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RUOLO: Dirigente scolastico 
 
 

COMPITI/MANSIONI 
 

1. Gestisce unitariamente la scuola; 
2. Rappresenta legalmente l’istituzione che dirige; 
3. Gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali; 
4. Valorizza, dirige e coordina le risorse umane; 
5. Organizza i progetti di istituto e le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza; 
6. Promuove l’aggiornamento e la formazione di tutto il personale scolastico; 
7. Promuove e sostiene la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica con gli enti 

locali e le agenzie lavorative, formative ed educative del territorio; 
8. Garantisce la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni; 
9. Garantisce la libertà di insegnamento dei docenti 

 
 
 
 
 

RUOLO: Staff di Direzione 
 

La composizione è variabile a seconda degli argomenti in discussione ma è generalmente formato da: 
Collaboratore vicario 
Secondo Collaboratore 
Responsabili di plesso ( 2 scuola infanzia ) 
Responsabili di plesso (3 scuola primaria ) 
Responsabile scuola  secondaria di primo grado 
Direttore servizi generali e amministrativi 
Funzioni strumentali 

 
MANSIONI 
Coopera con il Dirigente scolastico nella gestione dell'Istituto; 
Valuta periodicamente, in forma collegiale, i principali processi gestionali; 
Si confronta con le figure che concorrono alla gestione dell'Istituto; 
Sovrintende, insieme alle Funzioni strumentali, al lavoro delle Commissioni del Collegio. 
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RUOLO: PRIMO COLLABORATORE 
 

Compiti fondamentali sono il coordinamento e l’organizzazione delle attività della scuola nel suo complesso. 
Svolge, quindi, un’azione di supporto nella gestione complessiva della scuola e una supervisione vigile, ma 
discreta sul regolare funzionamento delle attività didattiche. 
Su specifica delega e affido temporaneo di funzioni da parte del Dirigente, il collaboratore può sostituire il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento. 

 
 

REQUISITI 
• Ha competenze organizzative, progettuali e gestionali; 
• Ha competenze relazionali, capacità di ascolto e di feedback; 
• Sa applicare strumenti di monitoraggio e valutazione; 
• Sa documentare le esperienze; 
• Ha competenze professionali specifiche connesse con la funzione; 
• Sa pianificare e programmare; 
• Conosce in modo approfondito il sistema organizzativo e gestionale dell’Istituto. 

 
MANSIONI 
AMBITO ORGANIZZATIVO 

1. Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte 
le funzioni di cui ha delega anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l'esterno; 

2. Presiede riunioni interne e partecipa a incontri con organismi esterni con delega del 
dirigente scolastico; 

3. E’ membro dello Staff di direzione; 
4. Determina il quadro orario di insegnamento annuale; 
5. Partecipa ai GLH degli alunni DVA della scuola; 
6. Collabora con il DS alla preparazione del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, 

formulando l’ordine del giorno e preparando i vari documenti; 
7. E’ segretario verbalizzante delle sedute collegiali; (Collegio dei docenti, Consiglio di istituto, Giunta 

esecutiva,  Incontri dello staff della Dirigenza) e verifica le presenze in collaborazione con il 
dirigente scolastico; 

8. Collabora con il DS alla stesura del Piano Annuale delle Attività e del Piano 
della Formazione; 

9. Assicura il coordinamento tra l’azione pedagogica e quella didattica dell’Istituto nei vari plessi, 
in tutte le sue articolazioni; 

10. Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto nei vari plessi con l’obiettivo di favorire la 
continuità verticale; 

11. Si occupa delle graduatorie d’Istituto sia dei docenti che degli ATA insieme con il DSGA e il 
Dirigente; 

12. Collabora alla formazione delle classi/sezioni e all'assegnazione delle cattedre ai docenti, 
comprese quelle di sostegno di concerto con il Dirigente; 

13. Predispone il calendario dei Consigli di classe, degli scrutini e degli incontri con le famiglie 
nei vari momenti dell’anno scolastico; 

14. Cura la realizzazione ed esecuzione di quanto deliberato nei vari organi collegiali: consigli 
di classe e Collegio dei docenti; 

15. Supervisiona e coordina le attività dei responsabili/fiduciari di plesso per le sostituzioni, i 
permessi, i recuperi, le ore eccedenti relativamente ai tre ordini di scuola (infanzia, 
primaria e secondaria); 

16. Predispone e organizza l’orario con eventuali adattamenti e altre forme di servizio della mensa 
scolastica; 
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17. Organizza l’orario in caso di partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali, in 
accordo con il personale preposto della segreteria; 

18. Accoglie i nuovi docenti e ne cura l’anno di prova, coordinando i tutor; 
19. E’ referente dell’organizzazione per la partecipazione ad iniziative esterne, sul territorio ed interne 

alunni/docenti; 
20. Coordina le relazioni fra dirigente e docenti, nonché tra scuola ed enti locali; 
21. Predispone il Piano delle attività dei docenti di concerto con il dirigente scolastico; 
22. Si occupa della redazione di una nuova modulistica per l'Istituto raccordandosi con il 

Dirigente e la DSGA e in base alle esigenze della segreteria didattica e amministrativa; 
23. Raccoglie ed organizza in formato elettronico i materiali relativi alle programmazioni, ai 

progetti formativi e alla relativa documentazione; 
24. Collabora con il DS e i referenti di plesso all'organizzazione delle attività di 

promozione dell'Istituto scolastico, tra cui le attività concernenti “ le giornate di scuola 
aperta”; 

25. Coordina il lavoro dei referenti di plesso che curano i rapporti e le segnalazioni delle 
famiglie; 

26. Mantiene i rapporti con i docenti, con i genitori e con gli alunni dell’Istituto in 
collaborazione con i referenti di plesso, in particolare in assenza del DS; 

27. Cura i rapporti con le famiglie, con gli studenti e con i docenti al fine di garantire unitarietà 
di indirizzo all’istituzione scolastica in collaborazione (o in assenza) del DS; 

28. Coordina il lavoro delle funzioni strumentali e delle commissioni che collaborano ai 
vari progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

29. Mantiene i rapporti con le commissioni di Istituto, ne monitora l’efficacia e individua 
eventuali strategie migliorative; 

30. Collabora alla redazione e all’aggiornamento della Programmazione d’Istituto e dei Progetti 
d’Istituto; 

31. Redige il calendario degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie 
degli studenti iscritti nell’Istituto comprensivo; 

32. Vigila sull’orario di servizio del personale; 
33. Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea ed informatica; 
34. Cura i rapporti con gli Organi collegiali, svolgendo compiti di supporto per le 

procedure elettorali; 
35. E' membro di del Gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa; 
36. Svolge tutte le attività in stretta collaborazione con il DS a cui rende conto dell'attività 

svolta. 
37. Partecipa a corsi di formazione circa l’attività organizzativa e gestionale della scuola, 

inerenti l’incarico; 
38. Elabora comunicati e circolare interne per il personale docente, non docente, per gli 

studenti e le famiglie nonché ordini di servizio; 
39. Redige atti ufficiali della scuola in collaborazione al Dirigente scolastico; 
40. Valuta le necessità strutturali e didattiche di comune accordo con il dirigente scolastico; 
41. Fornisce ai docenti documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell’Istituto; 
42. Assiste il DSGA, per quanto di sua competenza, nelle scelte di carattere operativo 

riguardanti la conduzione economico-finanziaria dell’istituto; 
43. Collabora alle attività di orientamento; 
44. Dà disposizioni chiare ai responsabili di plesso per la sostituzione degli insegnanti assenti; 
45. Esamina in prima istanza le richieste di permesso e/o ferie dei docenti; 
46. Supervisiona il controllo da parte dei responsabili di plesso sui permessi di entrata, di uscita 

e sulle giustificazioni per assenze e ritardi degli studenti 
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AMBITO RELAZIONALE CON DIRIGENTE, COLLEGHI, STUDENTI E FAMIGLIE 
● È punto di riferimento e di supporto alla gestione complessiva dell’Istituto 
● Riferisce comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente ai responsabili di 

plesso, ai docenti e a tutto il personale ATA; 
● Insieme al dirigente svolge funzioni di accoglienza verso i docenti di nuova nomina o i 

docenti supplenti, fornendo informazioni essenziali sull'organizzazione e sul funzionamento 
dell’Istituzione scolastica; 

● Supervisiona il lavoro dei responsabili di plesso; 
● Insieme al Dirigente è punto di riferimento per la sicurezza e per l’organizzazione delle 

prove di evacuazione (terremoto e antincendio) 
 

Con gli alunni; 
● Supporta il Dirigente scolastico in veste di primo collaboratore vicario nel far rispettare 

norme e regole ufficiali di funzionamento della scuola 
● Supervisiona e coordina misure disciplinari dei docenti; 
● Cura e interviene in accordo con il Dirigente sulle problematiche sollevate dai docenti, 

studenti e famiglie; 
 

Con le famiglie: 
● Supporta il dirigente nel far rispettare il regolamento interno all’istituto circa il rispetto delle 

norme e degli orari di accesso ai plessi; 
● Coordina le richiesta delle famiglie e il Dirigente; 

 
Con persone esterne alla scuola: 

● è punto di riferimento nella scuola per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti 
locali 

● Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e 
culturali del Territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole. 

● Coordina tra dirigente e docenti, nonché fra scuola ed enti locali; 
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RUOLO: SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
 

REQUISITI 
• Ha competenze organizzative, progettuali e gestionali; 
• Ha competenze relazionali, capacità di ascolto e di feedback; 
• Sa applicare strumenti di monitoraggio e valutazione; 
• Sa documentare le esperienze; 
• Ha competenze professionali specifiche connesse con la funzione; 
• Sa pianificare e programmare; 

 
MANSIONI 
AMBITO ORGANIZZATIVO 

1. E’ membro dello Staff di direzione; 
2. Assicura il coordinamento tra l’azione pedagogica e quella didattica dell’Istituto nei vari 

plessi, in tutte le sue articolazioni, in particolare in secondaria; 
3. Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con l’obiettivo di favorire la continuità 

verticale (in particolare in primaria); 
4. Collabora alla formazione delle classi e all'assegnazione delle cattedre ai docenti, comprese 

quelle di sostegno di concerto con il Dirigente (scuola primaria); 
5. Predispone il calendario dei Consigli di classe, degli scrutini e degli incontri con le famiglie 

nei vari momenti dell’anno scolastico (scuola primaria); 
6. Cura la realizzazione ed esecuzione di quanto deliberato nei vari organi collegiali 
7. Supervisiona e coordina le attività del responsabili/fiduciario di plesso per le sostituzioni, i 

permessi, i recuperi, le ore eccedenti relativamente alla scuola primaria; 
8. Predispone e organizza l’orario con eventuali adattamenti e altre forme di servizio della 

mensa scolastica, in collaborazione con il primo  collaboratore; 
9. Organizza l’orario in caso di partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali, in 

accordo con il personale preposto della segreteria e in collaborazione con il primo 
collaboratore; 

10. Accoglie i nuovi docenti e ne cura l’anno di prova, coordinando i tutor (scuola primaria); 
11. E’ referente, insieme al primo collaboratore dell’organizzazione per la 

partecipazione ad iniziative esterne, sul territorio ed interne alunni/docenti; 
12. Coordina le relazioni fra dirigente e docenti, nonché tra scuola ed enti locali in accordo con 

il primo collaboratore  e il DS; 
13. Predispone il Piano delle attività dei docenti di concerto con il dirigente scolastico e il 

primo collaboratore; 
14. Raccoglie ed organizza in formato elettronico i materiali relativi alle programmazioni, ai 

progetti formativi e alla relativa documentazione; 
15. Collabora con il DS e i referenti di plesso all'organizzazione delle attività di 

promozione dell'Istituto scolastico, tra cui le attività concernenti “ le giornate di scuola 
aperta”; 

16. Coordina il lavoro dei referenti di plesso che curano i rapporti e le segnalazioni delle 
famiglie (scuola primaria); 

17. Mantiene i rapporti con i docenti, con i genitori e con gli alunni dell’Istituto in 
collaborazione con i referenti di plesso, in particolare in assenza del DS; 

18. Coordina il lavoro delle funzioni strumentali e delle commissioni che collaborano ai 
vari progetti di ampliamento dell’offerta formativa (primaria); 

19. Mantiene i rapporti con le commissioni di Istituto, ne monitora l’efficacia e individua 
eventuali strategie migliorative; 

20. Collabora alla redazione e all’aggiornamento della Programmazione d’Istituto e dei Progetti 
d’Istituto insieme al primo collaboratore; 
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21. Redige il calendario degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie 
degli studenti iscritti nell’Istituto comprensivo (scuola primaria); 

22. Vigila sull’orario di servizio del personale (primaria); 
23. Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea ed informatica; 
24. Cura i rapporti con gli Organi collegiali, svolgendo compiti di supporto per le 

procedure elettorali; 
25. E' membro di del Gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa; 
26. Svolge tutte le attività in stretta collaborazione con il DS a cui rende conto dell'attività 

svolta. 
27. Partecipa a corsi di formazione circa l’attività organizzativa e gestionale della scuola, 

inerenti l’incarico; 
28. Valuta le necessità strutturali e didattiche di comune accordo con il dirigente scolastico (in 

particolare per la scuola primaria); 
29. Fornisce ai docenti documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell’Istituto; 
30. Collabora alle attività di orientamento e raccordo/continuità; 
31. Dà disposizioni chiare ai responsabili di plesso per la sostituzione degli insegnanti assenti; 
32. Esamina in prima istanza le richieste di permesso e/o ferie dei docenti; 
33. Supervisiona il controllo da parte dei responsabili di plesso sui permessi di entrata, di uscita 

e sulle giustificazioni per assenze e ritardi degli studenti . 
 

AMBITO RELAZIONALE CON DIRIGENTE, COLLEGHI, STUDENTI E FAMIGLIE 
● È punto di riferimento e di supporto alla gestione della scuola in particolare della secondaria; 
● Riferisce comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente ai responsabili di 

plesso, ai docenti e a tutto il personale ATA (primaria); 
● Insieme al dirigente e al collaboratore vicario svolge funzioni di accoglienza verso i docenti 

di nuova nomina 
● Insieme al Dirigente e al collaboratore vicario è punto di riferimento per la sicurezza e per 

l’organizzazione delle prove di evacuazione (terremoto e antincendio) per la secondaria; 
 

Con gli alunni; 
● Supporta il Dirigente scolastico e il collaboratore vicario in veste di secondo collaboratore 

nel far rispettare norme e regole ufficiali di funzionamento della scuola nella secondaria; 
● Supervisiona e coordina misure le disciplinari dei docenti in secondaria; 
● Cura e interviene in accordo con il Dirigente e il collaboratore vicario sulle problematiche 

sollevate dai docenti, studenti e famiglie (primaria); 
 

Con le famiglie: 
● Supporta il dirigente nel far rispettare il regolamento interno all’istituto circa il rispetto delle 

norme e degli orari di accesso ai plessi in particolare in primaria; 
 

Con persone esterne alla scuola, insieme al primo collaboratore vicario; 
● è punto di riferimento nella scuola per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti 

locali 
● Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e 

culturali del Territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole. 
● Coordina i rapporti tra dirigente e docenti, tra dirigente e famiglie nonché fra scuola ed enti 

locali 
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RUOLO : Responsabile di Plesso 
 

Il responsabile di plesso è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal dirigente scolastico. Svolge compiti di natura 
organizzativa, di gestione, di vigilanza e di coordinamento. 
Provvede in particolare alle sostituzioni dei docenti assenti, gestisce i permessi brevi, i cambi di turno tramite l’apposita 
modulistica e procedura in accordo con il personale di segreteria. Provvede all’organizzazione dell’orario delle 
lezioni, alla corretta applicazione dei regolamenti interni e delle circolari nonché ai rapporti con le famiglie durante 
l’attività didattica quotidiana. In caso di assenza del dirigente si occupa, con specifica delega, della gestione dei 
provvedimenti disciplinari. 
Ha, inoltre, compiti di vigilanza sull’orario di servizio del personale: predispone i fogli firma e segnala in Presidenza gli 
eventuali ritardi del personale. 

 
E’ definito “fiduciario” quindi si intende un rapporto di fiducia tra il Referente/responsabile di plesso e il dirigente 
scolastico. 

 
 

REQUISITI 
● Capacità organizzative e decisionali; 
● Capacità di assumere precise responsabilità; 
● Capacità di ascolto e di feedback; 
● Capacità di negoziazione e di saper gestire il conflitto; 
● Capacità di creare un clima di fiducia e di credibilità; 
● Conoscenza approfondita del sistema organizzativo e gestionale dell’Istituto. 

 
MANSIONI 

 
AMBITO ORGANIZZATIVO 
1. Presiede il Collegio di plesso; 
2. Partecipa alle riunioni dello staff del DS; 
3. Partecipa alle attività di redazione e di monitoraggio del POF e delle comunicazioni scuola-famiglia 

dell'ordine; 
4. In accordo con la dirigenza provvede all’elaborazione e alla distribuzione delle comunicazioni scritte 

indirizzate a docenti e genitori, ne verifica la ricezione e l’eventuale riconsegna riguardo a collegi, 
assemblee, adesioni a scioperi e riunioni sindacali; 

5. E' responsabile delle comunicazioni scuola-famiglia nel plesso in cui è referente; 
6. Collabora per la formazione delle classi; 
7. Gestisce la sorveglianza e i permessi di entrata/uscita degli alunni presso il plesso in cui è referente; 
8. E' responsabile della gestione degli incarichi di sorveglianza degli alunni presso il plesso di cui è 

referente; 
9. Vigila sul regolare funzionamento del plesso e rileva problematiche e bisogni anche materiali che 

riferisce tempestivamente al dirigente; 
10. Tiene le relazioni con i referenti delle Amministrazioni comunali; 
11. Coordina le attività proposte dagli Enti/Agenzie esterni al plesso di cui è referente; 
12. Espleta funzione di coordinamento interno, di raccordo tra il plesso e l’ufficio di Segreteria, di vigilanza 

sullo svolgimento regolare delle attività, collaborando attivamente con il DS; 
13. Diffonde le circolari e le comunicazioni urgenti al personale in servizio nel plesso, organizzando un 

sistema di comunicazione interna funzionale e rapido, richiedendo le firme di presa visione quando 
necessario e affiggendo all’albo e in bacheca al fine di favorire e ottimizzare la diffusione delle 
informazioni; 

14. Cura la pubblicazione in bacheca dell’orario scolastico annuale, con tabella recuperi segmenti, con 
avvisi e promemoria del giorno; 
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15. Raccoglie le circolari interne ed esterne nell’apposita cartelletta, catalogandole progressivamente; 
16. Raccorda l'attività dei docenti relativamente all'orario e al calendario degli impegni; 
17. Organizza la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o in ritardo in collaborazione con la 

Segreteria 
18. Organizza la vigilanza nelle classi scoperte; 
19. Registra le richieste di permessi brevi, di recupero segmenti, di ore svolte per uscite didattiche, viaggi di 

istruzione, complete di possibili sostituzioni; 
20. Vigila sull’orario di servizio del personale; 
21. Presiede alla corretta applicazione dei regolamenti interni e delle circolari; 
22. Organizza l’orario delle classi in caso di sciopero dei docenti secondo quanto previsto dal contratto 

integrativo d'istituto e dalle disposizioni della Direzione; 
23. Mantiene i rapporti con i docenti, con i genitori e con gli alunni del plesso in cui è referente; 
24. In caso di assenza del dirigente provvede ai rapporti con le famiglie e si occupa, con specifica delega, 

della gestione dei provvedimenti disciplinari in accordo con i Consigli di classe/intersezione ed il 
collaboratore vicario; 

25. Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità verticale, rapportandosi alle figure di sistema 
competenti; 

26. Raccorda la compilazione della documentazione per la realizzazione dei progetti, raccogliendo 
informazioni e notizie utili; 

27. Coordina  i  lavori  dei  diversi  progetti  nel  plesso, ne raccoglie i materiali e documentazione da 
consegnare tempestivamente al vicario; 

28. Raccoglie la documentazione didattica dei singoli docenti e la consegna al vicario nei tempi stabiliti; 
29. Collabora con il Dirigente, le FS preposte ed eventuali referenti di commissioni e/o progetti per la 

realizzazione del PTOF 
30. Collabora con i docenti e i collaboratori scolastici per l’organizzazione e sistemazione dei locali e delle 

aule in modo funzionale alla didattica e nel rispetto delle norme di sicurezza; 
31. Predispone e controlla il registro per le presenze dei docenti e cura la connessione alla rete dei registri 

di classe; 
32. Raccoglie le programmazioni dei diversi consigli di classe e le programmazioni disciplinari e le consegna 

ai preposti nei termini fissati; 
33. Ritira la posta e i materiali dalla Direzione e uffici amministrativi; 
34. Controlla le scadenze per la presentazione di varia documentazione (relazioni, domande, piani di 

lavoro…); 
35. Raccoglie e vaglia adesioni a iniziative generali in collaborazione con i coordinatori di classe; 
36. Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso; 
37. Redige a fine anno scolastico in collaborazione con il personale ATA, un elenco di interventi necessari 

nel plesso da inoltrare all’Amministrazione Comunale, per l’avvio regolare del successivo anno 
scolastico; 

38. Sovrintende al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi, secondo le disposizioni 
della Direzione; 

39. E' incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare ai sensi della L. 24/11/1981 n° 
689. 

40. Predispone, in caso di emergenza, tutte le azioni atte a mettere in sicurezza alunni e personale 
scolastico interfacciandosi, al loro arrivo, con i soccorritori; 

41. Collabora all’organizzazione delle prove di evacuazione del plesso 
42. Segnala eventuali situazioni di rischi con tempestività alla Dirigenza; 
43. Riferisce sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento e i problemi del plesso riguardo 

alla sicurezza, sorveglianza e pulizia. 
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AMBITO RELAZIONALE CON DIRIGENTE, COLLEGHI, STUDENTI E FAMIGLIE 
Con i colleghi e con il personale in servizio ha il compito di: 

● essere punto di riferimento organizzativo 
● riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti 
● svolgere funzioni di accoglienza verso i docenti di nuova nomina o i docenti supplenti, curando il 

contatto con il docente titolare, la trasmissione dei registri e dei libri di testo, la trasmissione delle 
informazioni essenziali sull'organizzazione e sul funzionamento del plesso; 

● Collaborare e interagisce con i referenti degli altri plessi 
● Curare i rapporti  con i collaboratori scolastici nel plesso 
● Collaborare con tutti i preposti alla sicurezza per l’organizzazione delle prove di evacuazione 

(terremoto e antincendio) 
 
Con gli alunni la sua figura deve: 

● rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento 
della scuola 

● Raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali 
 
Con le famiglie ha il dovere di: 

● disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti 
interni dell’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni 

● essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe/sezione 
 
Con persone esterne alla scuola ha il compito di: 

● accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del comune in vista nel 
plesso 

● avvisare la segreteria circa il cambio di orario in entrata/uscita degli alunni in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali previo accordo con il Dirigente 

● controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter accedere ai 
locali scolastici 

● essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti locali 
● Svolgere compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e culturali del 

Territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole. 
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RUOLO: Supporto al Responsabile di plesso 

 
Il supporto al responsabile di plesso è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal dirigente scolastico. Svolge compiti di 
supporto al responsabile di plesso, di vigilanza, controllo e di coordinamento. In particolare controlla insieme al 
responsabile di plesso la corretta applicazione dei regolamenti interni e delle circolari e lo sostiene nei rapporti con 
le famiglie durante l’attività didattica quotidiana. 

 
E’ definito “fiduciario” quindi si intende che la sua funzione insieme a quella del responsabile di plesso si fonda su un 
rapporto di fiducia con il Dirigente scolastico. 

 
REQUISITI 

● Capacità organizzative e decisionali; 
● Capacità di assumere precise responsabilità; 
● Capacità di ascolto e di feedback; 
● Capacità di negoziazione e di saper gestire il conflitto; 
● Capacità di creare un clima di fiducia e di credibilità; 
● Conoscenza approfondita del sistema organizzativo e gestionale dell’Istituto 

 
 

Mansioni del “Supporto al Responsabile di plesso” scuola Garcia 
 

- Cura, assieme al responsabile di plesso il coordinamento della scuola Garcia 
- Cura la relazione all’interno del plesso tra docenti, genitori, alunni e la Dirigenza 
- Collabora con il responsabile di plesso, raccogliendo giornalmente le segnalazioni di docenti, 

genitori ed alunni 
- Vigila sull’orario di servizio del personale docente 
- Predispone i fogli firma e segnala eventuali ritardi del personale 
- Predispone un resoconto settimanale delle problematiche emerse 
- Cura giornalmente il librone di istituto per sostituzione dei docenti assenti 
- Gestisce le richieste di permessi brevi, cambi di turno tramite apposita modulistica e in accordo 

con il personale di segreteria e il responsabile di plesso 
- Gestisce le sostituzione dei docenti in viaggio di istruzione 
- Collabora con il responsabile di plesso all’organizzazione e conteggio del recupero segmenti 
- Partecipa agli incontri dello staff della dirigenza 
- Collabora alla conduzione degli incontri di plesso 
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RUOLO Funzione strumentale 
 

Ha funzione di coordinamento in relazione ad obiettivi ritenuti prioritari nel Piano dell’offerta formativa. E’ 
responsabile di una determinata Area Funzionale al PTOF ed è coadiuvato dalla Commissione di lavoro. 
Assume compiti rilevanti per l’intero istituto, mediante la collaborazione con lo staff e i coordinatori 
di classe. 
In seguito all’individuazione delle aree a supporto e ampliamento dell’offerta formativa in sede di collegio 
docenti, i docenti interessati fanno pervenire la loro candidatura con relativo curriculum. Nel caso di richieste 
in esubero rispetto alle funzioni individuate, verranno valutate dalla dirigenza le candidature pervenute, 
considerando le competenze, le esperienze pregresse e la rilevanza dei progetti. 

 
REQUISITI 

 
• Capacità di assumere precise responsabilità; 
• Capacità di coordinamento e cooperazione; 
• Capacità relazionali, di ascolto e di feedback; 
• Capacità di lettura, interpretazione, valutazione e controllo dei risultati; 
• Capacità di pianificare, programmare, individuare ed esplicitare gli obiettivi; 
• Sa elaborare modelli e strategie formative; 
• Sa documentare le esperienze; 
• Competenze progettuali e professionali specifiche connesse con la funzione; 
• Competenze specifiche dell'area di progetto; 
• Conoscenza approfondita del POF, della Programmazione educativo-didattica d’Istituto e 

dei Progetti d’Istituto. 
 

MANSIONI : 
1. Gestisce l’area di competenza; 
2. Partecipa allo staff allargato; 
3. Si coordina autonomamente con le altre figure strumentali; 
4. Si relazione con enti locali; 
5. Riceve il mandato dal Collegio docenti, risponde al Dirigente Scolastico e al Collegio 

docenti del suo operato; 
6. Collabora con il DS alla stesura del programma annuale delle attività al calendario degli incontri 

e relativi ordini del giorno e ne verbalizza gli incontri della specifica commissione; 
7. Presiede gli incontri della specifica commissione; 
8. Persegue gli obiettivi indicati nel mansionario nei modi e nei tempi previsti approvati dal 

Collegio docenti; 
9. Presenta al Collegio docenti eventuali aggiornamenti normativi relativi alla propria area 

coordinandosi con il DS; 
10. Relaziona al Collegio docenti nella verifica finale; 
11. Si raccorda con il DSGA per gli aspetti di gestione amministrativa e finanziaria dei 

progetti inerenti l'area di competenza; 
12. Documenta e rendiconta le spese sostenute nei progetti. 
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RUOLO: Componente di commissione 
 

REQUISITI 
• Competenze comunicative; 
• Competenze progettuali; 
• Competenze professionali specifiche connesse con la funzione; 
• Partecipazione a corsi di formazione coerenti con la funzione. 

 
MANSIONI 

1. Predispone la documentazione per la realizzazione delle attività della commissione 
raccogliendo informazioni e notizie utili; 

2. Richiede ad ogni docente coinvolto nelle attività l’espletamento del compito assunto nonché la 
massima collaborazione per la riuscita delle attività; 

3. Controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività programmate; 
4. Relaziona al DS su tutto lo svolgimento delle attività (obiettivi, contenuti, problemi 

emersi, difficoltà incontrate, proposte per il futuro); 
5. Raccoglie i registri, con le firme, delle ore aggiuntive di tutti i soggetti partecipanti alla 

commissione;  
6. Consegna la documentazione relativa alle attività della commissione ai preposti nei tempi 

stabiliti. 
 
 

RUOLO Referente di progetto 

REQUISITI MINIMI 
• Competenze comunicative; 
• Competenze progettuali; 
• Competenze professionali specifiche connesse con la funzione; 
• Partecipazione a corsi di formazione coerenti con la funzione. 

 
MANSIONI 

1. Predispone la documentazione per la realizzazione del progetto raccogliendo informazioni e 
notizie utili;  

2. Compila la scheda di progettazione iniziale con la relativa scheda finanziaria preventiva; 
3. Richiede ad ogni docente coinvolto nel progetto l’espletamento del compito assunto nonché la 

massima collaborazione per la riuscita del progetto stesso;   
4. Controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;  
5. Relaziona al DS su tutto lo svolgimento del progetto (obiettivi, contenuti, problemi emersi, 

difficoltà incontrate, proposte per il futuro);  
6. Redige una relazione finale di sintesi con la relativa scheda finanziaria consuntiva; 

  
7. Raccoglie i registri, con le firme, delle ore aggiuntive di tutti i soggetti partecipanti al progetto;

  
8. Consegna la documentazione relativa al progetto ai preposti nei tempi stabiliti. 
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RUOLO: Docente Coordinatore di classe o di interclasse/intersezione 
 

REQUISITI 
Competenze pedagogico-didattiche; 
Capacità organizzative; 
Capacità relazionali; 
Conoscenza approfondita del POF, della Programmazione educativo-didattica d’Istituto Conoscenza 
dei Progetti d’Istituto 
Capacità di ascolto e di feedback; 
Capacità di negoziazione e di gestione dei conflitti; 
Capacità di controllo dei risultati; 
Sa individuare ed esplicitare gli obiettivi; 
Sa creare un clima di fiducia e di 
credibilità; Sa elaborare modelli e strategie 
formative; Ha competenze progettuali; 
Ha competenze pedagogico-didattiche; 

 
MANSIONI 
Il docente con incarico di Coordinatore di intersezione nella scuola dell'infanzia e di interclasse 
nella scuola primaria, in accordo con il responsabile di plesso; 

 
1. In assenza del DS e del primo collaboratore vicario presiede il Consiglio di classe, 

assicurando il rispetto dell’ordine del giorno, la verbalizzazione dei lavori ed è responsabile 
dell'operato dello stesso; 

2. Coordina il Piano delle Attività formative di classe, garantendo la sua coerenza con gli 
indirizzi contenuti nel POF e nella Programmazione educativo-didattica d’Istituto; 

3. Presiede l’ Assemblea dei genitori di classe, ne verbalizza i lavori, ne riferisce al DS; 
4. Coordina l’utilizzo delle ore di compresenza e gli interventi di individualizzazione didattica; 
5. E’ preposto alla attivazione e al coordinamento di tutti gli interventi di supporto 

psicopedagogico a favore degli alunni; 
6. Gestisce le microconflittualità che dovessero sorgere all'interno della classe e i rapporti 

scuola genitori in rappresentanza del Consiglio di classe, al coordinatore si rivolgono in 
prima istanza docenti e genitori; 

7. Interviene per la soluzione di problemi disciplinari e controlla che il regolamento 
disciplinare sia adeguatamente applicato; 

8. Fa richiesta al DS, laddove esista la necessità, perché venga convocato in seduta 
straordinaria il Consiglio di classe; 

9. Cura i rapporti scuola-famiglia, informando e convocando, quando necessario, i genitori 
degli alunni; 

10. Verifica la presenza dei genitori in occasione dei colloqui, prendendo successivamente 
contatto telefonico con gli assenti; 

11. Tiene rapporti con i Rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il 
contributo in rapporto al Consiglio di classe; 

12. E’ preposto alla registrazione delle esigenze formative espresse dai docenti di classe; 
13. Coopera con il docente di sostegno nella programmazione del PEI degli alunni DVA e 

del PdP degli alunni DSA e BES; 
14. Coordina l’elaborazione di ipotesi progettuali da introdurre nel Piano di lavoro di classe e ne 

riferisce al DS e al Collegio docenti; 
15. Sovrintende allo svolgimento di attività svolte in collaborazione con gli Enti Locali 

e all’utilizzazione di specialisti ed esperti esterni nella classe; 
16. Redige un Piano di lavoro multidisciplinare per la classe ad inizio anno scolastico; 
17. Redige una relazione multidisciplinare al termine dell'anno scolastico; 
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1. Redige, al termine del triennio nella scuola infanzia, primaria e secondaria, una relazione 
multidisciplinare complessiva; 

2. Monitora l’andamento generale della classe, segnalando tempestivamente le assenze, i ritardi 
ingiustificati degli alunni e proponendo al DS l’adozione di provvedimenti volti ad eliminare 
comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto; 

3. Relativamente alle procedure per evacuazione di emergenza al coordinatore di classe è 
affidato il compito di individuare gli alunni apri-fila e chiudi-fila, verificare l'efficienza 
delle segnalazioni di emergenza poste all'interno dell'aula e curare l'informazione sulle 
procedure medesime; 

4. Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità verticale rapportandosi alle 
figure di sistema competenti; 

5. Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e 
culturali del territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole; 

6. Raccoglie le varie proposte dei docenti per l'individuazione di studenti che necessitano di 
attività di recupero; 

7. Cura l’individuazione da parte del Consiglio delle opportune uscite didattiche itinerari, i 
docenti accompagnatori, la scelta del periodo di effettuazione delle varie uscite; 

8. Raccoglie la programmazione individuale dei singoli docenti e la consegna ai preposti nei 
termini fissati. 

9. Partecipa alle assemblee dei genitori, convocate per l'elezione dei rappresentanti nel 
consiglio di intersezione/interclasse/classe; 

10. Partecipa con il segretario verbalizzatore alla consegna delle schede di valutazione. 
NOTE 
tali compiti, in caso di sua assenza, sono rilevati dal docente di classe con maggiore anzianità di servizio 
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RUOLO Segretario/Verbalizzante del Consiglio di intersezione/interclasse/classe 
 
 

REQUISITI MINIMI 
Competenze pedagogico-didattiche; 
Capacità organizzative; 
Capacità relazionali; 
Conoscenza approfondita del POF, della Programmazione educativo-didattica d’Istituto, dei Progetti 
d’Istituto. 
MANSIONI 

1. Collabora con il coordinatore di classe nella predisposizione dei dati informativi riguardanti 
la classe/sezione in particolare per gli aspetti organizzativi e per quanto richiesto dall'ordine 
del giorno delle riunioni; 

2. Predispone tutti i materiali occorrenti al regolare lavoro del Consiglio di 
intersezione/interclasse/classe anche in collaborazione con la Segreteria; 

3. Verbalizza le informazioni e le dichiarazioni durante le sedute del Consiglio 
di intersezione/interclasse/classe nei tempi previsti da apposita disposizione; 

4. Procede alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva e lo sottopone 
all'approvazione del coordinatore; 

5. Archivia copia del verbale del Consiglio nel registro dei verbali e ne invia copia digitale al 
DS; Effettua, in collaborazione con il coordinatore di intersezione/interclasse/classe il 
monitoraggio delle assenze degli alunni e redige le necessarie comunicazioni alle famiglie e 
alla Direzione; 

6. Partecipa alle assemblee dei genitori, convocate per l'elezione dei rappresentanti nel 
consiglio di intersezione/interclasse/classe, collaborando con il coordinatore; 

7. Partecipa con il coordinatore di classe alla consegna delle schede di valutazione. 
DELEGHE e AUTORITA' In caso di assenza del coordinatore di classe nella scuola secondaria di 
primo grado il segretario ne svolge le mansioni. 
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RUOLO Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 
 

REQUISITI MINIMI 
Soggetto nominato dal Dirigente scolastico (datore di lavoro); 
Formazione specifica. 

 
MANSIONI 

1. E’ preposto a tutti i compiti previsti dal D.L. 81/08 e dai provvedimenti normativi che ne sono 
scaturiti; 

2. Partecipa alle riunioni di coordinamento con il DS e le altre figure sensibili; 
3. Predispone e aggiorna il Piano di rilevazione dei rischi dei plessi; 
4. Predispone e aggiorna il Piano d'emergenza dei plessi; 
5. Gestisce le relazioni con le Amministrazioni comunali al fine di coordinare le azioni 

definite nel Piano d'emergenza dei plessi; 
6. Coordina, unitamente al docente con funzioni di collaboratore del DS e all' A.S.P.P., l’attività 

preventiva dei Responsabili organizzativi di plesso e delle relative figure sensibili; 
7. Avanza proposte al C.D circa l’opportunità di programmare specifici interventi formativi per il 

personale della scuola e per le famiglie. 

RUOLO Addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP) 

REQUISITI MINIMI 
Soggetto nominato dal Dirigente scolastico (datore di lavoro); 
Opportuna formazione; 
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla 
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In base al Decreto 
Legislativo 23 giugno 2003, n.195 sono previsti due moduli formativi. 

 
 

MANSIONI 
1. In collaborazione con il Responsabile SPP, individua le situazioni di rischio all’interno degli 

edifici scolastici dell’istituto comprensivo; 
2. Predispone strumenti idonei a rilevare tali rischi; 
3. Aggiorna la situazione relativa alla formazione del personale in vista della predisposizione 

dei necessari interventi; 
4. Partecipa alle riunioni di coordinamento con il RSPP e con le altre figure sensibili; 
5. Collabora con il Responsabile SPP per l’aggiornamento dei documenti previsti dal 

D.lgs81/2008 e s.m.i.; 
6. Propone/predispone percorsi formativi sulla sicurezza per gli/le alunni/e di tutti gli ordini di 

scuola e le famiglie; 
7. Mantiene contatti con enti locali, istituzioni, associazioni per tutto quanto attinente 

all’incarico affidato 



19  

RUOLO Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
 

REQUISITI MINIMI 
È di norma eletto dai lavoratori o designato dalle rappresentanze sindacali per quanto la difesa 
degli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 
Formazione specifica e aggiornamento periodico; 
A garanzia dei lavoratori il suo nominativo deve essere comunicato all'INAIL. 

 
 

MANSIONI 
1. Accede ai luoghi di lavoro ed è consultato sulla valutazione dei rischi, 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; 
2. Partecipa alle riunioni di coordinamento con il RSPP e con le altre figure sensibili. 
3. E' consultato sulla designazione e sulla formazione degli addetti ai servizi di emergenza; 

Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi, le misure di 
prevenzione, le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli 
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; 

4. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
5. Riceve una formazione adeguata; 
6. Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 
7. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 
8. Partecipa alla riunione periodica del SPP; 
9. Fa proposte in merito all’attività di prevenzione avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso 

della sua attività; 
10. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi adottate dal Dirigente ed i mezzi impiegati per attuarle, non siano 
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; 

11. Ha l’obbligo di avvertire il Datore di Lavoro delle eventuali inosservanze alle norme di 
prevenzione e dei rischi rilevati nel corso dell’espletamento della propria mansione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

12. Rappresenta i lavoratori presso il datore di lavoro per gli aspetti riguardanti la salute e 
sicurezza sul posto di lavoro. 

DELEGHE e AUTORITA'Il Rappresentante dei Lavoratori è un punto di riferimento per tutti i 
lavoratori per consultazione e partecipazione alla sicurezza, in quanto consente il coinvolgimento dei 
lavoratori nelle problematiche. 



20  

RUOLO Addetto al primo soccorso (APS) 
 

REQUISITI MINIMI 
Possiede la formazione specifica prevista dalla normativa. 
Conosce e condivide il Piano di Primo Soccorso definito dal Dirigente Scolastico; 
Tiene aggiornato un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione controllandone 
l’effettiva disponibilità, efficienza e scadenza; 
Si tiene aggiornato sulla tipologia degli infortuni e dei malori che accadono a scuola; 
Si tiene aggiornato sui nuovi prodotti chimici eventualmente utilizzati; 
Mantiene un comportamento coerente con il proprio ruolo, promuovendo il rispetto delle norme di 
sicurezza. 

 
MANSIONI 

1. Collabora con il Referente di plesso; 
2. Avverte gli Uffici amministrativi affinché si provveda al reintegro dei materiali 

di medicamento nelle cassette di pronto soccorso; 
3. Controlla la scadenza dei farmaci e il funzionamento dei presidi presenti nelle cassette di 

pronto soccorso; In caso di necessità, valutata la situazione, presta le prime cure 
servendosi dei materiali di medicamento contenuti nella cassetta di pronto soccorso e 
chiama il 118 seguendo le indicazioni dell'operatore; 

4. Partecipa alle riunioni di coordinamento con il RSPP e con le altre figure sensibili; 
5. Partecipa ai corsi di formazione/aggiornamento previsto per l’incarico che ricopre; 
6. Registra, su un modello predisposto, ogni intervento per avere un riscontro del materiale 

sanitario utilizzato al fine di garantire l’integrazione tempestiva del contenuto della cassetta 
e per conoscere tutti gli infortunistiche accadono a scuola, compresi quelli lievi che non 
vengono riportati sul registro infortuni e i malori (anche ricorrenti). 

 
RUOLO Addetto alla prevenzione anti-incendio 

 
REQUISITI MINIMI 
Possiede la formazione specifica prevista dalla normativa. 

 
MANSIONI 

1. Controlla periodicamente che le vie di fuga siano sempre sgombre; 
2. Collabora con il Referente di plesso e con il RSPP nella prevenzione degli incendi e 

nella individuazione di eventuali situazioni di rischio; 
3. In caso di incendio, attiva personalmente o richiedendo la collaborazione del personale 

ausiliario, il dispositivo di segnalazione sonora, si assicura che lo sgombero sia ordinato e 
sicuro e si accerta che avvenga nell’intero edificio; si accerta che l’erogazione di gas ed energia 
elettrica sia stato interrotto; 

4. Si accerta che vengano attivati, tramite chiamata telefonica, i soccorsi; 
5. Verifica che le uscite di emergenza rimangano sempre sgombre, da ostacoli o materiali, e 

funzionali; 
6. Partecipa attivamente alle prove di evacuazione; 
7. Partecipa alle riunioni di coordinamento con il RSPP e con le altre figure sensibili; 
8. Partecipa ai corsi di formazione/aggiornamento previsto per l’incarico che ricopre. 
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Ruolo: Direttore dei servizi generali e amministrativi – DSGA In 
materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: 

1. redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); 
2. predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); 
3. elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); 
4. predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 

pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); 
5. firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); 
6. provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); 
7. può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo 

(art. 14 c. 2 e 3); 
8. ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); 
9. predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); 
10. elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la 

dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3); 
11. tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
12. predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); 
13. elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello 

specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); 
14. tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); 
15. elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative 

al funzionamento art. 22 c. 1); 
16. tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7); 
17. effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di 

apposito verbale (art. 24 c. 8); 
18. cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il 

rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); 
19. affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle 

officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); 

20. sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono 
composti (art. 29 c. 4); 

21. riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 
27 c. 2); 

22. è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); 
23. cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). 

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: 
1. collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale 

connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella 
D/2 - CCNL 26/5/99); 

2. può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
3. svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; 
4. provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata; 
5. può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 

fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
6. Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi 

periodici. 
. 
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Requisiti: 
Svolge un’attività complessa con rilevanza esterna; 

 
Conoscenza delle procedure di gestione contabile e amministrativa dell’istituzione scolastica; 
Conoscenza degli strumenti informatici; 
Capacità organizzative; 
Capacità relazionali; 
Capacità di autovalutazione e riflessione sui risultati e loro monitoraggio; 
Conoscenza del POF triennale d’Istituto, del PdM, delle funzioni strumentali e referenti di plesso; Conoscenza di tutti 
i progetti d’Istituto; 
Capacità di armonizzare le scelte della suola con i fondi investiti nell’ampliamento dell’offerta formativa; 

 
MANSIONI 
Ambito organizzativo e contabile: 

 
1. Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo- contabili; 
2. Sovrintende a tutte le mansioni del personale amministrativo (nomine, contratti, personale docente ed 

ATA) 
3. Cura l’organizzazione della Segreteria; 
4. Dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA; 
5. Promuove attività amministrativo-contabili; 
6. Gestisce in tutte le varie fasi i bandi per acquisti e fruizione di beni e servizi; 
7. Organizza e coordina le varie mansioni amministrativo-contabili 
8. Verifica i risultati; 
9. Organizza autonomamente le attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico; 
10. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessarie; 
11. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; 
12. È funzionario delegato, ufficiale rogante, consegnatario dei beni mobili; 
13. Predispone l’inventario; 
14. Assegnazione dei Collaboratori scolastici ai plessi 
15. Pianificazione dell’orario di servizio dei CS nei vari plessi 
16. Supervisione continua dell’esecuzione delle varie mansioni per CS e AA su indicazione del Dirigente 

scolastico 
17. Può svolgere incarichi di attività di formazione, tutoraggio e aggiornamento nei confronti del 

personale; 
18. Redige gli atti di ragioneria ed economato; 
19. In collaborazione con il DS predispone il PA (Programma Annuale) relativo al bilancio della scuola 

ed eventuali integrazioni; 
20. In collaborazione con il DS predispone il Conto consuntivo; 
21. Formula la relazione al Programma annuale e al conto consuntivo da presentare ai revisori dei conti 

di concerto con il Dirigente scolastico; 
22. Collabora con il Dirigente scolastico per poter realizzare il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto 

compatibilmente con le risorse economico-finanziarie disponibili 
 

Ambito relazionale: 
Il DSGA è un punto di riferimento per tutto il personale ATA in collaborazione con il Dirigente scolastico. 
Svolge i seguenti compiti: 

 
1. Coordina il lavoro tra il personale ATA e il Dirigente scolastico; 
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2. Supervisiona e controlla il lavoro del personale ATA, incoraggiando e accrescendo il senso 
di autostima individuale; 

3. Fa parte di diritto della giunta d’Istituto per definire l’ordine del giorno del C.d.I 
4. Fa parte dello staff della dirigenza 
5. Partecipa ai C.d.I che affrontano temi amministrativo-contabili; 

 
 
 

PERSONALE ATA 
Collaboratori scolastici. 

MANSIONI 

In collaborazione con il Dirigente scolastico e il personale docente, è addetto ai servizi generali della scuola 
con compiti: 

1. di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; 

 
2. di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 

3. di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici (Addetto ai servizi 
scolastici); 

4. di collaborazione con i docenti. 

5. nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita Prestazione di aiuto 
materiale agli alunni portatori di handicap da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47 CCNL 2006-2009 

 

Orario di lavoro ATA: 
In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di 
flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; 
2. ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 
3. miglioramento della qualità delle prestazioni; 
4. ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
5. miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 
6. programmazione su base plurisettimanale dell’orario. 
7. 3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 

sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del 
recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa 
deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 
minuti. 

8. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti 
l’orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione 
integrativa d’istituto. 
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RUOLO: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

Requisiti: 
 

Competenze organizzative 
Conoscenze di contabilità di base 
Conoscenza dei sistemi informatici di segreteria 
Conoscenza delle procedura di archiviazione e protocollazione 
Capacità relazionali 

 
UNITA’ PRESENTI : N. 05 ASSISTENTI AMM.VI di cui 2 nell’area didattica e Affari generali e 3 nell’area 
amministrativa- 
AREA DIDATTICA: 

• Ass.te Amm.vo DIDATTICA 
Gestione alunni dei tre ordini di scuola: 
• Comunicazione e corrispondenza con le famiglie 
• Comunicazione e corrispondenza con le altre istituzioni scolastiche e con il Comune 
• Circolari area didattica; 
• Gestione uscite anticipate primaria e secondaria; 
• Anagrafe Comune (tutti i plessi per area alunni); 
• Iscrizioni, certificazioni, scrutini, esami 
• Predisposizione Documento di valutazione e pagella finale;; 
• Compilazione diplomi di fine ciclo. 
• Archiviazione documenti e fascicoli alunni; 
• Trasmissione fascicoli alunni; 
• Aggiornamento organico alunni; 
• Somministrazione farmaco e rilevazioni e statistiche nella didattica; 
• Libri di testo; 
• GLH e DVA alunni; 
• Attività amministrativa legata alla segnalazione degli “alunni h” e al funzionamento del GLI e dei GLH 

tecnici; 
• Registro iscrizioni; 
• Tenuta del Registro sul controllo delle autocertificazioni e degli atti di notorietà; 
• Organi collegiali; 
• Elezioni OO.CC. di durata annuale e triennale: attività amministrativa connessa allo svolgimento 

delle elezioni nei limiti in cui la competenza non appartenga alla commissione elettorale; 
• Statistiche e rilevazioni di settore; 
• Arretrati di competenza; 
• Corrispondenza del Dirigente Scolastico; 
• Richiesta interventi di manutenzione per i plessi Zandonai e Garcia agli uffici competenti del 

Comune; 
• Rapporti con l’Ufficio Orienta scuola del Comune; 
• Protocollo di competenza. 
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• Ass.te Amm.vo 
AREA AFFARI GENERALI - DIDATTICA 

 
MANSIONI: 

• Assicurazioni; 
• Pratiche infortunio alunni: istruzione e conduzione con predisposizione registro e comunicazione 

infortuni; 
• Pratiche infortunio Docenti e ATA: istruzione, conduzione con predisposizione registro infortuni e 

segnalazione degli stessi; 
• Trasmissione postale (Borgetta – Poste italiane); 
• Smistamento posta in entrata e uscita nei vari plessi; 
• Creazione codici per fotocopie docenti nei vari plessi; 
• Rapporti con il fornitore noleggio fotocopiatori (richiesta toner , invio dati copie effettuate etc..) 
• Mensa scolastica: gestione e comunicazioni con Comune e tutti i plessi; 
• Gestione del Registro sul controllo delle autocertificazioni e degli atti di notorietà; 
• Archiviazione della posta; 
• Buoni d’ordine, preventivi, prospetti comparativi (CIG e DURC); 
• Sistemazione del materiale di cancelleria, modulistica, registri e stampati ad uso degli uffici; 
• Predisposizione e conservazione dei cartellini identificativi alunni e tutto il personale; 
• Gestione archivio corrente e raccordo con l’archivio storico; 
• Inventario; 
• Acquisizione e controllo versamenti per attività didattica (Assicurazione alunni, contributi volontari, 

ecc..); 
• Rapporti con il Comune:manutenzione plessi Parco dei Fiori, Parini, Sempione e Giolitti; 
• Condivisione area didattica infanzia con l’altra figura di Ass.te Amm.vo; 
• Protocollo di competenza. 

 

 AREA AMMINISTRATIVA SCUOLA PRIMARIA 
n. 03 UNITA’ 

MANSIONI: 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 
� Personale Docente Scuola Primaria a T.D. e a T.I.; 
� Gestione giuridica, previdenziale e fiscale; 
� Trattamento di Fine Rapporto del personale assegnato; 
� Fascicoli personali: cura, tenuta e riordino di tutta la documentazione; 
� Comunicazioni e corrispondenza con U.S.R. Lombardia e Ambiti Territoriali; 
� Comunicazioni e corrispondenza con la Ragioneria Territoriale e Direzione Territoriale del Tesoro 

nonché tutti gli altri Enti esterni per lo svolgimento dei compiti assegnati; 
� Gestione  assenze:  controllo  consegna  documentazione, ed aggiornamento del registro, visite 

fiscali, elaborazione decreti personale; 
� Corsi di aggiornamento: raccolta adesione e conduzione relative istruttorie per personale di ruolo; 
� Graduatorie d’istituto: raccolta e controllo schede individuali/formulazione graduatoria del personale 

di ruolo; 
� Assenze del personale con emissione dei relativi decreti con eventuale riduzione dei compensi; 
� Ferie del personale docente assegnato; 
� Gestione del Registro sul controllo delle autocertificazioni e degli atti di notorietà; 
� Immissione in ruolo: contratti, documenti di rito, adempimenti all’inizio e a conclusione del 

superamento periodo di prova, dichiarazione dei servizi; 
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� Ricostruzioni di carriera; 
� Pratiche di riscatto, ricongiunzione e cessazione del rapporto di lavoro di tutto il personale docente 

assegnato; 
� Inserimento e rilevazione dati organico su indicazione del Dirigente Scolastico; 
� Statistiche e rilevazioni di settore; 
� Eventuali arretrati di settore; 
� Certificati di servizio; 
� Pratiche inerenti il Centro per l’Impiego per il personale assunto; 
� Stretta collaborazione con le colleghe dell’Ufficio Personale e relativa sostituzione in caso di 

assenza; 
� Protocollo di competenza. 

 
AREA AMMINISTRATIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E INFANZIA 

 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 
� Personale Docente Scuola Infanzia e Secondaria di primo grado a T.D. e a T.I.; 
� Gestione giuridica, previdenziale e fiscale; 
� Trattamento di Fine Rapporto del personale assegnato; 
� Fascicoli personali: cura, tenuta e riordino di tutta la documentazione; 
� Comunicazioni e corrispondenza con U.S.R. Lombardia e Ambiti Territoriali; 
� Comunicazioni e corrispondenza con la Ragioneria Territoriale e Direzione Territoriale del Tesoro 

nonché tutti gli altri Enti esterni per lo svolgimento dei compiti assegnati; 
� Gestione  assenze:  controllo  consegna  documentazione, ed aggiornamento del registro, visite 

fiscali, elaborazione decreti personale; 
� Corsi di aggiornamento: raccolta adesione e conduzione relative istruttorie per personale di ruolo; 
� Graduatorie d’istituto: raccolta e controllo schede individuali/formulazione graduatoria del personale 

di ruolo; 
� Assenze del personale con emissione dei relativi decreti con eventuale riduzione dei compensi; 
� Ferie del personale docente assegnato; 
� Gestione del Registro sul controllo delle autocertificazioni e degli atti di notorietà; 
� Immissione in ruolo: contratti, documenti di rito, adempimenti all’inizio e a conclusione del 

superamento periodo di prova, dichiarazione dei servizi; 
� Ricostruzioni di carriera; 
� Pratiche di riscatto, ricongiunzione e cessazione del rapporto di lavoro di tutto il personale docente 

assegnato; 
� Inserimento e rilevazione dati organico su indicazione del Dirigente Scolastico; 
� Statistiche e rilevazioni di settore; 
� Eventuali arretrati di settore; 
� Certificati di servizio; 
� Pratiche inerenti il Centro per l’Impiego per il personale assunto; 
� Stretta collaborazione con le colleghe dell’Ufficio Personale e relativa sostituzione in caso di 

assenza; 
� Protocollo di competenza. 
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AREA AMMINISTRATIVA – PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI 
MANSIONI: 

 
� Personale ATA a T.D. e a T.I.; 
� Gestione giuridica, previdenziale e fiscale; 
� Trattamento di Fine Rapporto di lavoro del personale assegnato; 
� Fascicoli personali: cura, tenuta e riordino di tutta la documentazione; 
� Rapporti con U.S.R. Lombardia e Ambiti Territoriali, Ragioneria Territoriale e Direzione 

Territoriale del Tesoro e tutti gli altri Enti esterni per lo svolgimento dei compiti assegnati; 
� Gestione assenze: controllo consegna documentazione, tenuta ed aggiornamento del registro, visite 

fiscali, elaborazione decreti per il personale assegnato; 
� Graduatorie d’istituto: raccolta e controllo schede individuali/formulazione graduatoria personale di 

ruolo; 
� Assenze del personale dei C.S. con emissione dei relativi decreti con eventuale riduzione; 

ferie del personale docenti assegnato; 
� Tenuta del Registro sul controllo delle autocertificazioni e degli atti di notorietà; 
� Immissione in ruolo: contratti, documenti di rito, adempimenti inizio e superamento periodo di 

prova, dichiarazione dei servizi; 
� Ricostruzioni di carriera; 
� Pratiche di riscatto, ricongiunzione e cessazione di tutto il personale ATA assegnato; 
� Inserimento e rilevazione dati organico su indicazione del Dirigente Scolastico; 
� Statistiche e rilevazioni di settore; 
� Eventuali arretrati di settore; 
� Certificati di servizio; 
� Pratiche inerenti il Centro per l’Impiego per il personale assunto; 
� collaborazione con le colleghe dell’Ufficio Personale e relativa sostituzione in caso di assenza; 
� Collaborazione con DSGA; 
� Corrispondenza del Dirigente Scolastico e circolari interne, relativamente al personale; 
� Corsi di aggiornamento: raccolta adesione e conduzione relative istruttorie personale ATA di ruolo; 
� Rapporti con gli Enti Locali in materia di sicurezza e manutenzione; 
� Chiamate per assistenza tecnica computer server telefoni attrezzature lab. e LIM; 
� Supporto al Dirigente Scolastico in materia di sicurezza; 
� Tenuta del Registro sul controllo delle autocertificazioni e degli atti di notorietà; 
� Scarico posta con DSGA; 
� Progetti. (Esselunga/Coop/Gigante, Frutta nella Scuola) ecc…; 
� Comunicazioni RSU; 
� Arretrati di competenza; 
� Consegna e ritiro tablet docenti - assistenza tablet alunni; 
� Visite guidate e viaggi di istruzione nella parte che riguarda la didattica e la parte amministrativa 

(preventivi, contatti fornitori, prospetti comparativi, conferme varie, inoltro prenotazioni, elenchi, 
autorizzazioni, fatture); 

• Corrispondenza e prenotazioni per uscite didattiche e viaggi di istruzione 


