
STAFF DI DIRIGENZA

Il  Dirigente  Scolastico  della  scuola  dell’autonomia  deve  possedere  significative 

competenze relazionali, per rapportarsi con il personale, l'utenza e gli  stakeholders, nella 

prospettiva  dell'efficienza  della  gestione  scolastica,  dell'efficacia  dei  processi  didattico-

educativi  e  del  successo  formativo  degli  studenti.  Fondamentale  si  configura  quindi  il 

contributo  che  in  tale  ottica  offre  lo  staff  della  dirigenza,  caratterizzato  da  una  stretta 

collaborazione tra Dirigente, collaboratori e Funzioni strumentali. Queste ultime, introdotte 

nel contesto scolastico dal Contratto di Lavoro del comparto scuola, sono finalizzate alla 

valorizzazione  della  professionalità  del  personale  docente  e  alla  realizzazione  e  alla 

gestione  del  Piano  dell’Offerta  Formativa.  Le  Funzioni  strumentali,  insieme  alle  altre 

Figure di piano, sono individuate dal Collegio dei docenti all'avvio dell'anno scolastico, 

sulla base della disponibilità e delle specifiche competenze dei colleghi.

Funzionigramma d’Istituto 

Area Didattica, organizzativa e gestionale per l’attuazione del 
POF 

Dirigente scolastica: prof.ssa Loredana Di CuonzoD
Assicura la gestione unitaria dell’istituzione È il rappresentante legale È responsabile della gestione   
Assicura la gestione unitaria dell’istituzione, di cui è rappresentante legale. 
È  responsabile  della  gestione  delle  risorse  finanziare  e  strumentali  e  dei  risultati  del 
servizio.
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa. 
È titolare delle relazioni sindacali.
Promuove gli interventi per monitorare e incentivare  la qualità dei processi formativi. 
Promuove la collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche 
del territorio. 
Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Docente collaboratore vicario: prof.ssa Antonella Paglialunga

Sostituisce la Dirigente scolastica in caso di sua temporanea assenza. 
Supporta  la  Dirigente  Scolastica  nell'organizzazione  e  gestione  del  tempo  scuola 
curriculare, curando il coordinamento generale dell’orario nonché ogni utile rapporto con 
l’Ufficio di Segreteria. In particolare, cura la gestione dei docenti assenti e dei permessi 
brevi (concessione e recupero degli stessi) e provvede alle necessarie sostituzioni. 
Coordina le procedure concernenti le supplenze del personale docente di concerto con il 
personale amministrativo addetto. 



Cura la stesura e la diffusione al personale docente e alle classi degli avvisi di pertinenza 
organizzativa (modifiche di orario, attività didattiche, riunioni), anche quando si tratta di 
comunicazioni urgenti. 
Cura la concessione e il controllo alle/agli studenti dei permessi di entrata in ritardo e di 
uscita in anticipo alle e dalle lezioni, adottando, di concerto con l’Ufficio della Dirigenza, 
ogni utile provvedimento nel merito.
Assicura e organizza l'assistenza e la vigilanza sulle/sugli studenti durante la pausa di metà 
mattina e in occasione delle Assemblee d'istituto. 
Cura con la Dirigente scolastica i rapporti con docenti, studenti e famiglie. 

Docente collaboratore della Dirigenza: prof. Stefano Nuzzoli

Collabora con la Dirigente scolastica nella gestione della sicurezza e nell'ottimizzazione 
delle  risorse  scientifiche,  tecniche,  di  laboratorio  e  in  generale  delle  infrastrutture 
funzionali alle attività didattiche.
Collabora con il docente collaboratore delegato alla sostituzione della Dirigente scolastica, 
in particolare supporta l’attività di organizzazione e gestione del tempo scuola curriculare 
(sostituzione docenti, permessi a studenti, comunicazioni a docenti e studenti). 
Cura il raccordo del corpo docente con l’Ufficio di segreteria.
Cura con la Dirigente scolastica i rapporti con il personale ATA.
Cura l’organizzazione della didattica extracurriculare.
Istruisce la convocazione del collegio docenti e provvede alla verbalizzazione.
È responsabile del controllo dei verbali degli organi collegiali. 
In collaborazione con la Figura di piano individuata, monitora sull'organizzazione di Viaggi 
e Visite guidate.

Staff di dirigenza 
Lo  Staff  di  dirigenza  ristretto  è  composto  dalla  Dirigente  scolastica,  dai  docenti 
collaboratori, dal DSGA e dalle Funzioni strumentali di Ambito 1 e 5, attinenti al Piano 
dell'Offerta formativa e all'ambito della comunicazione e procedurizzazione.
Si riunisce periodicamente e provvede ad analizzare le esigenze organizzative e didattiche 
del servizio scolastico.
Collabora  a  definire  il  piano  annuale  delle  attività,  l’ordine  del  giorno  degli  Organi 
collegiali e a preparare le proposte da formulare al Collegio dei docenti. 
Garantisce  l’organizzazione  e  la  gestione  delle  attività  previste  dal  POF  attraverso  il 
coordinamento di tutte le funzioni strumentali. 
La  Dirigente,  qualora  ne  individui  la  necessità,  può  decidere  di  allargare  lo  staff  di 
dirigenza al RSSP, al responsabile della rete informatica, alle altre Funzioni strumentali 
qui di seguito elencate.

Funzione  strumentale  Ambito  1  –  Gestione  del  Piano  dell'Offerta 
formativa

Coordina e monitora progetti e attività del Piano dell'Offerta Formativa  e cura i rapporti 
con le/i docenti referenti.
Cura,  in  collaborazione  con  la  Funzione  strumentale  di  Ambito  5,  tutte  le  attività  di 
revisione e diffusione del documento programmatico dell'Istituto. 



Raccoglie  le  indicazioni  e  i  suggerimenti  delle  diverse  componenti  della  comunità 
scolastica.
Avanza proposte di miglioramento per il Piano dell'Offerta Formativa. 
Cura la gestione e la diffusione del documento programmatico. 
È referente per INVALSI.
Collabora con la Dirigente scolastica e il  DSGA al monitoraggio e controllo nella fase 
consuntiva del Programma Annuale per quanto riguarda i progetti POF.

Funzione  strumentale  Ambito  2  –  Supporto  al  lavoro  del  personale 
docente

Procede  all'analisi  di  bisogni  formativi,  alla  gestione  del  Piano  di  formazione  e 
aggiornamento del personale docente.
Si occupa dell'accoglienza e dell'inserimento delle/dei nuove/i docenti.
Monitora la programmazione annuale dei dipartimenti disciplinari.
Monitora piani di lavoro e relazioni finali individuali delle/dei docenti.
Coordina nella scuola l’attività di tutoraggio alla formazione universitaria delle/dei docenti 
(TFA).
Predispone  e  mette  a  disposizione  (mediante  posta  elettronica  o  nell'ambito  dell'area 
riservata  presista  sul  sito  della  scuola)  format  per  le  attività  di  verbalizzazione  e 
documentazione da parte delle/dei docenti.
Collabora con il docente collaboratore responsabile del controllo dei verbali degli organi 
collegiali.

Funzione strumentale Ambito 3 – Attività integrative e servizi per le/gli 
studenti

Coordina progetti e attività dell’area di integrazione e cura i rapporti con le/i docenti che ne 
sono referenti.
Coordina e promuove attività curriculari ed extracurricolari che contribuiscono a favorire la 
crescita personale di ogni studente. In particolare, promuove l’educazione al rispetto della 
salute, collabora con enti locali, ULSS, istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato.
Coordina uno spazio protetto di ascolto per studenti, genitori e insegnanti. 

Coordina progetti e attività dell’area di integrazione e cura i rapporti con le/i docenti che ne 
sono referenti.
Coordina e promuove attività curricolari ed extracurricolari che contribuiscono a favorire la 
crescita  personale  dello  studente.  In  particolare,  cura  le  campagne  di  sensibilizzazione 
rispetto a tematiche e problematiche sociali relative al mondo giovanile. 
Coordina le/i rappresentanti delle/degli studenti nell’organizzazione di attività di carattere 
culturale e artistico (Giornata della memoria e del ricordo, Giornata dell’arte…)
Coordina le  attività  di  orientamento  in  uscita  e  gestisce  i  progetti  di  alternanza  scuola 
lavoro.

Funzione strumentale Ambito 4 – Orientamento in ingresso



Coordina e le attività di  orientamento in entrata:  OPEN DAY,  stage, accoglienza classi 
prime, promozione del successo scolastico e formativo nel primo biennio.

Funzione  strumentale  Ambito  5  –  Promozione  e  documentazione 
culturale dell'Istituto
Coordina e monitora le  flow chart  delle diverse procedure relative ad attività e percorsi 
previsti  dal Piano dell'Offerta formativa quali  Itercultura,  Esami di Stato,  inserimento e 
sostegno di studenti  con DSA e/o BES (di concerto con i  Coordinatori  di classe, etc.), 
manifestazioni culturali (conferenze, mostre, rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali), 
all’interno dell’Istituto e non solo. 
Cura la documentazione dell’attività educativa e didattica istituendo un flusso continuo di 
informazioni con docenti tutor, coordinatori, funzioni strumentali.
Istruisce e coordina l’aggiornamento delle informazioni di area didattica (curriculare ed 
extracurriculare) sul sito dell'Istituto.
Realizza e distribuisce materiale informativo sulle attività della scuola (bollettino mensile).

Figure di piano

Coordinatori e responsabili di settori specifici

Coordinatore di Dipartimento o gruppo disciplinare
Presiede le riunioni di Dipartimento o gruppo disciplinare. 
Promuove, all’interno della stessa area disciplinare, omogeneità di scelte metodologiche. 
Promuove l’intesa tra le/i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni.
Promuove tra le colleghe e i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni. 
Mantiene i contatti con le/i rappresentanti degli altri dipartimenti. 
Trasmette alla funzione strumentale di ambito 1 le proposte di miglioramento suggerite dal 
Dipartimento. 
Elabora un documento di sintesi sugli esiti delle prove comuni. 

Coordinatore del Consiglio di classe
In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere le riunioni del Consiglio di 
classe. 
Diffonde e promuove nel gruppo classe (alunni e genitori) il senso di responsabilità nei 
comportamenti a scuola,  la conoscenza  e  la consapevolezza della vita scolastica, delle sue 
regole e delle sue attività. 
Cura il coordinamento didattico del consiglio di classe e promuove le riunioni necessarie. 
Raccogliere informazioni e documentazione sulle attività della classe (o delle/dei singole/i 
studenti),  sull’andamento  didattico  educativo,  sulle  assenze,  sui  ritardi  e  le  uscite 
anticipate. 
Monitora su eventuali casi di studenti con DSA e/o BES, in collaborazione con il Consiglio 
di classe e con il Referente DSA/BES e partecipa alle riunioni del GLI. 
Controlla le verifiche dei debiti formativi e cura le comunicazioni con le famiglie.
Cure le comunicazioni tra scuola e famiglia in presenza di situazioni di assenze o ritardi 
frequenti.
Informa la  classe  e  i  rappresentanti  dei  genitori  di  tutte  le  attività  programmate  e  del 
calendario dei Consigli di classe e delle festività.



Collabora per la diffusione della cultura della sicurezza, fornendo informazioni alla classe 
sull’attuazione del piano di evacuazione.
Trasmette alla funzione strumentale di ambito 1 le proposte di miglioramento suggerite dal 
Consiglio di classe.
Verbalizza in Consiglio di classe, cura le operazioni relative alla preparazione degli scrutini 
e provvede a compilare le schede dei crediti  sulla base del  materiale  predisposto dalla 
Segreteria. 

Docente di supporto al Coordinatore di classe terminale
Predispone  il  materiale  e  cura  la  redazione  del  Documento  di  maggio,  per  il  quale  il 
coordinatore produce esclusivamente la presentazione della classe.
Predispone il materiale (e ne verifica la completezza) necessario alla compilazione delle 
schede dei crediti, a cura del coordinatore di classe.

Responsabile dell'orario del personale docente
Predispone l’orario  delle  attività  didattiche  curriculari  ed  extracurriculari  del  personale 
docente.
Interviene sull’orario per ogni esigenza di adattamento nel corso dell’anno scolastico.

Responsabile della rete informatica e del sito istituzionale
Si occupa della manutenzione e dell'aggiornamento del sito istituzionale, in collaborazione 
con la Funzione strumentale di Ambito 5.   
Si occupa del monitoraggio e della manutenzione delle reti informatiche, per la sezione 
didattica e per quella amministrativa.

Responsabile degli spazi didattici attrezzati
Controlla l’inventario. 
Controlla le modalità di accesso.
Programma e richiede gli acquisti per il mantenimento e l’aggiornamento del laboratorio .
Integra il Regolamento generale in base alle specificità del laboratorio.
Cura gli aspetti relativi alla sicurezza antinfortunistica in qualità di preposto.
Custodisce il materiale didattico, tecnico e scientifico del rispettivo laboratorio. 
Segnala  la dismissione di eventuali strumenti obsoleti. 

Responsabile della biblioteca
Partecipa, coordina e promuove le attività della Biblioteca dell’Istituto. 
Controlla le modalità di accesso nel rispetto del Regolamento. 
Programma e richiede gli acquisti per il mantenimento e l’aggiornamento della biblioteca. 
Cura gli aspetti relativi alla sicurezza antinfortunistica in qualità di preposto. 
Custodisce il materiale librario e garantisce la registrazione dei nuovi acquisti.
Segnala  la eventuale dismissione di testi deteriorati. 
Garantisce,  secondo  l'orario  comunicato  e  in  collaborazione  con  la  Commissione 
Biblioteca, l'apertura e l'utilizzo della biblioteca e dei materiali in essa contenuti.

Responsabile della palestra
Partecipa e coordina le attività della Palestra dell’Istituto.
Controlla le modalità di accesso.
Programma e richiede gli acquisti per la manutenzione e aggiornamento della palestra.
Segnala  l'eventuale presenza di pericoli,  malfunzionamenti e l’eventuale dismissione di 
materiale e apparati sportivi non più utilizzabili.  



Cura l’efficienza dell’armadietto di primo soccorso.

Responsabile dell'organizzazione dei viaggi e delle visite guidate
Coordina la Commissione Viaggi.  Cura, di concerto con il personale amministrativo, ogni 
aspetto didattico organizzativo   delle visite guidate e  dei viaggi di istruzione previsti nel 
POF. 

Responsabile dell'adozione dei libri di testo
Coordina le attività relative all'adozione dei libri di testo, monitorando e raccordando il 
lavoro dei Dipartimenti e dei Consigli di classe.
Progetta  e  distribuisce  eventuali  format  atti  a  semplificare  le  operazioni  relative  alla 
comunicazione  delle  adozioni  (e,  nel  caso  di  nuove  adozioni,  il  format  relativo  alla 
presentazione del testo e ai criteri di scelta).
Opera in accordo con la Segreteria per il controllo e il monitoraggio rispetto al tetto di  
spesa.
Verifica  il  rispetto  dei  criteri  di  adozione  stabiliti  in  Collegio  dei  docenti  da  parte  dei 
diversi Consigli di classe.
 Figure di supporto all’attuazione del POF

Figure di supporto all'attuazione del POF

Referente per le gare disciplinarieferenti per le gare disciplinari 
Cura la diffusione e promuove la partecipazione alle gare disciplinari. Affianca il personale 
amministrativo per gli aspetti organizzativi. 
Cura  la  selezione  delle/degli  studenti sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nei  dipartimenti  di 
riferimento e l’organizzazione della gare a livello di Istituto. 
Monitora sulla correzione degli elaborati e si occupa della partecipazione alle gare fuori 
dalla scuola.

Referente per l'obbligo scolastico
Coordina le attività del consigli di classe finalizzate alla certificazione delle competenze e 
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
Cura i rapporti con i responsabili territoriali nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo 
scolastico. 

Referente per gli Esami di Stato
Predispone  il  materiale  per  le  Commissioni  e  monitora  sulla  completezza  della 
documentazione prodotta dai consigli di classe.

Referente studenti DSA/BES e problematiche della salute
Cura la  sensibilizzazione e  l'approfondimento  delle   tematiche,  nonché del  supporto ai 
colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle  proposte.  
In particolare:   vigila  affinché i  Consigli  di  ciascuna classe con alunno con DSA/BES 
approntino, entro la fine del mese dinovembre, il Piano Didattico Personalizzato;  vigila 
affinché  le  segnalazioni  di  DSA/BES vengano  correttamente  consegnate  e  protocollate 
dall’Istituto;   fornisce  indicazioni  circa  le  disposizioni  normative  vigenti,  gli  strumenti 
compensativi  e  misure dispensative  al  fine di  realizzare  un  intervento  didattico  il  più 
possibile  adeguato  e  personalizzato;   offre  supporto  ai  colleghi  riguardo  a  specifici 
materiali  didattici  e  di  valutazione;   promuove  presso  il  Collegio  dei  Docenti  la 
partecipazione di azioni di formazione-aggiornamento;  cura la dotazione bibliografica e di 



sussidi  all’interno  dell’Istituto;   funge da  mediatore  tra  colleghi,  famiglie,  studenti  (se 
maggiorenni), operatori dei servizi sanitari ed  agenzie formative accreditate nel territorio; 
informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA/BES.
Coordina le attività e gli incontri del GLI, procedendo alla verbalizzazione degli stessi.

Referente per i rapporti con gli EE. LL.
Mantiene  e  cura  le   relazioni  con  l'E.  L.  proprietario  della  struttura   e  in  particolare: 
raccoglie e segnala al DS la necessità di interventi di manutenzione ordinaria; prende i 
contatti con l’E.L., coordina e  monitora l’attuazione degli interventi di manutenzione.

Supporto all'organizzazione delle attività di orientamento in ingresso
Cura l’organizzazione delle manifestazioni di orientamento in ingresso. 
In particolare:  definisce con lo  staff  di  dirigenza le date degli  Open day,  le  attività da 
realizzare, tempi e modi della attuazione. 
Coordina studenti e docenti impegnate/i nelle manifestazioni di orientamento.

Supporto ai rapporti con le associazioni di volontariato
In collaborazione con la FS di ambito 3 cura i rapporti con le associazioni di volontariato 
per  la  diffusione  nella  scuola  di  iniziative  e  progetti  finalizzati  alla  promozione  della 
cultura della solidarietà, tollerenza e rispetto dell’altro.  
Supporto alla gestione dei contenuti del sito internet 
Supporto alla gestione dei contenuti del sito Internet
Supporta la FS di ambito 5 nella raccolta della documentazione didattica. 
Supporta il docente amministratore di sistema nell’aggiornamento dei contenuti del sito 
istituzionale. 

Gruppi di lavoro e commissioni

GAV
Commissione  composta dallo Staff di dirigenza ristretto, da due componenti del personale 
ATA e dal DSGA.
Progetta interventi di controllo, autoanalisi e autovalutazione dell'Istituto, per migliorare la 
qualità dell’offerta formativa. 
Seleziona  gli  indicatori  di  qualità  più  rilevanti  sui  quali  procedere  con  la  raccolta  e 
l’organizzazione delle informazioni. 
Raccoglie informazioni organizzate che misurano o descrivono le prestazioni della scuola 
in ogni suo settore, da quello organizzativo a quello didattico. 
Individua i punti di forza della scuola e gli elementi che ne sostengono la qualità. 
Evidenzia  anche  i  punti  di  debolezza,  ossia  quei  fattori  che  limitano  la  qualità  o  non 
consentono alla comunità scolastica di produrla. 
Esamina processi e dati che misurano i risultati reali e gli scostamenti rispetto a quelli attesi 
e acquisisce gli elementi per confermare le scelte fatte e/o per rivederle. 
Redige  una  relazione  finale  sugli  esiti  delle  attività  dell’anno  per  il  miglioramento 
dell’offerta formativa da sottoporre all’attenzione del Collegio e da rendere pubblica sul 
sito web del Liceo. 
Progetta strumenti di monitoraggio e valuta il piano di miglioramento dell’Istituto.

GPM 
Commissione  composta  dallo  staff  di  dirigenza  allargato  alle  funzioni  strumentali,  al 
valutatore e facilitatore del piano integrato e ad altri docenti che saranno individuati come 



responsabili dei singoli progetti previsti dal piano. 
Predispone  e  realizza  il  piano  di  miglioramento  come  individuato  dal  rapporto  di 
autovalutazione del modello CAF. 

Commissione Intercultura
Coordinata  dalla  FS  di  ambito  5,  promuove  l’accoglienza,  la  curiosità,  la 
compartecipazione  della  vita  scolastica  tra  studenti  italiani  o  non  italiani  di  varia 
provenienza culturale. 
Promuove  un  orizzonte  d’insegnamento  interculturale  nell’ambito  dell’intero  piano  di 
studi. 
Promuove l’inserimento e l’integrazione nella vita scolastica degli studenti non italofoni o 
di origini culturali non italiane. 
Promuove  l’insegnamento  dell’educazione  linguistica  come mezzo  di  comunicazione  e 
scambio culturale.

Comitato di valutazione del personale docente
Ha il compito di valutare l'anno di formazione del perso nale docente e di riabilitazione del 
personale docente su loro richiesta ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in 
anno di prova.  

Comissione elettorale
Predispone tutto l’occorrente per lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali. 

Comissione per l'alternanza scuola-lavoro
Progetta,  pianifica,  organizza  e  attua  il  monitoraggio  delle  attività  finalizzate 
all’orientamento al lavoro e alla professione. 
Nell’ambito degli accordi stipulati dall’Istituto,  attua, in collaborazione con  i partners, le 
esperienze di stage, le visite aziendali e gli incontri con gli  esperti. 
Promuove iniziative formative rivolte ai docenti in materia di alternanza  scuola-lavoro. 

Comissione prove INVALSI
Composta  dai  docenti  di  Italiano  e  Matematica  della  classi  II  ha  il  compito  di 
somministrare le prove, correggere le prove e tabulare i dati. 

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
Il gruppo è coordinato dal docente referente per la salute, DSA e BES. 
Ne fanno parte, oltre alla Dirigente scolastica, tutti i coordinatori di classe.
Monitora e cura il grado di inclusività dell'Istituto e propone attività e interventi volti a 
incrementarlo nel rispetto della specificità del Piano dell'Offerta Formativa. 

Servizi e attività gestionali e di controllo
RSPP
Individua  e  valuta  i  fattori  di  rischio  dell’ambiente  di  lavoro  (in  collaborazione  col  il 
Dirigente Scolastico). 
Individua ed elabora le misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione.
Predispone il Piano di Sicurezza e di Evacuazione.
Elabora una proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Partecipa alla riunione periodica tra il Dirigente Scolastico, il Responsabile dei Lavoratori 
per la sicurezza ed in generale alle consultazioni in materia di salute e sicurezza. 



Responsabile Primo soccorso
Garantisce la  tenuta in efficacia  l’accessibilità   della   cassetta  di  primo soccorso e del 
defibrillatore. 
Interviene su richiesta  per  il  primo intervento  portando  con sé la  cassetta  del  primo 
soccorso. 
Valuta la situazione seguendo il buon senso, ma soprattutto le indicazioni del DM 388/03, 
decidendo infine se è il caso di allertare il 118. 

Responsabile del Trattamento (D.L.gs193/06)
Organizza  le  operazioni  di  trattamento  dei  dati,  effettuate  dai  servizi  generali  e 
amministrativo contabili, nel rispetto delle disposizioni di legge previste dal Testo Unico 
D.lgs 196/03, con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza di cui all’art.31, e 
dal   Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Garantisce che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicate da 
tutti i soggetti incaricati del trattamento. 
Custodisce e conserva i supporti utilizzati per le copie dei dati. 
Informa prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della  normativa sulla 
privacy. 
Verifica  che  per  ogni  trattamento,  per  il  quale  sia  necessario  acquisire  il  consenso 
dell’interessato, lo stesso sia richiesto e registrato.

Amministratore di Sistema (D.L.gs193/06)
Mette in atto tutte le misure di sicurezza tese a garantire  il   rispetto della privacy nel 
trattamento dei dati personali e  informa tempestivamente il DS di eventuali anomalie.

Responsabile della applicazione del regolamento anti – fumo
Collabora con la Funzione Strumentale di ambito 3 per la promozione e e realizzazione di 
iniziative di lotta  alle forme di dipendenza con particolare riguardo all’alcolismo ed al 
tabagismo. 
Promuove iniziative di cura e tutela della salute.
È garante nell’applicazione del regolamento anti-fumo.
È responsabile delle procedure di accertamento nel caso di violazione del regolamento anti-
fumo.

Commissione Bandi di gara e Collaudi  
La Commissione Bandi di gara  e Collaudi sarà nominata di volta in volta sulla base delle 
esigenze che emergeranno.
La Commissione avrà il compito di: 
− mettere in atto le procedure relative alla verificadella regolarità della procedura; 
− verificare  la  valutazione  qualitativa  dei  beni  offerti,  relativamente  ad  acquisti, 
appalti  e  forniturenecessarie all’Istituto per  il  funzionamento amministrativo e  didattico 
generale,  alla  realizzazione  dei  progetti  ed  attività  scolastiche  ordinarie  ed  integrative, 
parascolastiche ed extrascolastiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa, ovvero, in 
collaborazione,  in  rete  con  altre  Scuole,  Enti  eAssociazioni  deliberate  dal  Consiglio 
d’Istituto; 
− controllare  i  documenti  tecnici  e di  collaudo degliacquisti  effettuati  con relativa 
verbalizzazione; 

Organo Paritetico di garanzia (componente docente) 
Garantisce  la più ampia conformità delle sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto con 



quanto indicato nello statuto delle studentesse e degli studenti, assicurando pene con le più 
ampie finalità educative atte ad evitare il ripetersi di tali azioni negative.
Discute eventuali ricorsi mossi da studenti e genitori riguardo alle stesse.
Evidenzia eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto, e le segnala all'ufficio 
scolastico regionale  competente.
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