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  OGGETTO:  assegnazione incarichi individuali, componenti di commissione – gruppi di lavoro  a.s. 2020/21 
 
 

IL DIRIGENTE 

 VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 25, 40 e 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150; 

 VISTO l’art. 5, commi 5 e 8 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

 VISTO l’art.1, comma 83 della L.107/2015; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 13.09.2019, con cui venivano individuate le necessità organizzative relative all’attuazione del PtOF e del 
relativo Piano di Miglioramento; 

 CONSTATATO che vi sono i necessari presupposti organizzativi e didattici per avviare l’attività richiesta; 

 CONSIDERATO che le attività di supporto organizzativo sono state comunque affidate al personale ad inizio dell’anno scolastico; 

 PRESO ATTO delle disponibilità della S.V. all’attività in argomento; 

DISPONE 

 Gli incarichi individuali connessi all’organizzazione in ambito didattico dovranno essere svolti in coerenza con le indicazioni del POFT  e le disposizioni del 
Dirigente. In particolare, dovrà essere presentata in Presidenza, entro il 10 giugno  2021, una relazione finale che espliciti le specifiche attività svolte in 
coerenza con l’incarico affidato ed eventuali suggerimenti utili per la futura pianificazione delle attività. 

 Gli incarichi connessi a specifiche disposizioni di legge dovranno essere svolti in coerenza con le disposizioni del dirigente, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

 Al personale docente, sarà consegnato apposito incarico individuale estrapolato dai progetti e dalla contrattazione di istituto, pertanto il prospetto viene 
emesso in forma di DISPOSITIVO CUMULATIVO ai soli fini di pubblicità. 

 I docenti coordinatori di commissioni, di gruppo di lavoro, di attività e progetti del POFT, dovranno individuare un segretario che verbalizzi gli incontri 
svolti per la realizzazione delle attività previste e documentare tutte le azioni effettuate in coerenza con l’incarico, anche al fine della liquidazione di 
eventuali compensi aggiuntivi. Tale documentazione dovrà essere depositata in segreteria didattica, entro il giorno 30 giugno 2021. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Prof.ssa Delia Dami 
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INCARICHI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2020/21 
DOCENTI COLLABORATORI: 

 
AREA DOCENT

E DOCENTE PRIMO COLLABORATORE 
FUNZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 
Compiti:  

- cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola e nella gestione delle emergenze relative ad assenze improvvise o ritardo dei docenti con riadattamento 

temporaneo delle lezioni, utilizzazioni docenti, registrazione eventuali ore eccedenti; 

- concessione di ingressi posticipati o uscite anticipate alunni solo se accompagnati o prelevati da genitore o delegato; 

- sostituzione dei docenti assenti; 

- concessione permessi brevi ai docenti e cura del recupero degli stessi;  

- accertamento della tenuta di procedure e strumenti di documentazione didattica da parte dei docenti;  

- controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate …);   

- esame e responsabilità del registro delle firme del personale docente; 

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

- primi contatti con le famiglie degli alunni dei tre ordini di scuola;   

- compartecipazione alle riunioni di staff;   

- verbalizzazione riunioni del Collegio dei docenti;   

- controllo firme docenti relative alle attività collegiali programmate;  

- collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni e famiglie su argomenti specifici; 

- supporto al lavoro del D.S.; 

- sostituzione del D.S.; 

- applicazione del regolamento Anti-Covis19; 

- vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collaborazione con gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al 

direttore SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consentire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 

- verifica regolare dell’organizzazione di tutte le attività programmate del personale docente; 

- coordinamento e controllo in merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici, nonché delle  

- collaborazione con gli uffici amministrativi; 

- collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e responsabili di plesso. 

 

Il docente primo collaboratore, in caso di sostituzione dello scrivente, è delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

1. atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

2. atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

3. corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

4. corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza; 

5. documenti di valutazione degli alunni; 

6. rilascio dei libretti delle giustificazioni; 

7. richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e giustificati motivi. 
 

 
IULIUCCI SABRINA  
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DOCENTE COLLABORATORE 
FUNZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 
Compiti:  
 

 Collaborazione con il Dirigente nella predisposizione del Piano delle attività del personale docente; 

 Sostituzione del Dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, nelle relazioni con gli enti esterni, concordando previamente con il Dirigente le linee di condotta; 

 Organizzazione e coordinamento dello svolgimento degli esami di idoneità, nonché supporto organizzativo per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 

d’istruzione; 

 Organizzazione e coordinamento del servizio di vigilanza durante le attività didattiche, delle attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica, e degli spostamenti 

di classi e orari per progettualità specifiche; 

 Organizzazione e coordinamento dello svolgimento delle rilevazioni nazionali (INVALSI); 

 Supporto all’organizzazione e al coordinamento delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali; 

 Cura della comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività dell’Istituto, compresa l’emissione di circolari e altri 

tipi di comunicazioni interne; 

 Predisposizione delle sedute e dei lavori degli organi collegiali, nonché degli altri gruppi di lavoro, compresa la preparazione dei modelli di verbale; 

 Supporto e collaborazione al Dirigente e al Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per la gestione delle criticità, la comunicazione con le famiglie e le autorità 

sanitarie, e l’attuazione del Regolamento recante le misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell’epidemia; 

 Firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti in osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla 

responsabilità civile e amministrativa sulla vigilanza dei minori; 

 Collaborazione con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto; 

 Valutazione e gestione delle proposte didattiche, di progetti, di concorsi, iniziative culturali provenienti dal territorio o dall’Amministrazione. 

 Ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro sostituzione per la vigilanza degli alunni, nonché le conseguenti necessarie variazioni dell’orario scolastico 

e le uscite anticipate o gli ingressi posticipati degli studenti per le classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni; 

 Vigilanza sul buon andamento dell’Istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi contrattuali e dei codici di comportamento da parte dei dipendenti, con la 

segnalazione al Dirigente di eventuali anomalie o violazioni; 

 Partecipazione agli incontri dello Staff dirigenziale; 

 Tenuta di regolari contatti telefonici e via Internet con il Dirigente. 

 

 

 

 

 
 

NANNINI FRANCESCA 
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DOCENTI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL P.T.O.F.: 
 

A)  FUNZIONI STUMENTALI AL PTOF 
AREA DOCENTE 

 

P.T.O.F. – Promozione e Sviluppo del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

COMPITI 

 Revisione, aggiornamento e integrazione del PTOF 

 Coordinamento e monitoraggio dei progetti  

 Coordinamento degli obiettivi di processo connessi al PdM 

 Collaborazione e coordinamento con le altre FFSS 

 Partecipazione al GLI in collaborazione con le altre figure di sistema 

 Collaborazione con i referenti e i coordinatori dei dipartimenti 

 
 

 

 

 
 
MOSTARDINI GIAN MICHELE 

INCLUSIONE 
 

COMPITI 

 Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di apprendimento(DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza 

 Concordare con il Dirigente Scolastico la ripartizione     delle ore degli insegnanti di sostegno 
 Coordinare i GLH operativi e il GLI 
  Diffondere la cultura dell’inclusione ed elaborare il PAI  
 Comunicare progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali e DSA 

 Rilevare i bisogni formativi dei docenti, proporre la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione 

 Raccordarsi con il referente DSA 

 

 
 
COCCHINI SILVIA- LO MAURO DEBORAH 

CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO  
 

COMPITI 

 Attivazione di percorsi di orientamento 

 Collaborazione con soggetti esterni per le attività di orientamento 

 Organizzazione di incontri con docenti referenti per l’orientamento 

 Predisposizioni di circolari per gli incontri con gli istituti superiori e di moduli per il consiglio orientativo 

 Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive 

 Progettazione di percorsi per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

 Collaborazione con psicologi ed esperti del settore 

 Partecipazione ad iniziative di formazione 

 
 
CALISTO ROSITA 
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VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO 
 

COMPITI 

 Collaborazione con il DS alla stesura del RAV 

 Collaborazione con il DS per la stesura della Rendicontazione sociale 

 Azioni di monitoraggio dei progetti attuativi del PdM 

 Coordinamento delle attività connesse all’attuazione delle prove INVALSI 

 Analisi dei dati forniti da INVALSI 
 

 
 
DEL BINO PATRIZIA 

 
 

B) COORDINATORI DI PLESSO 
 

         SCUOLA DOCENTE COMPITI 

 

 
INFANZIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PRIMARIA 

 
MANNOZZI 
 
LORENZINI 
 
 
 
 

 ARINCI 
 

 

 MARTINI 
 
 
 

 MECHINI-
FUCINI 

 
MANNELLI MARISTELLA 
GRILLI MARA CRISTINSA 
 
D’AURIA DANIELA 
 
 
 
 
 
FAGNI ROSSANA e 
PUCCI DANIELA 
 
 
BUCCIERO RAFFAELA  
 
 
GALAFATE STEFANIA 

 

Figura di riferimento per il raccordo plesso 
– Uffici di Direzione e Segreteria per aspetti generali inerenti il plesso 

 Coordinamento  organizzativo del Plesso 
 Coordinamento  del personale 
 Coordinamento  delle attività didattiche 
 Rapporti con l’utenza 
 Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 
 Rapporti con gli Enti Locali 
  Coordinamento e supervisione, nonché nella qualità di incaricato del trattamento dei dati, D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, in materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente agli alunni ed ai lavoratori del plesso  
 Coordinamento ed attuazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative disposizioni previste dal D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) 

e dal Piano di Emergenza per l’anno scolastico in corso 
 Coordinatore dell’emergenza del Plesso, in caso di assenza e/o di impedimento del Dirigente Scolastico. 

 
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il coordinamento del personale: dello Stato 

giuridico del personale stesso e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola. 

 
Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs. n.81/2008 in qualità di “preposto”, 

secondo le sue attribuzioni e competenze, ha l’obbligo di: 
 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 
informare il sottoscritto; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché tutti i lavoratori e gli alunni, in 
caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, così come previsto dal Piano di Emergenza in corso; 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione; 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato; 
f) segnalare tempestivamente al sottoscritto sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
g)frequentare l’apposito corso di formazione, ed i relativi aggiornamenti. 

 

 

 

 

 



 Organigramma Funzionale 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 Data emissione: 6/!!/2020 

 

 

   

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

 

 

BELLINI, MARIANI, ARABELLI, MORSUILLO, 
PICCHI, CALISTO, DANIELE, ARNESANO, 
PISANI, BALDACCI, URCIUOLI, COCCHINI, 
BERTINI, BINI, BARTOLOMUCCI 

COMPITI 

 Delega a presiedere i Consigli da parte del DS 

 Controllo della frequenza scolastica degli alunni 

 Contatti e relazioni con le famiglie  

 Relazioni con i Servizi Sociali 

 Controllo delle corrette procedure amministrative  

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 Bartolomucci 

 Bracuto 

 Nannini 

 Bertini 

 

COMPITI 

 Progettazione, monitoraggio e controllo delle progettazioni secondo protocolli specifici 

 Progettazioni in continuità verticale 

 Individuazione di criteri di valutazione comuni 

 Coordinamento revisione curricolo per competenze 
 
 

 

 

 

C) FIGURE PROFESSIONALI LEGATE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

OBIETTIVO DI PROCESSO 1- Realizzazione modalità didattiche inclusive e innovative 

DOCENTE                          COMPITI    
CoOMPITI  

BRACUTO ANGELA 
 Organizzazione di progetti di formazione per docenti e alunni 

 Progettazione di percorsi innovativi in riferimento alla didattica laboratoriale e alla Didattica Digitale Integrata 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 2- Elaborazione curricolo per competenze 

 GRUPPO DI LAVORO REVISIONE 
CURRICOLI  

 

                   DOCENTI   

 
                       COMPITI 

COORDINATORI: Bartolomucci - Zuccagni 
 
GRUPPO DI LAVORO: Iuliucci, Lo Mauro, 
Bonfanti, Del Bino , Pucci D. , Aieta, Gilardi, 
Vezzani, Biondi – Bartolomucci – Arabelli – 
Bertini, Urciuoli, Bini, Daniele 
D’Auria – Mannelli - Grilli - Soldi 

 

  

 Predisposizione del lavoro di analisi e revisione del curricolo  di Italiano - Matematica -Inglese 

 Raccordo fra i curricoli fra i vari ordini di scuola 

 Presentazione del lavoro prodotto 

 Consulenza ai docenti per la stesura delle progettazioni di classe/sezione 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 3 – ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

 REFERENTI CONTINUITÀ  

                   DOCENTI   

 
                       COMPITI 

 
D’AURIA DANIELA 
 
PICCHI SARA 

 

 Coordinamento delle attività di continuità fra i vari plessi: 

 Predisposizione del calendario degli incontri delle classi ponte; 

 Collaborazione con le Funzioni Strumentali per il supporto organizzativo 

 Organizzazione dei laboratori in continuità 

 Le attività sopra delineate potranno essere svolte in modalità telematica  
 
 Rapporti con l’utenza 
 Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 
 Rapporti con gli Enti Locali 
  Coordinamento e supervisione, nonché nella qualità di incaricato del trattamento dei dati, D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 

materia di tutela dei dati personali sensibili relativamente agli alunni ed ai lavoratori del plesso  
 Coordinamento ed attuazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative disposizioni previste dal D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) e dal Piano 

di Emergenza per l’anno scolastico in corso 
 Coordinatore dell’emergenza del Plesso, in caso di assenza e/o di impedimento del Dirigente Scolastico. 

 
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il coordinamento del personale: dello Stato giuridico del 

personale stesso e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola. 

 
Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs. n.81/2008 in qualità di “preposto”, secondo le sue 

attribuzioni e competenze, ha l’obbligo di: 
 

g) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il sottoscritto; 
h) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
i) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché tutti i lavoratori e gli alunni, in caso di pericolo 
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, così come previsto dal Piano di Emergenza in corso; 
j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 
k) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato; 
l) segnalare tempestivamente al sottoscritto sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
g)frequentare l’apposito corso di formazione, ed i relativi aggiornamenti. 

 

 

 
 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 4–  Organizzazione potenziamento secondaria 

  

                   DOCENTI   

 
                       COMPITI 

 
DANIELE 

 Predisposizione del calendario dei lavori; 

 Coordinamento delle attività in modalità telematica o in presenza 

 Organizzazione delle azioni di monitoraggio 

 

  

 

 

 

 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 5 – Miglioramento delle strategie di insegnamento (formazione) 

 REFERENTE FORMAZIONE  

                   DOCENTI   

 
                       COMPITI 

BARTOLOMUCCI  Coordinamento del Piano di formazione 

 Raccordo con i formatori per la realizzazione del Piano 

 Monitoraggio delle azioni di formazione 

 Attività di raccolta di “buone pratiche didattiche” 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 7 – Referente Comitato Genitori 

 REF. COM.GENITORI 
     
 
 DOCENTI   
 

 

                        
 
                     COMPITI DOCENTI                     COMPITI 

LOLLINI  Coordinamento degli incontri Comitato genitori; 

 Supporto ai vari comitati per le iniziative da realizzare durante l’anno scolastico. 

  

 

 

 

 
 
 

Obiettivo di processo 9 – GRUPPO DI LAVORO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

 

 

                     
ANIMATORE DIGITALE 

 
 
    
DOCENTE 

                        COMPITI 

                    DOCENTI 
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DEL SORDO LUIGI 
BRACUTO 
MOSTARDINI 
CAMUGLIA 
PICCHI 

• Favorire l’utilizzo e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, anche promosse da enti e organizzazioni esterne; 

 Coordinamento delle attività nei laboratori tecnologici dell’istituto; 

 Promozione delle azioni relative all’implementazione del digitale; 

 Corsi di formazione per docenti. 

 
 

 

  

REFERENTI LABORATORI PRIMARIA  

             SCUOLA            
SCUOLSCUOLA 

DOCENTE COMPITI 
 

 
 

 
 

 
PRIMARIA 

 
ARINCI 

 

 
Citerbo 

 Promozione azioni per l’utilizzo di Laboratori, sussidi e attrezzature; 

       Pianificazione e coordinamento di plesso per l’utilizzo del Laboratorio di informatica, di  sussidi e attrezzature; 

 Sostegno al lavoro dei docenti in merito alla diffusione delle TIC; 

 Controllo funzionamento apparecchiature e segnalazione esigenze di manutenzione, riparazione, scarto (funzione di   
preposto)Formulazione proposte di acquisto; 

  Favorire l’uso dei testi digitali attraverso informative adeguate ai docenti; 

  Raccogliere il materiale più significativo prodotto dai docenti per realizzare un archivio digitale di Buone Pratiche. 

 
MARTINI 

 

 
BOZZELLI  

 
MECHINI-
FUCINI 

 
ROMANO  

 

INFANZIA 

 

MANNOZZI 

 

LORENZINI 

 
BELVEDERE 
 
ZUCCAGNI 
 

 
 
 
 
 
 

D)  REFERENTI/ COORDINATORI 
 
 

COORDINAMENTO TEATRO/CINEMA  
DOCENTE COMPITI 

 
PICCHI SARA  
 
 

• Organizzazione delle attività in itinere e finali di teatro/cinema per la Scuola Secondaria di Primo grado. 

COORDINAMENTO CONSIGLIO 
COMUNALE RAGAZZI - Legalità 

 

DOCENTE COMPITI 
 
ARABELLI GIULIA 
 
 

 Favorire i contatti con l’E.L. e coordinare le attività riferibili al progetto CCR 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE  
DOCENTE COMPITI 

 
NANNINI FRANCESCA 
 
GALAFATE STEFANIA 

• Figure di riferimento interne all’istituto riguardo la realizzazione di attività motorie che prevedono l’intervento di Gruppi e Società sportive 

• Collaborazione con il Referente “Giocando con lo Sport”  per la predisposizione del piano delle attività 

• Coordinamento azioni per la preparazione dei Giochi Sportivi    Studenteschi. 

 Coordinamento e Organizzazione  “Compagni di banco” e “Sport in classe” 

 



 Organigramma Funzionale 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 Data emissione: 6/!!/2020 

 

 

   

AREA HANDICAP DSA/BES/SCOLEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DOCENTE COMPITI 

 
 
DAMI   MARTINA 
 
 

 

• Collaborazione con la funzione strumentale; 

• organizza e coordina le riunioni relative al proprio ambito; 

• Organizza la somministrazione delle Prove per il monitoraggio degli alunni DSA;; 

 • Cura la documentazione relativa agli alunni BES (H,DSA e con disagio socio-economico e culturale); 

          Svolge azione di sostegno operativo a tutti i docenti; 

 Referente Sco.LE.di. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA  
DOCENTE COMPITI 

 
BARTOLOMUCCI 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per la stesura del curricolo verticale di educazione civica 

REFERENTE PEZ  
DOCENTE COMPITI 

 
NANNINI FRANCESCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tenere rapporti con il tavolo di lavoro zonale e coordinare l’attuazione delle attività previste nel nostro istituto, in accordo con l’amministrazione scolastica 

COORDINATORI DIPARTIMENTI  

DOCENTI COMPITI 

 
BARTOLOMUCCI 
BRACUTO 
NANNINI 
BERTINI 

 Coordinamento delle attività connesse alle attività dipartimentali; 

 Raccolta della documentazione prodotta nei dipartimenti; 

 Preparazione dei lavori del Collegio dei docenti 

 Preparazione prove di verifica intermedia e finale 
REFERENTE CYBERBULLISMO  

DOCENTE COMPITI 

 
RAGALMUTO MAURIZIO 

 

 Coordinamento e promozione delle attività all’interno dell’Istituto; 

 Cura dei rapporti con gli enti esterni; 

 Selezione e diffusione delle iniziative promosse dalle varie agenzie formative 

 

Il compenso sarà come da Contrattazione Integrativa di Istituto. 
 

                                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Delia Dami 
 

 


