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All’Albo

Oggetto: decreto di nomina e delega funzioni ai docenti – organigramma di Istituto a.s.2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297;

VISTO

l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

VISTO

l’articolo 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTO

il CCNL Scuola vigente;

ACQUISITA

la disponibilità degli interessati;

CONSIDERATO che nella seduta del Collegio dei Docenti del 22 settembre 2020 sono state designate le
figure dell’organigramma;

CONFERISCE
Le sottoelencate nomine ai docenti incaricati di collaborare/coadiuvare il Dirigente Scolastico per l’a.s.
2020/21, con delega a svolgere le attività in elenco:

Collaboratori della Dirigenza
Collaboratore vicario del dirigente: prof.ssa Carolina Arbore
Compiti e responsabilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostituzione DS;
Delega di firma con assunzione di responsabilità;
Collaborazione con DS/DSGA per organizzazione interna;
Supporto alla didattica e aggiornamento modulistica;
Rapporti con gli studenti e aggiornamento classi in itinere;
Rapporti con le famiglie;
Sostegno ai docenti, ai CdC ed ai coordinatori;
Sostituzione docenti assenti;
Rapporti con enti esterni;
Supervisione attività commissioni (non partecipazione ai loro lavori);
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Collaborazione con SPP ed RSPP;
Rapporti con altre scuole;
Collaborazione diffusione immagine istituzionale e ufficio stampa;
Partecipazione, per assistenza alla parte pubblica, al tavolo di contrattazione integrativa;
Collaborazione con le funzioni strumentali.

Collaboratore del dirigente: prof.ssa Anna Grazia Botti
Compiti e responsabilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostituzione DS (in caso di impedimento del collaboratore vicario);
Collaborazione con DS/DSGA per organizzazione interna;
Supporto alla didattica e aggiornamento modulistica;
Rapporti con gli studenti e aggiornamento classi in itinere;
Rapporti con le famiglie;
Sostegno ai docenti, ai CdC ed ai coordinatori;
Sostituzione docenti assenti;
Rapporti con enti esterni;
Supervisione attività commissioni (non partecipazione ai loro lavori);
Collaborazione con SPP ed RSPP;
Rapporti con altre scuole;
Collaborazione diffusione immagine istituzionale;
Partecipazione, per assistenza alla parte pubblica, al tavolo di contrattazione integrativa;
Redazione atti del Collegio dei docenti;
Collaborazione con le Funzioni Strumentali.

Funzioni strumentali
Funzione strumentale al Piano triennale dell’offerta formativa: prof.ssa Canova, prof.ssa Sarlo
Compiti e responsabilità
•
•
•
•

Aggiornamento/monitoraggio delle attività;
Valutazione ex post;
Collaborazione con le Altre funzioni strumentali /commissioni/referenti e coordinatori/
dirigenza/segreteria/enti esterni;
Autovalutazione di istituto.

Funzione strumentale per l’area supporto studenti: prof.ssa Villa, prof. Errichiello
Compiti e responsabilità
•
•

Educazione alla salute e alla convivenza sociale e referente della relativa commissione;
Rete Piemontese delle scuole che promuovono salute;
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Integrazione e inclusione sociale (stranieri/HC/ DSA/BES);
Sicurezza (attività formative) e collaborazione con SPP;
Collaborazione con le Altre funzioni strumentali /commissioni/referenti e coordinatori/
dirigenza/segreteria/enti esterni;
Autovalutazione di istituto;
Coordinamento attività di accoglienza studenti.

Funzione strumentale area organizzativa e supporto docenti: prof.ssa Busso
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•
•

Elaborazione/gestione orario interno e calendario impegni docenti
Predisposizione piano sorveglianza intervallo
Supporto all’organizzazione interna
Collaborazione con dirigenza e segreteria
Collaborazione con CdC, commissioni e referenti
Autovalutazione di istituto

Funzione strumentale per l’orientamento in ingresso e in uscita: prof. Prevignano, prof.ssa
Serracchioli
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•

Organizzazione, coordinamento e gestione attività di orientamento
Coordinamento della commissione orientamento
Rapporti con altre scuole, Università
Progetto “Orientarsi”
Autovalutazione di istituto

Funzione strumentale per l’area PCTO, rapporti con l’esterno e con il mondo del lavoro: prof. Marchi,
prof. Giordano
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•
•

Coordinamento gruppo di lavoro per l’alternanza scuola-lavoro
Contatti con l’esterno per organizzazione stage/tirocini / PCTO
Progettazione integrata tra scuola e realtà produttive, sociali e culturali del territorio
Collaborazione con le Altre funzioni strumentali /commissioni/referenti e coordinatori/
dirigenza/segreteria/enti esterni
Autovalutazione di istituto
Diffusione proposte di enti esterni

Funzione strumentale per la didattica digitale integrata: prof.ssa Franciscono e prof. Scaturro
Compiti e responsabilità
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Coordinamento della commissione per la didattica digitale integrata
Progettazione database materiale didattico di istituto
Proposte formazione docenti
Collaborazione con le Altre funzioni strumentali /commissioni/referenti e coordinatori/
dirigenza/segreteria/enti esterni
Autovalutazione di istituto
Diffusione proposte di enti esterni

Referenti di rete:
Rete
Rete Clil
Rete LES
Rete Licei Sportivi
Rete delle scuole che
promuovono la salute
Rete Noi

Referente/i
Prof.ssa Bussa
Prof. Pizzotti
Prof. Marchi
Prof.ssa Villa
Prof. Errichiello
Prof.ssa Villa
Prof. Errichiello
Buone pratiche legate Prof.ssa Arbore
alle attività di didattica
a distanza

Rete
Rete Marevivo
Rete Esabac
Mediateca
Rete dei licei scientifici

Referente/i
Prof.ssa Mino
Prof.ssa Sarlo
Prof.ssa Allera
Prof.ssa Botti

Rete
potenziamento Prof. Remotti
matematico

Compiti e responsabilità
•
•
•
•

Coordinamento attività della rete in collaborazione con gli altri referenti e con gli enti esterni
Partecipazione alle riunioni con il DS e/o come suo delegato
Cura e gestione delle ricadute interne delle attività della rete
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto

Referenti degli Assi culturali
Prof.ri: Busso, Pizzotti, Arbore, Botti
Compiti e responsabilità
•
•
•
•

Partecipazione a formazione/convegni/seminari/ gruppi di lavoro sul tema
Formazione docenti
Promozione attività Certificazione delle competenze e didattica delle competenze
Autovalutazione di istituto
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Referenti di Istituto
Referente e coordinatore di indirizzo:
Indirizzo
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico: Opzione Scienze Applicate
Liceo Scientifico: Sezione ad indirizzo sportivo
Liceo delle Scienze Umane
Liceo delle Scienze Umane: opzione economico –
sociale ESABAC

Referente
Prof.ssa Arbore
Prof.ssa Busso
Prof. Marchi
Prof.ssa Minellono
Prof. Pizzotti

Compiti e responsabilità
•

•
•
•
•

Coordinamento attività inerenti all’omogeneità di scelte metodologiche, valutative e didattiche,
di procedure e di obiettivi propri della disciplina in relazione agli obiettivi educativi generali
dell’istituto;
Raccordo con i coordinatori di indirizzo e di classe, commissioni e funzioni strumentali;
Politica della qualità e di autovalutazione di istituto;
Promozione tra i colleghi di scambio di informazioni relativamente a iniziative/buone
pratiche/progetti/attività/ aggiornamento e formazione professionale inerenti alla disciplina;
Coordinamento studio di eventuali curvature del curricolo/alternanza scuola- lavoro.

Referente Educazione Civica: Prof.ssa Serafino
Compiti e responsabilità
•
•

•
•

Partecipare alla formazione specifica
favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi
Coordinare l’attuazione del curricolo di educazione civica nell’istituto
Autovalutazione di istituto

Gestione accoglienza studenti: Referente Prof.Bombino, prof. Merlo (gestione interna sportello
psicologa)
Compiti e responsabilità
•
•

Coordinamento e organizzazione attività di accoglienza studenti classi prime
Gestione interna dello sportello di assistenza psicologica

Referente e responsabile gruppo HC e Mediateca: prof.ssa Allera
Compiti e responsabilità
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Coordinamento/gestione attività relative agli studenti HC
Membro effettivo del GLI
Distribuzione e raccolta materiali
Partecipazione a seminari/tavoli di lavoro/convegni sul tema in oggetto
Consulenza ai CdC
Coordinamento del gruppo dei docenti di sostegno e degli educatori
Accoglienza nuovi docenti di sostegno
Rapporti con studenti e famiglie
Rapporti con Enti esterni e associazioni
Collaborazione con la dirigenza e la segreteria organico alunni HC e docenti
progetti
rapporti con ASL e consorzio INRETE
Autovalutazione di istituto per la parte di pertinenza

Referente di istituto per la dislessia e le problematiche di DSA e di BES con attività di sportello:
prof.ssa Francone
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento e gestione problematiche DSA e stesura PdP
Coordinamento e gestione problematiche BES (membro GLI)
Attività di consulenza ai CdC
Rapporti con famiglie ,studenti ed enti esterni
Distribuzione e raccolta materiali
Coordinamento attività di formazione del personale
Autovalutazione di istituto per la parte di pertinenza
Partecipazione a conferenze, seminari, tavoli di lavoro sulle tematiche di pertinenza
Organizzazione/gestione sportello di supporto DSA/BES

Referente cyberbullismo: prof.ssa Villa
Compiti e responsabilità
•

Coordinamento e organizzazione attività di contrasto al cyberbullismo

Referente accoglienza alunni stranieri e lingua L2: prof. Galioto e L2 Canova
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•
•

Coordinamento e gestione attività per gli alunni stranieri;
Organizzazione /partecipazione a seminari/formazione/convegni/incontri sul tema in oggetto;
Rapporti con famiglie e studenti;
Distribuzione e raccolta materiali;
Autovalutazione di istituto;
Collaborazione con Funzioni strumentali, commissioni, dirigenza e segreteria.
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Referente PET/FIRST e DELF: prof.ssa Fini
Compiti e responsabilità
•
•
•
•

Coordinamento/organizzazione/gestione attività relative al Pet e al First
Distribuzione e raccolta materiali
Gestione rapporti alunni e famiglie
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto

Referente scambi studio all’estero: prof.ssa Milla
•
•
•
•
•

Coordinamento/organizzazione/gestione attività relative
Distribuzione e raccolta materiali
Gestione rapporti alunni e famiglie
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto
Organizzazione/gestione attività assistente madrelingua

Gruppi di lavoro
Gruppo di lavoro Rete LES: Referente prof. Pizzotti
Compiti e responsabilità
•
•
•

Gestione del progetto e implementazione della relativa piattaforma;
Partecipazione agli incontri previsti ed agli eventi;
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto.

Gruppo di lavoro Liceo Sportivo: Marchi
Compiti e responsabilità
•
•
•
•

Gestione del progetto
Partecipazione agli incontri previsti ed agli eventi;
Studio curvature disciplinari;
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto;

Gruppo di lavoro per l’inclusione : GLI (integrato da Assi, funzioni strumentali, coordinatori di classe,
docenti curricolari e docenti di sostegno, genitori ed esperti istituzionali o esterni). Gestione affidata
alle prof.sse Allera e Francone
Compiti e responsabilità
•

rilevazione dei BES presenti nella scuola;
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raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione:
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio, e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle
effettive esigenze;
elaborazione e proposta del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES, da
redigere al termine di ogni a.s. (entro il mese di giugno);
Coordinamento/gestione contatti con i servizi sociali e il personale sanitario;
Partecipazione a seminari/tavoli di lavoro/convegni sul tema in oggetto;
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto.

Gruppo di lavoro PCTO: Allera, Errichiello, Minellono, Bozza, Pizzotti
Compiti e responsabilità
•
•
•

Ricerca e vaglio proposte percorsi PCTO
Elaborazione proposte progettuali
Valutazione ex post dei percorsi

Gruppo per graduatoria LIS: Arbore, Botti, Marchi, Pizzotti
•
•
•

Formazione classi in base ai criteri stabiliti dal CD e dal CdI
Inserimenti e trasferimenti studenti
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto

Gruppo Liceo Matematico: prof. Remotti, prof. Bozza, prof. Revel, prof.ssa Botti
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•

Formazione classi in base ai criteri stabiliti dal CD e dal CdI
Inserimenti e trasferimenti studenti
Progettazione attività didattiche
Attività di formazione
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto

Commissioni
Commissione formazione classi prime: prof.ssa Arbore, prof.ssa Botti, prof. Marchi, prof. Pizzotti
Compiti e responsabilità
•

Formazione delle classi prime di istituto
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Commissione Biblioteca: Responsabile prof. Bombino. Galioto, Martinaglia, Berchiatti, Canova, Sarlo,
Epiro
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•
•

Organizzazione e gestione della struttura
Catalogazione /Gestione patrimonio librario
Organizzazione prestito e apertura al pubblico
Collaborazione con tutte le figure istituzionali
Autovalutazione di istituto per la parte di pertinenza
Collaborazione con la commissione acquisti

Commissione Educazione Civica: Canova, Sarlo, Franciscono, Serafino, Simonini, Mino, Prevignano
Compiti e responsabilità
•
•
•

Progettazione curricolo di Istituto di Educazione Civica per inserimento nel PTOF
Formulazione dei criteri di valutazione per l’insegnamento di Educazione Civica
Organizzazione dell’insegnamento di Educazione Civica nei diversi indirizzi e nei diversi anni

Commissione uscite didattiche/viaggi di istruzione: prof.ssa D. Abiuso, prof.ssa Boero, prof. Errichiello
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•

Coordinamento organizzazione viaggi di istruzione;
Collaborazione con CdC e coordinatori di classe;
Collaborazione con la segreteria e la dirigenza;
Raccolta/distribuzione materiali e cura della modulistica;
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto.

Commissione salute/integrazione e convivenza civile - Educazione alla salute e alla convivenza civile.
Star bene a scuola, Prevenzione bullismo: Prof.ri Villa, Errichiello, Simonini, Alberton, Lo Cigno.
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento/organizzazione/gestione progetti e attività
Collaborazione con la Funzione Strumentale
Dislessia in collaborazione con il referente
Organizzazione/gestione di tutte le problematiche inerenti i diversamente abili ed i BES in
collaborazione con i relativi referenti e coordinatori di classe
Indagine e organizzazione supporto assistenza agli studenti che ne hanno diritto nel rispetto
delle norme sulla privacy in collaborazione con DS e DSGA e OOCC
Rapporti con Enti esterni
Collaborazione con la Rete piemontese delle scuole che promuovono salute
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Collaborazione con l’autovalutazione di istituto

Commissione orientamento : prof.ri Alberton, Allera, Arbore, Berchiatti, Bombino, Botti, Bozza, Busso,
Coello, Contini, Cucatto, Fini, Franciscono, Marchi, Merlo, Milla, Peretto, Pizzotti, Prevignano,
Remotti, Rinaldi, Rizzola, Sarlo, Soda
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazione volta all’orientamento
Collaborazione con la Funzione Strumentale
Contatti con le scuole medie e incontri con gli studenti delle medie
Organizzazione visite da parte delle scuole medie e accoglienza per presentare l’istituto
Preparazione e cura dei materiali
Open day
Organizzazione attività previste nel progetto “Orientarsi”
Collaborazione con dirigenza e segreteria
Coordinamento e gestione attività/progetti dell’orientamento in uscita
Rapporti con altre scuole e Università
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto

Commissione per la didattica digitale integrata: Prof.ri Franciscono, Scaturro, Errichiello, Sarlo,
Canova, Marchi
Compiti e responsabilità
•
•
•
•

Aggiornamento PTOF con il Piano per la didattica digitale integrata (DDI)
Proposte metodologie didattiche DDI
Proposte valutazione nella DDI
Diffusione proposte di enti esterni

Commissione elettorale: Prof. Pizzotti (referente). Prof. Romeo
Compiti e responsabilità
•
•
•

Coordinamento/organizzazione/gestione attività relative alle elezioni scolastiche
Distribuzione e raccolta materiali
Collaborazione con l’autovalutazione di istituto
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Altri incarichi
Subconsegnatari di laboratorio:

Laboratorio
Chimica
Biologia
Fisica
Disegno/Autocad
Multimediale
Informatica 1
Informatica 2

Subconsegnatario
Prof.ssa Pavignano
Prof.ssa Pavignano
Prof.ssa Botti
Prof. Trevisan
Prof. Bombino
Prof.ssa Franciscono
Prof.ssa Lombardo

Nucleo di autovalutazione d’istituto: prof.ri Arbore (referente), Fini, Busso
Compiti e responsabilità
•
•
•
•

Redazione e revisione RAV
Redazione e revisione Piano di Miglioramento
Redazione e revisione Rendicontazione Sociale
Analisi dei risultati Invalsi

Comitato di valutazione (componenti docenti)
•
•
•

Prof. Abiuso D. (eletta dal Collegio docenti)
prof. Scaturro (eletto dal Collegio docenti)
prof. Villa (eletta dal CdI)

Docenti tutor neo immessi in ruolo:
Docente Neo immesso in ruolo
Prof. Lefevre
Prof. De Stefano
Prof.ssa Antolini

Docente Tutor
Prof.ssa Trevisan
Prof. Lepore
Prof.ssa Bersano

Compiti e responsabilità
•
•
•
•

Accogliere il neo-immesso in ruolo nella comunità professionale;
favorirne la partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola;
focalizzarsi su ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia
dell'insegnamento;
elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione
con il docente neo-immesso;
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promuovere momenti di osservazione in classe finalizzate al miglioramento delle pratiche
didattiche.

Docenti riorientatori: prof.ri Arbore, Bombino, Botti, Franciscono, Pizzotti
Compiti e responsabilità
•
•
•

Gestione attività di riorientamento e valutazione curriculum;
Rapporti con studenti e famiglie;
Organizzazione esami integrativi/idoneità e colloqui di passaggio.

Animatore digitale: Prof.ssa Franciscono
Compiti e responsabilità
•
•
•

Formazione interna
Coinvolgimento della comunità scolastica
Creazione di soluzioni innovative

Team docenti con formazione digitale: prof.ri Pavignano, Botti, Arbore, Bussa, Marchi, Scaturro,
Errichiello.
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•

realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;
potenziare strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione professionale
e i processi di innovazione dell’Istituto;
favorire la partecipazione e stimola il protagonismo degli alunni nell’organizzazione di attività,
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
Individuare soluzioni metodologiche, didattiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola;
collaborare e comunicare in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di
pratica e di ricerca.

I docenti sono altresì designati quale incaricati del trattamento dei dati personali di cui entrano in possesso
nell’espletamento delle funzioni assegnate e sono tenuti ad attenersi alle regole dettate del Regolamento
Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie.
Tutti infine vigileranno sulla corretta gestione e conservazione dei documenti contenenti dati personali (es.
registri ed elenchi vari), in particolare quelli sensibili (es. certificati medici o altre certificazioni sanitarie),
ricordando devono essere chiusi al sicuro o inviati, in forma riservata alla segreteria.
Nello svolgimento delle varie funzioni i docenti sono tenuti al rispetto delle normative vigenti ed alle
indicazioni, anche verbali, del Dirigente Scolastico.
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La presente delega è adottata ai sensi degli artt. 17c.Ibis e 25, c5 del D.Lgs. n. 165/2001 per consentire lo
svolgimento contemporaneo delle numerose funzioni organizzative ed amministrative di competenza del
DS, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico.
La misura del compenso da corrispondere sarà determinata in sede di contrattazione integrativa di istituto.
Il corretto svolgimento di tali attività sarà valutato dal Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, anche per erogare parte delle risorse assegnate all’istituto per la valorizzazione del
personale docente.
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