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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
INCARICHI PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

affiancare il Dirigente scolastico in ogni funzione riguardante la corretta gestione dell’istituto;

sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza;

rappresentare il Dirigente scolastico nei rapporti con gli utenti;

assicurare la circolazione dei comunicati emessi dal Dirigente scolastico;

affiancare il Dirigente scolastico nel coordinamento della commissione PTOF e

nell’elaborazione del PTOF dell’IC;

seguire le procedure per l’attuazione della flessibilità didattica e organizzativa e, con l’aiuto del

fiduciario di plesso, presentare al Dirigente scolastico in anticipo i cambiamenti orari

settimanali previsti;

seguire le procedure della documentazione relativa ai progetti da inviare all’amministrazione

Comunale;

rendicontare le ore e i compensi del fondo d’istituto;

affiancare il Dirigente scolastico nell’elaborazione del RAV e del PDM secondo la normativa

vigente;

curare l’organizzazione della Scuola Primaria secondo le direttive del Dirigente scolastico;

presiedere le riunioni dei fiduciari di plesso;

organizzare le riunioni del raccordo;

predisporre il piano delle attività collegiali e le relative comunicazioni e convocazioni;



proporre al Dirigente scolastico gli argomenti all’ordine del giorno del Collegio dei docenti di

sezione e unitario;

predisporre la documentazione necessaria per il Collegio dei docenti di sezione e unitario;

redigere il verbale del Collegio unitario;

presiedere il Collegio dei docenti della Scuola Primaria e nominare il segretario per redigere i

verbali;

organizzare i Consigli di interclasse, gli scrutini del primo e secondo quadrimestre e

predisporre la documentazione necessaria;

seguire le procedure per le iscrizioni;

tenere costantemente informato il dirigente scolastico sui compiti svolti;

fare proposte al Dirigente scolastico per migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio;

partecipare alle riunioni indette dal Dirigente scolastico.

INCARICHI SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Assumere i compiti di Coordinatore della scuola sec. di I grado, coadiuvando il D.S.

nell’organizzazione secondo gli indirizzi del POF;

Coadiuvare il D.S., e le altre funzioni delegate, nella stesura dei comunicati e circolari rivolti

agli alunni, al personale scolastico e alle famiglie degli alunni della scuola Sec. di I grado;

Coadiuvare il D.S. nella definizione degli organici del personale docente della scuola Sec. di I

grado;

Proporre al D.S. gli argomenti da porre all’o.d.g. del collegio dei docenti di sezione e nominare,

a turnazione, il segretario per redigere i verbali

Presiedere il Collegio dei Docenti di sezione in caso di assenza del D.S.;

Coadiuvare il D.S. nella predisposizione del piano delle attività collegiali e degli orari delle

attività didattiche, le relative comunicazioni e convocazioni;

Predisporre il piano delle attività collegiali e le relative comunicazioni e convocazioni;

Organizzare i Consigli di classe,gli scrutini del I e II quadrimestre e predisporre la

documentazione necessaria;

Coadiuvare il D.S. nella raccolta delle programmazioni didattiche;

Comunicare al D.S. in merito ai compiti svolti e tenerlo informato;

Curare il coordinamento organizzativo degli esami conclusivi del 1° ciclo di idoneità;

Fare proposte al D.S. per migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio;

Partecipare alle riunioni indette dal D.S.

Recepire le richieste avanzate dai docenti o altri comunicandole al Dirigente scolastico.

FUNZIONI STRUMENTALI

● (PTOF) Documenti strategici d’Istituto
● Continuità con la sottocommissione per la stesura delle prove parallele
● Inclusione e disabilità
● Inclusione BES DSA
● Innovazione digitale
● Percorso didattico storico naturalistico di Valnegra (Museo)



A ciascun tipo di funzione è assegnata una cifra annua lorda che verrà stabilita in sede di
contrattazione con le RSU.

Ciascun docente assegnatario di tale incarico:

⇨ è tenuto a fornire supporto al Collegio dei Docenti ed a prestare attività legate alla
realizzazione del  P.T.O.F. ;

⇨ dovrà presentare una relazione sull’attività svolta.

INCARICHI COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

● Coordinamento delle riunioni del Consiglio di Classe
● Coordinamento delle assemblee di classe
● Delega a presiedere i Consigli di Classe in assenza del Dirigente Scolastico
● Nomina del segretario dei Consigli di Classe
● Predisposizione della Programmazione e della relazione finale del Consiglio di Classe

(per le classi terze) sulla base delle indicazioni e delle osservazioni dei docenti della
classe.

● Controllo Registro dei Verbali del Consiglio di Classe
● Predisposizione, raccolta, cura e conservazione di tutti i materiali utili alle sedute del

Consiglio di Classe
● Invio comunicazioni alle famiglie e rapporti con le stesse su indicazioni dei docenti della

classe
● Informazione e comunicazione al Dirigente Scolastico su tutto ciò che
● concerne la classe di competenza
● Ogni eventuale altro compito che sarà successivamente concordato e assegnato sulla

base di sopravvenute esigenze
● I docenti coordinatori sono delegati a presiedere gli scrutini in caso di assenza o

impedimento del Dirigente Scolastico.

MANSIONI DEL FIDUCIARIO DI PLESSO

● Il Dirigente Scolastico delega il docente fiduciario per la gestione e organizzazione del

plesso scolastico, indicando le mansioni che devono essere svolte per un regolare

“funzionamento”:

● organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi

“scoperte”

● provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti

supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)

● ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna

● diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e

controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna

funzionale

● raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di

Classe, raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso



● redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio

del successivo anno scolastico

● sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi

portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico

● segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività

● riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso

● controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.

CON I COLLEGHI, CON GLI STUDENTI E CON LE LORO FAMIGLIE

Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di:

● essere punto di riferimento organizzativo

● riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti

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 all’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

visita nel plesso

● avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di 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 Dirigenza per poter

accedere ai locali scolastici

● essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti

locali.

RUOLO ANIMATORE DIGITALE

L' animatore digitale è un docente interno alla scuola, il suo compito non è un semplice supporto
tecnico, ma di coordinamento, svolto in stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi
Amministrativi e con il Dirigente Scolastico.
Le funzioni che svolge all’interno della comunità scolastica sono essenzialmente tre:



● Stimolare, coordinare e organizzare la formazione interna, senza svolgere per forza il ruolo

di formatore, ma cercando di coinvolgere tutta la comunità scolastica alle attività formative

sull’innovazione digitale.

● Contribuire alla realizzazione di una cultura digitale condivisa, attraverso attività che

vedano come protagonisti non solo il personale docente e gli studenti, ma anche le famiglie

e gli altri attori del territorio in cui è inserita la scuola.

● Individuare e realizzare soluzioni innovative, sia dal punto di vista tecnologico che

metodologico, da poter diffondere all’interno degli stessi ambienti scolastici e che vadano

nella direzione di un miglioramento della didattica

Team digitale supportano l’animatore digitale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI
E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

LA SCUOLA METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

● Regolamento d’Istituto e regolamento di disciplina

● Regolamento visite guidate e viaggio d’istruzione

● Piano di evacuazione e procedure di primo soccorso

● Programmazioni didattiche

● Calendario annuale delle riunioni

● Orari di funzionamento delle Scuole e della Segreteria

● Convocazioni del Consiglio d’Istituto.

SONO CONSULTABILI SUL SITO:

� Calendario scolastico

� Convocazioni delle riunioni dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione (genitori

rappresentanti)

� Calendario di ricevimento dei genitori e dei colloqui collettivi

� Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia (scuola secondaria di primo

grado)

� Regolamento assenze e validità anno scolastico ai fini della valutazione finale (scuola

secondaria di primo grado)

� Regolamento uso dispositivi informatici (scuola secondaria di primo grado)

� Variazioni nell’erogazione del servizio

� Informazioni specifiche riguardanti gli utenti

� Dall’anno scolastico 2018/19 si è introdotto il Registro elettronico ARGO, che consente

alle famiglie degli alunni di ogni ordine di scuola di accedere all’apposito Portale.

� La Scheda di Valutazione sarà pubblicata e visibile ai genitori sul registro elettronico.

SONO DISPONIBILI SPAZI PER:

Comunicazioni sindacali

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e ATA - Rilascio
CU - Registro INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – gestione trasmissioni telematiche (770 [se
necessario], dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.).

Liquidazione compensi missioni - compensi esami di Stato – Registro delle retribuzioni - Versamenti
contributi ass.li e previdenziali - registro conto individuale fiscale – Adempimenti contributivi e
fiscali – attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali - Ricostruzioni
di carriera – Predispone il programma annuale ed il conto consuntivo - Schede finanziare POF –
Nomine docenti ed ATA.

OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento del personale esterno
- Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L.
190/2012 - gestione del procedimento fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC
(Piattaforma Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e
pubblicazione sull’AT.

Ricostruzioni di carriera - Pratiche pensionamenti – PR1, P04.

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. In
particolare, provvede a gestire e pubblicare:

● l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti
● La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae
● Il Programma Annuale
● Il Conto Consuntivo
● Il file xml previsto dalla L. 190/2012

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti con i sub-consegnatari attività
istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di beni e
servizi. Tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi).

Tenuta dei registri di magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte -
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico
materiale di facile consumo. Gestione delle procedure connesse con la privacy. Collabora con
l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti.

UNITÀ OPERATIVA PER I SERVIZI ALLO STUDENTE E DELLA DIDATTICA

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare - Tenuta
fascicoli documenti alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le
famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e
ritardi - Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) -
Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione fisica – denunce infortuni INAIL e
Assicurazione integrativa alunni e/o personale - pratiche studenti diversamente abili -
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – Esami di stato –



elezioni scolastiche organi collegiali. Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate,
stesura incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori acquisizione richieste d’offerte -
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli ordinativi di fornitura. Gestione monitoraggi
e rilevazioni statistiche riferite agli studenti - gestione DB alunni e tutori del sito web. Carta dello
studente.

Gestione statistiche assenze personale - Pratiche cause di servizio - Preparazione documenti
periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - gestione supplenze –
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego. Gestione Infortuni.

Addetti al backup giornaliero del server amministrativo.

Adempimenti connessi con il D. Leg. vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale).

UFFICIO PROTOCOLLO
Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne (compresa pubblicazione on-line) –
Gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica
Certificata), nonché i residuali flussi analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale –

Gestione sito regionale Lombardia e Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo – Distribuzione
modulistica varia personale interno – Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e
Comune) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da effettuare -– e inserimento docenti
aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line” - Collaborazione con l’ufficio alunni – Responsabile
trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – de-certificazione.

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Registro online - Pagelle on line - Newsletter - Modulistica da sito scolastico – Documenti scolastici
consultabili

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 10:30 alle 12:30

il GIOVEDÌ pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30

il SABATO dalle 9:30 alle 12:30

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:



SEGRETERIA Indirizzi e numeri utili:

bgic88500r@istruzione.it

bgic88500r@pec.istruzione.it (posta certificata ministeriale)

Telefono e fax :0345/81127

SITO SCOLASTICO: www.icvalnegra.edu.it

II sito scolastico è aggiornato con informazioni e comunicazioni rivolte al personale scolastico,
all’utenza e al pubblico.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE CHE UTILIZZANO IL MODELLO SENZA ZAINO

RETE SCOLASTICA PER "POLO INCLUSIONE" AMBITO 1 SUISIO ( SCUOLA CAPOFILA)

CONVENZIONE CON UNIVERSITA' E ATENEI PER I TIROCINANTI NEO IMMESSI IN RUOLO

AMBITO 1 MAIRONI DA PONTE (SCUOLA CAPOFILA)

RETE POTENZIAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE (CAPOFILA IC PONTE IN VALTELLINA)

FORMAZIONE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE

FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED A.T.A.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

ELENCO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE:

� DOCENTI

▪ FORMAZIONE PER PROGETTO "INDIPOTE" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
▪ FORMAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO (PRIMA FASE) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO
▪ FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (CON SCUOLA SENZA ZAINO E ALTRE

AGENZIE FORMATIVE)
▪ SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA, PER DOCENTI E A.T.A.

(PLURIENNALE)
▪ PRIVACY E NUOVE NORMATIVE
▪

� PERSONALE ATA

● FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED A.T.A. AMBITO 1 TRESCORE
BALNEARIO (SCUOLA CAPOFILA)
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