
 

 

AREA PROGETTUALE (POLITICA) 

 
 

 

AREA GESTIONALE (TECNICA) 

 
 

 

PROPOSTA DI ARTICOLAZIONE  

DELLO STAFF DELLA DIRIGENZA 

4 DOCENTI NOMINATI PER AREE  

CON FUNZIONE STRUMENTALE 

DUE DOCENTI CON DELEGA DEL D.S. 

UN DOCENTE CON INCARICO 

DI SETTORE 



 

 

AREA PROGETTUALE (POLITICA) 

Attuazione del piano dell’offerta formativa: 

a) Realizzazione e coordinamento delle attività del Piano 

b) Promozione della conoscenza (interna ed esterna) e documentazione delle attività 

c) Impulso alla raccolta dati per la valutazione delle attività del piano 

d) Proposta di iniziative di miglioramento 

e) Relazioni con Enti ed Istituzioni per la gestione dell’offerta formativa 

f) Promozione ed assistenza alla gestione dell’insegnamento per moduli 

g) Proposte in ordine ai temi pluridisciplinari 

  Sostegno al lavoro dei docenti 

a)  Analisi dei bisogni formativi e sostegno all’azione didattica 

b)  Cura delle relazioni fra i docenti ed aiuto per l’inserimento del personale in ingresso 

c)  Gestione delle relazioni docenti-presidenza e proposte per la migliore valorizzazione delle professionalità 

d)  Analisi delle criticità e proposte di miglioramento 

e)  Assistenza per la utilizzazione di modelli e procedure 

f)  Verifica  e controllo delle adozioni dei libri di testo 

g)  Viaggi di istruzione: raccolta proposte dei consigli di classe e adesioni degli alunni; proposta per gli 

accompagnatori; abbinamenti classi ed esclusioni  

Interventi e servizi per studenti 

a)  Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio 

b)  Valutazione delle mancanze disciplinari e parere sui provvedimenti 

c)  valutazione delle proposte di concorsi per alunni e trasmissione alle classi 

d)  Progetti scambio di classi  

e)  Gestione assemblee: autorizzazioni, assistenza e controllo 

f)  Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero 

g)  Verifica dei risultati dei corsi IDEI 

Offerta formativa integrata 

a) Promozione della progettualità e cura della adesione ad iniziative esterne di arricchimento ed integrazione 

b) Valutazione preventiva, predisposizione e coordinamento progetti PON POR IFTS  

c) PROGRAMMI EUROPEI (SOCRATES COMENIUS e LINGUE) 

d) Programmi di alternanza scuola-lavoro e Programmi di prevenzione della dispersione 

e) Progetti ministeriali di innovazione didattica e formativa 

f) Progetti INDIRE, RISORSE, GOLD 



AREA GESTIONALE (TECNICA) 

Docente di 

nomina DS 

Responsabile organizzativo 

a) Cura della migliore organizzazione interna dell’Istituto 

b) Raccordo tra i diversi settori dell’organizzazione 

c) Coordinamento della gestione e della documentazione (atti, registri ecc.) 

d) Verbale C.D. 

e) Raccolta e custodia degli atti (verbali cc.cc., assemblee alunni, circolari, 

comunicazioni famiglie). 

f) Rimaneggiamento orario, disposizioni e sostituzione docenti. 

Docente di 

nomina DS 

Promozione ricerca e sviluppo 

a) Gestione dell’area ricerca, progetti e sviluppo. 

b) Relazioni con l’esterno per la realizzazione di attività, convenzioni, accordi di 

programma e ricerca. 

c) Promozione della partecipazione della scuola alle attività a carattere scientifico  e 

culturale sia nazionali che con l’estero 

d) Cura e sostegno della dimensione scientifica nella realizzazione dell’offerta 

formativa 

e) Rapporti con Istituti scientifici e mondo accademico 

f) Archivio dei concorsi e dei risultati esterni 

Su proposta o 

delega del DS 

Sicurezza e reclami 

a) Gestione della sicurezza e delle relazioni con il pubblico 

b) Simulazioni di evacuazione e miglioramento del Piano della sicurezza 

c) Revisione ed aggiornamento annuale del Documento di valutazione del rischio 

d) Controllo periodico della struttura e della suppellettile ed assunzione delle iniziative 

per la migliore gestione e cura  

e) Sorveglianza sui sistemi di sicurezza e relazioni con Enti preposti alla Sicurezza 

f) Istituzione e gestione di un Ufficio delle Relazioni con il pubblico per l’analisi dei 

suggerimenti e reclami e delle segnalazioni di genitori ed alunni 



 

AREA PROGETTUALE (POLITICA) 

Attuazione del piano dell’offerta formativa: 

a) Realizzazione e coordinamento delle attività del Piano 

b) Promozione della conoscenza (interna ed esterna) e 

documentazione delle attività 

c) Impulso alla raccolta dati per la valutazione delle attività 

del piano 

d) Proposta di iniziative di miglioramento 

e) Relazioni con Enti ed Istituzioni per la gestione 

dell’offerta formativa 

f) Promozione ed assistenza alla gestione 

dell’insegnamento per moduli 

g) Proposte in ordine ai temi pluridisciplinari 



 

AREA PROGETTUALE (POLITICA) 

Sostegno al lavoro dei docenti: 

a)  Analisi dei bisogni formativi e sostegno all’azione 

didattica 

b)  Cura delle relazioni fra i docenti ed aiuto per 

l’inserimento del personale in ingresso 

c)  Gestione delle relazioni docenti-presidenza e proposte 

per la migliore valorizzazione delle professionalità 

d)  Analisi delle criticità e proposte di miglioramento 

e)  Assistenza per la utilizzazione di modelli e procedure 

f)  Verifica  e controllo delle adozioni dei libri di testo 

g)  Viaggi di istruzione: raccolta proposte dei consigli di 

classe e adesioni degli alunni; proposta per gli 

accompagnatori; abbinamenti classi ed esclusioni  



 

AREA PROGETTUALE (POLITICA) 

Interventi e servizi per gli studenti: 

a)  Coordinamento e gestione delle attività di continuità, 

orientamento e tutoraggio 

b)  Valutazione delle mancanze disciplinari e parere sui 

provvedimenti 

c)  Valutazione delle proposte di concorsi per alunni e 

trasmissione alle classi 

d)  Progetti scambio di classi  

e)  Gestione assemblee: autorizzazioni, assistenza e controllo 

f)  Coordinamento delle attività di compensazione, 

integrazione e recupero 

g)  Verifica dei risultati dei corsi IDEI 



 

AREA PROGETTUALE (POLITICA) 

Offerta formativa integrata: 

a)  Promozione della progettualità e cura della adesione 

ad iniziative esterne di arricchimento ed integrazione 

b)  Valutazione preventiva, predisposizione e 

coordinamento progetti PON POR IFTS  

c)  PROGRAMMI EUROPEI (SOCRATES COMENIUS e 

LINGUE) 

d)  Programmi di alternanza scuola-lavoro e Programmi 

di prevenzione della dispersione 

e)  Progetti ministeriali di innovazione didattica e 

formativa 

f)  Progetti INDIRE, RISORSE, GOLD 

 



 

 

 

AREA GESTIONALE (TECNICA) 

Docente 

di nomina 

DS 

Responsabile organizzativo 

a) Cura della migliore organizzazione interna dell’Istituto 

b) Raccordo tra i diversi settori dell’organizzazione 

c) Coordinamento della gestione e della documentazione 

(atti, registri ecc.) 

d) Verbale C.D. 

e) Raccolta e custodia degli atti (verbali cc.cc., assemblee 

alunni, circolari, comunicazioni famiglie). 

f) Rimaneggiamento orario, disposizioni e sostituzione 

docenti. 



 

 

 

AREA GESTIONALE (TECNICA) 

 

Docente 

di nomina 

DS 

Promozione ricerca e sviluppo 

a)  Gestione dell’area ricerca, progetti e sviluppo. 

b)  Relazioni con l’esterno per la realizzazione di attività, 

convenzioni, accordi di programma e ricerca. 

c)  Promozione della partecipazione della scuola alle 

attività a carattere scientifico  e culturale sia nazionali 

che con l’estero 

d)  Cura e sostegno della dimensione scientifica nella 

realizzazione dell’offerta formativa 

e)  Rapporti con Istituti scientifici e mondo accademico 

f)  Archivio dei concorsi e dei risultati esterni 



 

 

 

AREA GESTIONALE (TECNICA) 

Su 

proposta 

o delega 

del DS 

Sicurezza e reclami 
a)  Gestione della sicurezza e delle relazioni con il 

pubblico 

b)  Simulazioni di evacuazione e miglioramento del Piano 

della sicurezza 

c)  Revisione ed aggiornamento annuale del Documento 

di valutazione del rischio 

d)  Controllo periodico della struttura e della suppellettile 

ed assunzione delle iniziative per la migliore gestione e 

cura  

e)  Sorveglianza sui sistemi di sicurezza e relazioni con 

Enti preposti alla Sicurezza 

f)  Istituzione e gestione di un Ufficio delle Relazioni con il 

pubblico per l’analisi dei suggerimenti e reclami e delle 

segnalazioni di genitori ed alunni 


