
AREA TIPOLOGIA E FUNZIONI

1  COORDINAMENTO E VALUTAZIONE P.T.O.F.
 Individua le finalità didattiche educative che scaturiscono dal Collegio 

dei docenti
 Rileva il fabbisogno degli utenti
 Rileva  le  attività  del  POF  -  PTOF,  stimolandone  la  realizzazione  e 

curandone le fasi di verifica, di monitoraggio e di valutazione
 Rileva la soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e del personale 

della scuola.
 Coordina le attività di progettazione/programmazione della Scuola, in 

raccordo con i  Responsabili  dei  Dipartimenti  e  delle  Commissioni  di 
Lavoro

 Coordina le attività del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei progetti, 
ai  quali  offrirà ogni sostegno e collaborazione per l’individuazione di 
strumenti e criteri di valutazione e di monitoraggio delle attività.

 Produce  statistiche  sui  risultati  intermedi  e  finali  degli  studenti  e  il 
monitoraggio dispersione scolastica.

 Effettua il monitoraggio relativo al RAV

2 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO
  Programmare ed organizzare attività funzionali all’orientamento
 Coordinare  le  attività  di  orientamento  degli  studenti  comprendente 

scuola media inferiore – scuola media superiore
 Predisporre materiale per le attività di orientamento
 Supportare  i  docenti  di  sostegno  nell’individuazione  di  percorsi 

formativi verso cui indirizzare gli alunni con certificazione H
 Supportare i coordinatori nella compilazione del consiglio orientativo
 Gestire i bisogni formativi degli studenti in relazione all’orientamento 

scolastico
 Coordinare la commissione continuità.
 Promuovere  il   piano  di  intervento  per  la  continuità,  seguirne  la 

realizzazione. 
 Effettua il monitoraggio dei risultati scolastici a distanza

3 VALUTAZIONE 
Promuove e coordina:

 Il rapporto con la segreteria per l’organizzazione delle prove Invalsi;
 Le azioni di accompagnamento e le comunicazioni dei risultati;
 La somministrazione delle prove (informazione agli alunni, docenti e 



famiglie);
 La trascrizione e l’invio dei risultati;
 Le azioni relative ai processi di autovalutazione di istituto;
 La relazione con il collegio dei docenti per individuare ambiti di 

indagine, criteri e relativi strumenti;
 Le attività di somministrazione e divulgazione dei risultati
 Qualsiasi altra azione e/o intervento ritenuto necessario nell’ambito 

della funzione assegnata.
 È membro  del Nucleo Interno di Valutazione.
 È membro dello Staff

4 INCLUSIONE- ATTIVITÀ DEI GLI GLHI GLHO
 Programmare ed organizzare attività funzionali all’orientamento
 Coordinare  le  attività  di  orientamento  degli  studenti  comprendente 

scuola media inferiore – scuola media superiore
 Predisporre materiale per le attività di orientamento
 Supportare  i  docenti  di  sostegno  nell’individuazione  di  percorsi 

formativi verso cui indirizzare gli alunni con certificazione H
 Supportare i coordinatori nella compilazione del consiglio orientativo
 Gestire i bisogni formativi degli studenti in relazione all’orientamento 

scolastico
 Coordinare la commissione continuità.
 Promuovere  il   piano  di  intervento  per  la  continuità,  seguirne  la 

realizzazione. 

5 ATTIVITA’ MULTIMEDIALI (ANIMATORE DIGITALE)
1.  Animatore digitale
2. Coordinare e partecipare a tutti gli incontri dell’area di pertinenza 
3. Collaborare con i membri dello staff per quanto riguarda i progetti 

PON, compilazione del  RAV,  attuazione ed eventuali aggiornamenti del 
PTOF.



6 SICUREZZA (ASPP)

- Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione
- Favorire la diffusione delle buone pratiche in tema di sicurezza
- Coordinare e verificare l’uniformità di indirizzo delle attività attuate nei 

diversi plessi, per
l’identificazione dei rischi e per la prevenzione.

- Favorire la formazione e l’informazione in tema di sicurezza.
- Avviare i piani di evacuazione per preparare gli studenti, gli insegnanti e 

il personale in genere ad
affrontare possibili circostanze di emergenza

- Stimolare  gli  studenti  affinché  trasmettano  e  applichino  in  contesti 
diversi le conoscenze acquisite
con consapevole atteggiamento.

- Collaborare con il  Dirigente scolastico per quanto attiene ai  rapporti 
con gli Enti territoriali che sono
coinvolti  nella  sicurezza  della  nostra  scuola  e  nel  curare  la 
documentazione specifica del settore

- Svolgere  il  ruolo  di  ASPP secondo quanto previsto  dal  dlgs  81/08 e 
s.m.i.

REFERENTI
Referente deI CORSI DI STRUMENTO MUSICALE  ore 25
Referente dei LABORATORI INFORMATICI ore 40
Referente del BULLISMO E CYBERBULLISMO ore 20
Referente di PLESSO I Terzi (Sec. I gr. n. 3 classi) (ore  in  base  al 
numero delle classi ) 5,75 X n.
Referente di PLESSO Valcanneto (Primavera, Infanzia, Primaria, Sec. I gr.)
Referente di PLESSO Casetta Mattei  (Primaria n. 5 classi)
Referente di PLESSO Borgo S. Martino (Infanzia e Primaria)
Referente di PLESSO Ceri (Infanzia) 
Referente Commissione Viaggi  
Referente  della  Biblioteca  e  Laboratorio  Arte  (secondaria,  primaria, 
infanzia)  10 ore
Referente del sito Web 30 ore
COLLABORATORI
I COLLABORATORE  ore
II COLLABORATORE  ore
III COLLABORATORE  ore



COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
 Commissione PTOF
 Commissione Valutazione (Nucleo Interno di Valutazione)
 Commissione Viaggi (infanzia primaria e secondaria) 
 Commissione tecnica: acquisti, collaudi, scarico materiali
  Commissione Dipartimenti
 Gruppi di Lavoro su Progetti specifici (PON, 440)


