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•Assicura la gestione unitaria dell’Istituto e ne ha la legale rappresentanza.

•Garantisce che le risorse finanziarie e strumentali siano gestite in modo funzionale rispetto
agli obiettivi del servizio scolastico.

•Emana direttive e adotta provvedimenti orientati a migliorare la qualità del servizio offerto
all’utenza.

•Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, ha autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane

•È titolare delle relazioni sindacali e cura i rapporti con tutte le Amm.ni, gli Enti, le
Associazioni, ecc.

Nadia Sibillin

•Ha delega di firma e sostituisce la Ds in caso di assenza.

•Supporto la D.S. per strutturare il PTOF e per promuovere e coordinare le attività
didattiche, i progetti educativi dell’Istituto ed i piani di lavoro dei docenti.

•E’ direttamente responsabile di alcune ‘zone organizzative’ essenziali per il funzionamento
del servizio scolastico

•Collabora con il Dirigente per quanto attiene le relazioni con gli Enti e gli specialisti con cui
la scuola intrattiene rapporti.

•Cura il rapporto con le famiglie degli alunni.

•Supporta la D.S. per strutturare il PTOF e per promuovere e coordinare l'organizzazione, le
attività didattiche, i progetti educativi dell’Istituto ed i piani di lavoro dei docenti di sc.
primaria

•Cura sia il rapporto con i docenti di scuola primaria, sia il rapporto con le famiglie degli
alunni.

•Presiede su delega le riunioni di Interclasse.

•sovrintende al personale amministrativo e ai collaboratrori scolastici

•cura in collaborazione con il Ds i documenti contabili dell'Istituto (Programma Annuale e
Conto Consuntivo)

• cura la sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Istituto

•collabora con il Ds per l'elaborazione del Contratto integrativo d'Istituto

generali amministrativi

- Sono in costante rapporto con la Presidenza
problematiche.

- Supportano la D.S. per la realizzazione nei plessi di attività e progetti di
Istituto.

- Presiedono, su delega, il Consiglio di Interclasse
- Si rapportano al DSGA per quanto attiene gli ordini di acquisto di

sussidi e per verificare le attività aggiuntive svolte dai docenti del
plesso di riferimento.

- Sono delegati a verificare il rispetto degli orari di servizio e dei
regolamenti.

- Collaborano con Ds e segreteria per strutturare in modo unitario e
funzionale gli orari dei docenti e per organizzare le disponibilità per la
sostituzione degli assenti.
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Funzione Strumentale

Area Inclusione

prof. ssa Laura Gatto e

ins. Enrico Tosello*

Funzione Strumentale

Area Disagio e recupero

prof. ssa Anna Enrica
Borin

Funzione Strumentale

Area Intercultura

ins. Ferraro Elisa Grazia
e

prof. Giovanni Lotano

Animatore Digitale

ins. Enrico Tosello

Antibullismo

Prof.ssa Elisabetta Bosca

•gestiscono la documentazione relativa a H, Dsa, Bes

•coordinano il lavoro degli insegnanti di sostegno

•coordinano i rapporti tra scuola, famiglia e USSL

•appoggiano gli insegnanti nella stesura del modello Pdp previsto
per gli alunni Dsa e Bes

•promuovono attività di formazione dei docenti su tematiche
relative all’area dell’ integrazione

•*coordinatore con Rete CTI

Funzione Strumentale

Area Inclusione

prof. ssa Laura Gatto e

ins. Enrico Tosello*

•cura i progetti dell'area disagio rivolti agli alunni in collaborazione
con l'amministrazione comunale

• cura i rapporti con gli enti sterni (sc. superiori e amministrazione
comunale)

• organizza eventi per prevenire e monitorare il disagio giovanile e
la dispersione scolastica

Funzione Strumentale

Area Disagio e recupero

prof. ssa Anna Enrica

•cura i rapporti con la rete intercultura, relazionando ai colleghi su
progetti e iniziative;

•gestisce i rapporti con assistenti sociali e mediatori culturali

•promuove la realizzazione di progetti di integrazione per alunni e
genitori, in collaborazione con associazioni, scuole e risorse del
territorio

•cura il Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri

•Coordinatori con Rete Scuolacolori

Funzione Strumentale

Area Intercultura

ins. Ferraro Elisa Grazia

prof. Giovanni Lotano

•cura la formazione interna nell'ambito del PNSD

•favorisce il coinvolgimento della comunità scolastica e del
team digitale all'uso delle nuove tecnologie

•si occupa della stesura del protocollo antibullismo, inseito
nella'area cittadinanza del PTOF
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