure e i servizi previsti nell’ambito dei PEI, dei PDP e dei 
PEP;  

5. Curare il coordinamento, relativamente al singolo progetto, con gli interventi sanitari, 
socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite 
da enti pubblici e privati coinvolti nel percorso formativo;  

6. Curare la tenuta e l’aggiornamento della documentazione relativa allo studente con 
BES.  

7. Monitorare e valutare le attività progettate e realizzate. 
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3.6 Referenti di ambiti particolari       

• Referente Educazione alla salute:  
- coordina i progetti di educazione alla salute dei tre ordini di scuola; 
- tiene i contatti con la ASL; 
- coordina i docenti delle discipline scientifiche riguardo ala prevenzione delle 

malattie; 
- organizza tempi orari e modalità di intervento degli esperti esterni; 
- effettua indagini sui bisogni e sui risultati degli interventi.  

• Referente DSA 
- organizza, insieme al personale della ASL, lo screening;  
- progetta linee di intervento comuni per i DSA; 
- collabora con il referente Invalsi per l’organizzazione e la somministrazione delle 

prove nazionali e predispone gli strumenti compensativi e le misure dispensative; 
- mantiene i contatti con le famiglie; 
- organizza momenti formativi che coinvolgono docenti e famiglie sul tema dei DSA. 

• Referente Orientamento e Continuità. 
- coordina le attività in continuità didattica per gli alunni delle classi ponte e 

favorisce la progettazione di proposte didattiche curricolari ed extracurricolari che 
prevedano la partecipazione di alunni dei diversi ordini di scuola, con particolare 
attenzione al passaggio medie-superiori; 

- favorisce l'integrazione e la collaborazione tra gli insegnanti delle classi ponte, al 
fine di creare una rete di buone prassi didattiche orientate alla continuità educativa 
e alla concretizzazione del curricolo verticale; 

- favorisce la creazione di un curricolo verticale non solo all'interno dell'IC, ma 
anche con gli ordini di scuola precedenti (micronido) e successivi (istituti di 
istruzione superiore), favorendo incontri e confronti tra gli insegnanti delle varie 
aree; 

- coordina le attività di orientamento scolastico per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado (secondo e terzo anno), organizzando incontri, 
laboratori e lezioni in accordo con i responsabili per l'orientamento degli istituti di 
istruzione superiore; 

- favorisce la realizzazione di progetti volti all'orientamento (conoscenza del sé) per 
tutti gli ordini di scuola, a partire dall'infanzia, avvalendosi, quando possibile, della 
collaborazione di esperti esterni (per esempio psicologi e pedagogisti). 

• Referente INVALSI : 
- Analizza gli esiti delle prove nella restituzione alla Scuola nel mese di settembre-

ottobre; 
- restituisce i dati dell’analisi al collegio; 
- collabora con la segreteria per la gestione e inserimento degli elenchi degli alunni; 
- predispone le attività organizzative necessarie allo svolgimento delle prove; 
- predispone i supporti informatici necessari all’inserimento delle risposte date nei 

quesiti dagli alunni; 
- collabora con gli ispettori Invalsi quando l’Istituto è coinvolto nella scelta di classi 

campione. 
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• Referente Gruppo Sportivo. 
- coordina tutte le attività sportive e di potenziamento partecipando alle iniziative a 

livello regionale e nazionale; 
- coordina le attività motorie proposte dagli enti locali nella scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado; 
- promuove attività extracurricolari. 

• Referente Aggiornamento: 
- indaga sui bisogni formativi dei docenti; 
- indaga sull’offerta formativa proposta dai vari enti accreditati MIUR e specialisti; 
- realizza percorsi formativi in cui si incontrano i bisogni con le proposte; 
- sensibilizza i docenti sulla utilità dell’aggiornamento e della formazione. 

• Referente Progetti: 
- Analisi dei progetti in fase di presentazione; 
- monitoraggio dei progetti in fase di realizzazione; 
- collabora all’organizzazione dei tempi e delle modalità di realizzazione, con 

particolare attenzione all’inserimento funzionale dei progetti nell’attività globale 
dell’Istituto. 

• Referente Supporto Registro Elettronico: 
- raccoglie le esigenze di supporto e informative; 
- organizza incontri formativi; 
- svolge attività di supporto on demand per l’utilizzo del RE 

• Coordinatore Viaggi d’Istruzione: 
- raccoglie e analizza i progetti presentati; 
- svolge il ruolo di figura di coordinamento tra docenti, segreteria e agenzie di 

viaggio; 
- supporta i docenti nel superamento delle criticità inerenti l’organizzazione dei 

viaggi. 

3.7 I docenti       

• Hanno il compito di realizzare il processo di istruzione - formazione volto a promuovere lo 
sviluppo umano, culturale e civile degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti scolastici; 

• individuano strategie di intervento per migliorare i livelli di comunicazione tra i diversi 
gradi scolastici e creano un quadro di coerenze pedagogiche sul piano metodologico e 
valutativo in un’ottica di integrazione tra i vari segmenti dell’Istituto Comprensivo; 

• individuano forme flessibili di organizzazione dell’orario scolastico e di aggregazione degli 
alunni, funzionali all’attivazione di percorsi didattici personalizzati, all’ampliamento 
dell’offerta formativa, alla prevenzione del disagio scolastico e all’inserimento degli alunni 
diversamente abili; 

• Esprimono un’ autovalutazione d’Istituto. 
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3.8 Il coordinatore di classe       

• Promuove, coordina, organizza i rapporti con i colleghi di classe, indirizzando l’attività del 
Consiglio perché sia coerente con le indicazioni del POF. Predispone la progettazione 
educativo didattica attraverso le proposte del Consiglio di Classe in forma unitaria, nonché 
con quelle dei singoli docenti. Coordina i lavori annuali relativi al nuovo Esame di licenza, 
con particolare attenzione alla terza prova. Cura l’attuazione delle decisioni assunte dal 
Consiglio. 

• Presiede le riunioni del Consiglio in assenza del Dirigente Scolastico. Può chiedere la 
convocazione straordinaria del Consiglio. Garantisce che le verbalizzazioni delle riunioni 
del Consiglio siano corrette, chiare ed esaurienti. Firma ogni verbale in caso di assenza del 
Dirigente. 

• Tiene informato il Dirigente sulla situazione della classe e in particolare sugli studenti che 
si caratterizzano come non regolari, convocando i genitori interessati. Cura la 
comunicazione delle decisioni del Consiglio agli studenti e alle famiglie.  

• Presiede gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustra l’andamento didattico e 
comportamentale della classe. 

• È il primo docente referente per le richieste dei genitori che riguardano l’andamento 
generale della classe; convoca a nome del C.d. classe i genitori per un colloquio individuale 
riportando ad essi le valutazioni dei docenti, nel caso di situazioni didattiche caratterizzate 
da diffuse difficoltà di apprendimento e carenze di profitto. 

3.9 Il personale A.T.A.       

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, 
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni 
scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. 

Personale amministrativo 
• Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 
• Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nell'esecuzione degli atti di ordine 

amministrativo, contabile, di ragioneria e di economato. 
• Può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia e alla registrazione del 

materiale.  
• Ha competenza nella tenuta dell'archivio e del protocollo. 
• Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

Collaboratore scolastico 
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• È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 
delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico. 

• Si occupa della pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. 
• È addetto alla vigilanza degli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 

necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche; alla custodia e alla sorveglianza 
generica sui locali scolastici in collaborazione con i docenti. 

• Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne 
alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste 
dall’art.46 del CCNL 1999. 

3.10 La rappresentanza sindacale unitaria       

E’ l’organismo sindacale unitario rappresentativo di tutte le professioni all’interno della scuola e 
rappresenta lo strumento per esercitare pienamente i diritti sindacali in ogni scuola. È prevista la 
contrattazione a livello di ogni Istituzione Scolastica su aspetti importanti dell’organizzazione del 
lavoro del personale docente e A.T.A, come si legge nell’art. 6 del CCNL. 
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità 
tra OO. SS. e Amministrazione, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.( art. 3 CCNL). 

3.11 Nuove figure di coordinamento       

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, è istituita la 
figura del coordinatore didattico.  
I compiti sono affidati a tre docenti, uno per ciascun Comune, i cui compiti sono così definiti: 

- Raccogliere dai consigli di classe le criticità emerse, in particolare i bisogni specifici di recupero di 
ciascun alunno; 

- Organizzare percorsi di recupero mirati al recupero della specifica competenza per ciscun alunno 
individuato dal Consiglio di classe; 

- Individuare i docenti incaricati delle lezioni volte al raggiungimento di un traguardo di 
apprendimento coerente con il Curricolo verticale dell’Istituto; 

- Dirigere la strutturazione delle lezioni che dovranno essere basate su una didattica per competenze e 
per prove autentiche, evitando, per quanto possibile, la ripetizione della lezione strutturata su 
metodologie di didattica trasmissiva. 
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- Coordinare il monitoraggio dei corsi di recupero, effettuato con prove in ingresso e finali. 

E’ altresì istituita, la figura dell’Animatore Digitale, i cui compiti sono esplicitati nella sezione “Azioni 
coerenti con il piano Nazionale per la Scuola Digitale ( PNSD)” e qui accennati: 

- coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi comprese quelle previste nel 
Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. 

- stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 

- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD; 

- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola. 

3.12 Comitato di valutazione       
Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per 
la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della 
Legge n.107 del 13 luglio 2015. 

L’istituto Comprensivo ha eletto i membri del comitato di valutazione triennale, che ha le carattestiche 
istituite dalla L. 107/15 di seguito riportate. 

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai 
seguenti componenti:  

 a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto;  

 b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal 
Consiglio di Istituto;  

 c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.  

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
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 a)della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonche' 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, nonche' della collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

 c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

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

5. 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 altresi' le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».  

[…] Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di 
spese o emolumento comunque denominato.  
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