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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

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.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

STAFF di direzione: è formato dal DSGA, dai 
Collaboratori del dirigente, dai Coordinatori 
di plesso, dalle Funzioni strumentali, dai 
Referenti e Coordinatori delle attività e 
Invalsi

10

Sono funzioni identificate in aree 
strategiche della vita della scuola, 
necessarie per la realizzazione delle finalità 
istituzionali della scuola in regime di 

Funzione strumentale 3
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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.

Capodipartimento

Materie Letterarie/Arte e Immagine/ Ed. 
Musicale: Giannottu Rosita/Solinas Maria 
Quirica Matematica/Tecnologia: Manconi 
Filippo Lingue straniere: Decandia Luciana 
Scienze Motorie: Petroccia Domenico 
Religione: Imperio Giuseppina Sostegno: 
Manconi Antonia

6

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 

Responsabile di plesso 7
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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

Prendere in consegna i materiali e le 
attrezzature presenti in laboratorio, 
Predisporre l’orario di utilizzo del 
laboratorio per garantire a tutti i docenti 
della disciplina ed alle classi la fruizione del 
servizio, Gestire l’utilizzo dei laboratori 
anche fuori delle lezioni curriculari, dopo 
aver verificato la sussistenza delle 
procedure e delle garanzie necessarie per il 
corretto uso, Rilevare e segnalare al 
Dirigente eventuali necessità o guasti o 
criticità dovessero presentarsi, Proporre 
acquisti di materiali e attrezzature utili per 
la realizzazione delle attività, Collaborare 
con gli uffici amministrativi per la 
predisposizione degli ordini dei materiali da 
acquistare per il laboratorio, Impostare un 
Regolamento di accesso al laboratorio per il 
corretto uso delle attrezzature tenendo 
conto delle norme sicurezza, Proporre 
eventuali piani di riorganizzazione del 
laboratorio, Organizzare col referente per 
la continuità e l’orientamento incontri e 
attività con la partecipazione degli alunni 
dei diversi ordini di scuola, Mettere in atto 
politiche e azioni per incentivare la 
didattica laboratoriale, Presentare una 
breve relazione di sintesi sul lavoro svolto, 
accompagnata da proposte per 

Responsabile di 
laboratorio

6
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l’implementazione delle iniziative da 
effettuare nel laboratorio. Curare le attività 
e organizzare i concerti d’Istituto, 
Collaborare con tutti i docenti di musica 
nelle attività musicali dell’Istituto, Gestire 
l’utilizzo dei laboratori, Rilevare e segnalare 
al Dirigente eventuali necessità o guasti o 
criticità dovessero presentarsi, Proporre 
acquisti di materiali e attrezzature utili per 
la realizzazione delle attività musicali, 
Collaborare con gli uffici amministrativi per 
la predisposizione degli ordini dei materiali 
da acquistare per i laboratori musicali, 
Organizzare col referente per la continuità 
e l’orientamento incontri e attività con la 
partecipazione degli alunni dei diversi 
ordini di scuola, Mettere in atto politiche e 
azioni per incentivare la didattica 
laboratoriale, Presentare una breve 
relazione di sintesi sul lavoro svolto, 
accompagnata da proposte per 
l’implementazione delle iniziative da 
effettuare nei laboratori musicali. Operare 
per l’organizzazione dei laboratori per 
garantire a tutti i docenti delle classi la 
fruizione del servizio, Rilevare e segnalare 
al Dirigente eventuali necessità o guasti o 
criticità dovessero presentarsi, Proporre 
acquisti di materiali e attrezzature utili per 
la funzionalità dei laboratori, Collaborare 
con gli uffici amministrativi per la 
predisposizione degli ordini di eventuali 
materiali da acquistare, Collaborare col 
Dirigente per l’aggiornamento del 
VADEMECUM all’uso di laboratori e LIM per 
il corretto uso delle attrezzature tenendo 
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conto delle norme sicurezza, Proporre 
eventuali piani di riorganizzazione, 
Organizzare, col referente per la continuità 
e l’orientamento, incontri e attività con la 
partecipazione degli alunni dei diversi 
ordini di scuola, Mettere in atto politiche e 
azioni per incentivare la didattica 
laboratoriale, Presentare una breve 
relazione di sintesi sul lavoro svolto, 
accompagnata da proposte per 
l’implementazione dei laboratori e delle 
iniziative da effettuare col loro utilizzo.

Gestire il PNSD, in collaborazione col 
dirigente scolastico, rivestendo un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione 
a scuola attraverso la Formazione interna, 
il Coinvolgimento della comunità scolastica 
e la Creazione di soluzioni innovative: 
Fungere da stimolo alla formazione interna 
alla scuola sui temi del PNSD, sia 
organizzando laboratori formativi, sia 
animando e coordinando la partecipazione 
alle altre attività formative, come quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi, 
Svolgere attività formative in relazione ai 
bisogni specifici emersi nell’Istituto in 
ambito digitale, Favorire la partecipazione 
e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio, 
Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 

Animatore digitale 1
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di assistenza tecnica condotta da altre 
figure, promuovendo innovazioni 
didattiche e attività di rete, Svolgere 
attività di consulenza ai docenti sull'utilizzo 
delle tecniche multimediali a sostegno della 
progettazione didattica, in collaborazione 
con le FF.SS, Offrire consulenza e supporto 
per l'utilizzo del sito web della scuola per 
fini educativi, formativi e informativi, 
Offrire consulenza alla progettazione e 
all'impiego didattico dei servizi a tecnologia 
avanzata, Elaborare e/o supportare la 
stesura di capitolati d’appalto e di 
manutenzione straordinaria per 
apparecchiature informatiche, Frequentare 
corsi di aggiornamento e di qualificazione 
inerenti l’espletamento della funzione, 
Rendicontare con monitoraggi e report le 
attività realizzate e i risultati conseguiti, 
proponendo piani di miglioramento e 
implementazione.  Promuovere l’uso degli 
strumenti multimediali a supporto della 
didattica  Favorire momenti di formazione 
comune, riflessioni metodologiche  
Favorire il confronto e scambio di 
esperienze e materiali  Gestire la 
comunicazione attraverso piattaforme e 
learning e sito web

Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale, 
Promuovere nell'ambito della propria 
istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, le seguenti azioni: Creare ambienti 
di apprendimento per la didattica digitale 
integrata, Progettare laboratori per la 

Team digitale 6
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creatività e l’imprenditorialità e biblioteche 
scolastiche come ambienti mediali; Usare 
registri elettronici e archivi cloud, 
Sensibilizzare al fundraising, Educare alluso 
consapevole dei media e dei social 
network, Sviluppare il pensiero 
computazionale, introdurre il coding e la 
robotica educativa, Coordinare iniziative 
digitali per l’inclusione, Progettare scenari e 
processi didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola (BYOD), 
Sperimentare modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.), Partecipare a bandi 
nazionali, europei ed internazionali; 
Documentare e impostare gallery del PNSD.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto agli alunni con BES tramite 
attività di compresenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

• 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.

Ufficio protocollo e alunni • Alunni: Iscrizioni, fascicoli 
personali, richieste e rilascio diplomi e certificati, 
compilazione diplomi, statistiche e Registro generale • 
Prove Invalsi • Anagrafe alunni • Libri di testo • Registri 
carico/scarico e perpetuo dei diplomi • Tenuta e 
responsabilità del registro del protocollo informatico • 
Infortuni: collaborazione col Dirigente per le pratiche con 
Inail e Agenzie assicurative • Gestione amministrativa dei 
viaggi d’istruzione in collaborazione con la Referente • Cura 
delle procedure relative all’informativa sulla privacy e 
consenso trattamento dati Verifica circolari telematiche nei 
siti MIUR USP USR • Cura posta elettronica in collaborazione 
col Dirigente Gestione amministrativa organici in 
collaborazione col Dirigente e col Referente di Sostegno • 
Richieste manutenzione EE. LL. in collaborazione col 
Dirigente Pubblicazioni nel sito in collaborazione col 
Dirigente e Referenti • Gestione flusso documentale per 
ambito di competenza • Cura dell’archivio • Gestione e 
sistemazione materiali facile consumo con tenuta registri e 
verifica ordini • Ordini dei materiali anche come punto 
istruttore Mepa • Collaborazione con le altri Assistenti 
Amministrative nei momenti di maggior carico di lavoro e 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sostituzione in tutti i loro compiti in caso di assenza

Ufficio acquisti
Vedere le funzioni del DSGA e del Responsabile ufficio 
protocollo e alunni

Ufficio per la didattica

prof.ssa Melis Nicoletta Raccogliere e inoltrare ai docenti i 
materiali e le proposte di attività progettuali, Raccogliere le 
proposte e le adesioni dei consigli di classe/interclasse e 
intersezione delle diverse iniziative progettuali, Collaborare 
coi referenti delle diverse attività per la realizzazione dei 
progetti, in particolare per quelli che coinvolgono l’intero 
Istituto, Predisporre uno schema riepilogativo delle 
proposte da portare in sede d’incontro degli OO.CC. 
Preparare un report finale sulle attività realizzate dalla 
scuola individuando i punti di forza e di criticità delle 
diverse esperienze. Cura della documentazione relativa ai 
diversi OO.CC. in collaborazione col Dirigente

Ufficio personale A.T.D. e A.T.I. • Nomina personale 
supplenze brevi e saltuarie con tenuta registri fonogrammi 
• Invio comunicazione assunzioni tramite portale SIL 
Sardegna • Decreti assenza di tutto personale con relative 
procedure di verifica e inserimento Sidi • Rilevazione 
mensile assenze Sidi e trasmissione Ministero Finanze • 
Tenuta registri incarichi, supplenze e assenze del personale 
• Fascicoli personale docente e ata • Verifica rilevazione 
presenze personale Ata • Tenuta registro permessi brevi e 
relativi recuperi in collaborazione coi Referenti di plesso • 
Trasmissione dati sugli scioperi al MIUR • Invio visite fiscali • 
Cura dell’archivio • Predisposizione turni dei collaboratori 
scolastici • Invio richieste al Casellario giudiziario • Cura 
delle procedure relative all’informativa sulla privacy e 
consenso trattamento dati • Contratti personale supplenze 
brevi e saltuarie e supplenze annuali • Inquadramenti 
economici contrattuali personale T. I. • Rilascio certificati 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

servizio • Gestione pratiche pensione • Ricostruzioni di 
carriera • Predisposizione TFR • Gestione stipendi per 
supplenze brevi e saltuarie • Rilascio mod. CU • Denunce 
mensili INPS (Uniemens) • Modelli PR1, PL1 e PL2 • Decreti 
fng personale a t. d. annuale • Graduatorie del personale 
docente e ata Istruttoria pratiche assegno nucleo familiare • 
Monitoraggio annuale dei dati dei contratti t.d. • Gestione e 
controllo della documentazione sulla sicurezza • Notifica al 
personale delle disposizioni in applicazione del T. U. 81/08 • 
Consegna dei beni inventariati al personale incaricato • 
Gestione del flusso documentale dell’ambito di competenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “FORMAZIONE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

11
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Approfondimento:

E' istituito l'accordo di rete fra le istituzioni scolastiche aderenti che prende il nome di 
"FORMAZIONE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE"

 

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del 
proprio personale per ottemperare all'obbligo di applicazione della normativa in 
materia di anticorruzione (L.190/2012) e trasparenza (D.L. 33/2013, D.L. 97/2016).

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione ed è limitata all'a.s. 
2018/2019 e resta, comunque,in vigore fino alla data di estinzione di tutte le 
obbligazioni assunte con l'accordo stesso.

Scuola capofila liceo "Dettori" di Tempio

 "INSIEME, UNITI PER LA PRIVACY"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete denominato "Insieme, uniti per la Privacy", in seguito accordo, tra le 
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istituzioni scolastiche:

• Istituto Comprensivo Badesi, con sede in Badesi via L'Uva Bianca, 8, C. F. 
91015280901;

• Istituto Comprensivo Calangianus, con sede in Calangianus viale Roma, 2, C. F. 
91021540900;

• Liceo Giovanni Maria Dettori, con sede a Tempio Via B. Demuro, 3, C.F. 91015330904

• Istituto Comprensivo Oschiri, con sede in Oschiri Circonvallazione San Pietro, 14, C.F. 
90005490900;

 RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formazione del personale in servizio

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DELLA CLASSE

SI prevede l'organizzazione di un corso di formazione per i docenti che dia indicazioni sulla 
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gestione delle classi particolarmente problematiche anche tramite strategie didattiche 
innovative e orientate all'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riduzione della percentuale di alunni che 
riportano la valutazione minima nell'esame 
conclusivo del primo ciclo.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento della ridistribuzione degli alunni 
per fasce di livello nelle prove nazionali

•

Competenze chiave europee
 Recupero delle competenze linguistiche e 

matematiche;  Certificazione delle competenze 
di lingua straniera;  Sviluppo delle competenze 
digitali;  Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva;

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA FORMAZIONE DI BASE E PRIMO SOCCORSO

Si prevede l'organizzazione di corsi sulla sicurezza come formazione e come aggiornamento in 
base alla legge 81/08

14
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente e ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE LINGUISTICHE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE

Il corso prevede la formazione dei docenti sulle competenze linguistiche e la costruzione di 
rubriche valutative, utilizzando la metodologia della ricerca-azione e della disseminazione tra 
pari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 VERSO UN'INCLUSIONE CONCRETA

Lo sviluppo della intelligenza emotiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI, STORYTELLING E ROBOTICA

Il corso potrà essere indirizzato ad alunni e docenti e formerà all'utilizzo: - delle diverse 
piattaforme didattiche, - dell'atelier creativo e dei suoi strumenti e attrezzature - della 
biblioteca scolastica innovativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano triennale per la Formazione dei docenti è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola 
intende adottare riflettono le priorità, i traguardi individuati nel RAV, i relativi obiettivi 
di processo e il Piano di Miglioramento. Si prevede la possibilità di svolgere attività 
individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per la nostra Istituzione 
Scolastica. Si riconosce e si incentiva la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre 
comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli 
insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 
07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 
formazione del personale.

 
L’azione di miglioramento verterà sui seguenti temi strategici:

Docenti

·        Metodologie e strategie finalizzate al potenziamento delle competenze di base 
trasversali e verticali, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e 
logico-matematiche.

·         Metodologie innovative: problem solving and posing, classe capovolta, coding, 
learning by doing.

·         Competenze digitali per l’innovazione didattica metodologica.

·        Nuovo Regolamento Europeo Privacy.
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI E NORMATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

Approfondimento

 L’azione di miglioramento verterà sui seguenti temi strategici:

·         Dematerializzazione dei processi annuali e contabili.

·         Nuovo regolamento della Privacy.

·         Contratto di lavoro 2016/2018.

·         Nuovo Regolamento di contabilità.

·         Formazione sulla sicurezza.
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