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I compiti dei Collaboratori del Dirigente scolastico

In base all’articolo 25 comma 5 del Decreto legislativo n° 165/2001 e dell’articolo 31 del C.C.N.L. 2002/05, intendo avvalermi, nello svolgimento delle funzioni organizzative ed amministrative, di due collaboratori a cui saranno delegate le seguenti funzioni:

-  Al collaboratore con funzione vicaria che rappresenta e sostituisce il Dirigente scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza:   
          1.   Coordinamento del P.O.F;
          2.   organizzazione dell’orario, degli adattamenti di orario e di altre forme di sevizio in caso di  
                partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali settore Scuola secondaria di I  
                grado;
          3.  controllo delle uscite anticipate o delle entrate posticipate degli alunni;
          4.  accoglienza dei nuovi docenti;
          5.  collaborazione con i coordinatori di classe  che curano i rapporti e le segnalazioni con le  
               famiglie);
6.	segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei Docenti;
7.	formazione delle classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, graduatorie interne;
8.	referente dell’organizzazione di iniziative esterne/interne alunni/docenti;
9.	rapporti con i genitori;
10.	organizzazione delle sostituzione dei docenti assenti;
11.	calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie;
12.	vigilanza sull’orario di servizio del personale;
13.	organizzazione delle attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;
14.	raccolta dei materiali relativi alle programmazioni, ai progetti formativi e alla relativa documentazione settore Scuola secondaria di I grado;
15.	cura le esecuzioni dei deliberati dei consigli di classe e del Collegio dei Docenti.

-   Al secondo collaboratore:
          1.   in assenza del collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti gli adempimenti di sua  
                competenza;
          2.   organizzazione dell’orario e degli adattamenti di orario e di altre forme di sevizio in caso di  
                partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali settore Scuola primaria; 
          3.   cura le esecuzioni dei deliberati dei Consigli di interclasse e del Collegio dei Docenti,  
                rappresentando al Dirigente situazioni e problemi, sezione Scuola primaria;
          4.   collaborazione con i coordinatori di plesso e/o fiduciari;
5.	formazione delle classi, sezioni, di concerto con il Dirigente scolastico, sezione Scuola 
primaria;
6.	diffonde, curandone gli aspetti operativi, tutte le iniziative di carattere culturale e didattico di particolare significativa rilevanza esterna all’Istituto quale viaggi di istruzione, visite guidate,  concorsi, partecipazione a manifestazioni;
7.	referente dell’organizzazione di iniziative esterne/interne alunni/docenti;
8.	calendarizzazione degli incontri di programmazione, incontri con le famiglie e degli scrutini.

 I Compiti dell’ Operatore Psicopedagogico

La  presenza nel nostro istituto di questa figura, e quindi il suo intervento, è connesso al Piano dell’Offerta Formativa e all’attività di programmazione educativa e didattica realizzata dal Collegio dei Docenti. Le sue funzioni sono:
       1.   coordina le attività del gruppo H dell’istituto e tiene rapporti con il personale della A.S.L. e 
             dei  servizi sociali;
2.	collabora con gli insegnanti nella conduzione dei rapporti con le famiglie degli alunni in situazione di svantaggio o di disagio;
3.	partecipa all’organizzazione delle verifiche e riprometta con gli insegnanti le attività dei laboratori .
4.	calendarizzazione degli incontri di programmazione, incontri con le famiglie.

 I Compiti del Coordinatore, del  referente, del responsabile di plesso

Il  Coordinatore di classe:
1.	Raccoglie le varie proposte dei docenti comprese quelle per acquisto strumenti e sussidi didattici;
2.	procede alla raccordo delle risultanze delle riunioni e alla stesura dei documenti del CdClasse;
3.	predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo  da sottoporre al Collegio dei Docenti e ne controlla il non superamento del tetto massimo consentito;
4.	promuove incontri tra docenti e famiglie se necessarie ed opportune;
5.	tiene sotto controllo l’andamento generale della classe segnalando tempestivamente le assenze, i ritardi ingiustificati degli alunni e proponendo al Dirigente scolastico l’adozione di provvedimenti volti ad eliminare comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto;
6.	individua gli studenti che necessitano di attività di recupero;
7.	compila i verbali di tutte le riunioni;
8.	cura l’individuazione da parte del CdClasse degli itinerari compatibili con il percorso didattico, dei docenti accompagnatori e della scelta del periodo di effettuazione delle varie uscite;
9.	raccoglie la programmazione individuale dei singoli docenti e la consegna ai preposti nei termini fissati;
10.	nel presiedere i CdClasse controlla che la discussione sia attinente agli argomenti all’odg e non consenta deviazioni e divagazioni;
11.	nel presiedere i CdClasse richiede l’attenzione e la partecipazione di tutti.

-	Il Responsabile di plesso nella Scuola  primaria.

1.	E’ il consegnatario dei sussidi dei quali, dopo averne preso carico, d cura il corretto utilizzo e tiene aggiornato l’apposito registro;
2.	coordina il personale, compresi i collaboratori scolastici, gestendo le sostituzioni del personale assente, i permessi brevi, l’organizzazioni delle riunioni del personale e dei genitori;
3.	presiede i C.d Intersezione/Interclasse;
4.	vigila sul regolare funzionamento, rilevano i bisogni e riferiscono tempestivamente al Dirigente;
5.	è il referente della sicurezza *;
6.	è incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare ai sensi della L. 24/11/1981 n° 689 *
*    Per quanto riguarda la sede della S. secondaria di I grado relativamente ai  
      punti 5 e 6  è  referente  il prof. Cosimo Barresi.

        -    Il  Responsabile di plesso  nella Scuola secondaria di I grado:
1.	E’ consegnatario dei sussidi dei quali, dopo averne preso carico,  
       deve curare il corretto utilizzo e tenere aggiornato l’apposito 
       registro;
2.	vigila sul regolare funzionamento, rileva i bisogni e riferisce  
       tempestivamente al Dirigente;
3.	raccoglie i materiali relativi alle programmazioni, ai progetti e alla relativa documentazione;
4.	Provvede all’elaborazione e alla distribuzione delle comunicazioni scritte indirizzate ai docenti e ai genitori, ne verifica la ricezione e l’eventuale riconsegna;
5.	gestisce le sostituzioni del personale assente, i permessi brevi,  
      l’organizzazioni delle riunioni del personale e dei genitori  in  
      assenza del collaboratore vicario. 


-	Il Referente :
1.	predispone la documentazione utile per facilitare la realizzazione 
      dei progetti raccogliendo informazioni e notizie utili;
2.	coordina i lavori;
3.	richiede ad ogni docente coinvolto nel progetto l’espletamento del compito assunto nonché la massima collaborazione per la riuscita del progetto stesso;
4.	controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
5.	relaziona al Dirigente scolastico su tutto lo svolgimento del progetto ( obiettivi, contenuti, problemi emersi, difficoltà, proposte per il futuro).


       Ipotesi di individuazione del numero e dei compiti delle funzioni    
      strumentali al P.O.F.


Visto le proposte evidenziate alla fine dello scorso anno scolastico in sede collegiale e la valutazione di sistema;

Tenuto conto delle linee di indirizzo del Consiglio di Istituto e del  Piano annuale delle attività di tutti i docenti per l’anno scolastico 2007-2008

Vengono individuate le seguenti funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa nel presente anno scolastico:









1)	Valutazione, autovalutazione d’Istituto; Rapporto con l’I.N.V.A.L.S.I.;
2)	Cura del sito;  Sostegno ai docenti per la didattica delle tecnologie multimediali;
3)	Formazione, aggiornamento e cura della relativa documentazione;  Coordinamento della Programmazione nella Scuola primaria;
4)	Visite guidate, viaggi d’istruzione e orientamento nella Scuola secondaria di I grado; Rapporti con l’ente locale;
5)	Visite guidate, viaggi d’istruzione e orientamento nella Scuola primaria; Rassegna Scuola&Teatro; Rapporti con l’ente locale;
6)	Coordinamento per l’attuazione dei progetti formativi curriculari e extracurriculari nella Scuola primaria;
7)	Coordinamento per l’attuazione dei progetti formativi curriculari e extracurriculari nella Scuola secondaria di I grado;



__  Decidere se si debbano aggiungere altri compiti o altre funzioni sdoppiando, eventualmente, quelle individuate in sede collegiale il giorno 3 settembre 2007. 

__  La presentazione delle domande, visto la brevità dei tempi, è fissata per il 5 settembre 2007.



Ipotesi di Criteri per l’individuazione dei docenti che svolgeranno tale funzione

-	Aver già svolto la stessa funzione.
-	Aver frequentato gli appositi corsi;
-	Titoli inerenti la stessa funzione;
-	5 anni di ruolo.
in caso di parità si preferirà l'anzianità di servizio;



