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NOMINATIVO COMPITI 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Mariella Rulfi 

 
 Dirige l’Istituto Comprensivo 
 Rappresenta legalmente l’Istituto 
 Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati ai diversi livelli 

territoriali 
 Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali 

le attività dei gruppi di lavoro 
 E’ responsabile della procedura di gestione delle risorse umane 
 E’ responsabile della procedura di formazione del personale 
 Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti di 

Istituto e del POF 
 Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi 

di qualità e di efficienza 
 Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno dell’Istituto 
 Presiede l’Ufficio di Dirigenza 
 Rende conto dei risultati ottenuti dall’Istituto al Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale e a tutti i portatori di interesse 
 

 
DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

 
Dott.ssa Caterina 

Demichelis 

 
 E’ responsabile della procedura di gestione della documentazione 
 E’ responsabile dei servizi amministrativi e di supporto 
 Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto 
 Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti 

amministrativi in base alle direttive del DS 
 Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il 

DS 
 Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
 Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 
 Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 
 Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l’apertura, la 

conduzione e la chiusura dei corsi e per la rendicontazione 
 Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
 Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali 
 Sovrintende la Segreteria e lo smistamento delle comunicazioni 
 E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale 
 Partecipa ai lavori del Consiglio d’Istituto 
 Assiste il D.S. nella conduzione delle trattative sindacali 
 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 

 

 
 
 
 
 



 
COLLABORATORE 

DEL D.S. CON 
FUNZIONI VICARIE 

 
Prof.ssa Gabriella 

Tassone 

 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza in tutte le sue 

funzioni 
 Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti 

comprese quelle di sostegno 
 Coordina le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 

relativamente alla Scuola Secondaria di I grado 
 Organizza l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario 

degli impegni 
 Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado 
 E’ responsabile delle comunicazioni scuola famiglia per la Scuola 

Secondaria di I grado. E’ responsabile della gestione sorveglianza degli 
alunni presso la Scuola Secondaria di I grado 

 Accoglie gli insegnanti supplenti al momento del loro ingresso in servizio, 
curando il contatto con il docente titolare, la trasmissione dei registri e 
dei libri di testo, la trasmissione delle informazioni essenziali 
sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto 

 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 Rende conto dell’attività svolta al D.S. 

 

 
COLLABORATORE 

DEL D.S. 
 

Ins. M. Cristina 
Castellano 

 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza sua e del docente 

con funzioni vicarie, assumendone tutte le funzioni 
 E’ referente della Scuola Primaria e coordinatrice dei diversi Plessi 
 Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti 

comprese quelle di sostegno 
 E’ responsabile delle attività di redazione e di monitoraggio del PTOF 
 Coordina le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 

relativamente alla Scuola Primaria di Madonna dell’Olmo 
 E’ responsabile delle comunicazioni scuola famiglia per la Scuola Primaria 

di Madonna dell’Olmo 
 Coordina le attività proposte dagli Enti esterni alla Scuola Primaria 
 Accoglie gli insegnanti supplenti al momento del loro ingresso in servizio, 

curando il contatto con il docente titolare, la trasmissione dei registri e 
dei libri di testo, la trasmissione delle informazioni essenziali 
sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto 

 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 
  Rende conto dell’attività svolta al D.S. 

 

 
 

 
DOCENTI REFERENTI 

SCUOLE 
DELL'INFANZIA 

 
Cerialdo: 

Ins. Flavia Mattalia 
Confreria: 

Ins. Liliana Meineri 
Ronchi: 

Ins. Daniela Giubergia 

 
 Referenti delle Scuole dell’Infanzia 
 Partecipano alle attività di redazione e di monitoraggio del PTOF. 
  Coordinano le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 

relativamente alle scuole dell’Infanzia 
 Organizzano l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario 

degli impegni 
 Responsabili delle comunicazioni scuola famiglia per le Scuole dell’Infanzia. 
  Responsabili della gestione degli incarichi di sorveglianza degli alunni 

presso le Scuole dell’Infanzia 
 Collaborano con il DSGA per l’attività del personale ATA presso le Scuole 

dell’Infanzia e sono di supporto al raccordo fra attività formative e le 

 



esigenze di Bilancio 
 Coordinano le attività proposte dagli Enti esterni alle Scuole dell’Infanzia 
 Collaborano e interagiscono con il Collaboratore vicario 
 Rendono conto dell’attività svolta al D.S. 

 
DOCENTI REFERENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Confreria: 

Ins. Nadia Martini 
Madonna 
dell’Olmo: 

Ins. Piera Olivero 
Passatore: 

Ins. Graziella Isoardi 
Roata Rossi: 

Ins. Laura Golè 
San Benigno: 

Ins. Ivana Dutto 
 

 
 Partecipano alle attività di redazione e di monitoraggio del PTOF 
 Coordinano le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 

relativamente al plesso 
 Organizzano l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario 

degli impegni 
 Responsabili delle comunicazioni scuola famiglia per le Scuole Primarie 
 Responsabili della gestione degli incarichi di sorveglianza degli alunni 

presso le Scuole Primarie 
 Collaborano con il DSGA per l’attività del personale ATA presso le Scuole 

Primarie e sono di supporto al raccordo fra attività formative e le esigenze 
di Bilancio 

 Coordinano le attività proposte dagli Enti esterni alle Scuole Primarie 
 Collaborano e interagiscono con il Collaboratore vicario 
 Rendono conto dell’attività svolta al D.S. 

 

 
COORDINATORI 

DEL CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE E DI 
CLASSE 

 

 
 Presiedono il Consiglio di Intersezione (infanzia), Interclasse (primaria) e 

di Classe (secondaria) su delega del Dirigente Scolastico 
 Curano i rapporti con le famiglie degli alunni 
 Sono interlocutori privilegiati nei rapporti tra Consiglio di Classe e alunni 
 Controllano regolarmente le assenze degli alunni e avvertono le famiglie 

in caso di assenze prolungate o sospette 
 Consegnano ai genitori le schede di valutazione degli alunni con i 

colleghi. Tengono i contatti con il D.S. e con i collaboratori per tutto 
quanto attiene all’andamento della classe 

 
REFERENTE PER LA 

SALUTE 
 

Prof.ssa 
Roberta Rosati 

 
 E’ responsabile di Istituto  per l’educazione alla salute, alla prevenzione e 

all’agio 
 Tiene i contatti con l’Amministrazione Comunale per quanto attiene al 

suo settore 

 
REFERENTI PER 

LE ATTIVITA' 
SPORTIVE 

 
Prof.ssa 

M. Maddalena 
Pirola 

 
 E’ responsabile per le attività sportive e per l'educazione alla salute, alla 

prevenzione e all’agio 
 Tiene i contatti con l’Amministrazione Comunale per quanto attiene al 

suo settore 
 Tiene i contatti con le società sportive presenti sul territorio 
 Organizza le attività sportive extra-curricolari 

 
RESPONSABILE 

DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
Dott.ssa Caterina 

Demichelis 

 
 Interviene sul sito web d’Istituto curandone l’aggiornamento 
 Pubblica sul sito web circolari, comunicati, curricula, convocazioni 
 Si occupa di aggiornare il sito dell’Istituto 



 
REFERENTE E  

COORDINAMENTO 
DEL P.T.O.F. 

 
Prof.ssa Valentina 
Tardivo e Ins. Erica 

Gregorio 

 
 Coordina la commissione incaricata di redigere il nuovo P.T.O.F. 

d’Istituto 
 Recepisce le indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto 
 Partecipa agli incontri finalizzati a raccogliere i bisogni formativi del 

territorio 
 Raccoglie le indicazioni per la programmazione di Istituto provenienti dai 

Dipartimenti e dai Consigli di Interclasse e di Intersezione 
 Redige il P.T.O.F. e lo presenta al Collegio dei Docenti 
 Rende conto al D.S. ed al Collegio dei Docenti 

 

 
COORDINAMENTO 
INTERVENTI BES 

 
Ins. Emiliana Blanc, 

che coordina il 
Gruppo Lavoro 

Inclusione 
 
 
 
 

 
 Coordinano le attività di programmazione dell’assistenza e del sostegno 

agli alunni portatori di handicap, compresa certificazione P.D.F. e P.E.I. 
 Tengono i rapporti con le diverse Unità operative dell’ASL 
 Supportano il lavoro dei docenti negli incontri di coordinamento 

curricolare e collaborano nella compilazione dei P.E.I. e P.D.P. 
 Sovraintendono alla raccolta e distribuzione della modulistica inviata 

dall'U.S.P. e dall' U.S.R. ed ulteriori materiali 
 Curano l'organizzazione di sussidi didattici in dotazione e la raccolta di 

proposte in merito all'acquisto di nuovi materiali 
 Rendono conto al D.S. ed al Collegio dei Docenti 
 Curano la stesura del P.A.I. 

 
ANIMATORE 

DIGITALE 
 

Ins. Gagliasso 
Donatella 

 
 Individua le linee per la formazione degli insegnanti 
 Promuove azioni per migliorare le dotazione hardware della scuola 
 Sceglie contenuti o attività correlati al PNSD da introdurre nel curricolo di 

studi 

FORMAZIONE PNSD 
 

Ins.ti Gagliasso 
Donatella, Reggio 

Chiara, Perano 
Daniela, Mezzabotta 
David, Assist.Amm.ve 

Armando Vilma, 
Baglio Loreta, 

Cometto Silvana 

 
 Raccoglie i bisogni formativi del collegio, coordina il piano di formazione e 

progetta eventuali azioni formative su cui si sceglierà di investire 
 

FORMAZIONE DI 
ISTITUTO 

 
Ins. Galaverna 

Cristina 

 
 Raccoglie i bisogni formativi del collegio, coordina il piano di formazione e 

progetta eventuali azioni formative su cui si sceglierà di investire 
 

 
RAPPORTI CON LE 

UNIVERSITA’ 
 

Ins. Nasi Chiara 

 
 Gestisce e pianifica i rapporti con le Università per la formazione del 

personale 

 
CONTINUITA’ 

 
Coordinatori dei 

 
 Collaborano con la funzione strumentale per  il collegamento e 

l’armonizzazione verticale delle programmazioni 
 Partecipano ai lavori della Commissione per il P.T.O.F. 



Gruppi di lavoro sulle 
Indicazioni Nazionali 

2012 

 Interagiscono con gli insegnanti dei tre gradi 
 Rendono conto al D.S. ed al Collegio dei Docenti 

 
ORIENTAMENTO 

 
Prof.ssa Carla 

Cervella 

 
 Tiene i contatti con le Scuole Secondarie di II grado per tutto quanto 

attiene alle attività di orientamento 
 E' responsabile del coordinamento con le Agenzie di formazione 
 Rende conto al D.S. e al Collegio dei Docenti 

 

VALUTAZIONE 
 

Secondaria:Prof.sse 
Graffino Elena e 
Rosati Roberta 

Primaria: ins.ti scuola 
primaria classi 

 3^-4^-5^ 

 
 Realizza un lavoro di continuità e trova una linea comune su cosa 

valutare, come valutare e quale peso dare ai voti. 

 
 
 
 

ORGANISMI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 

ORGANO COMPITI MEMBRI 

 
UFFICIO DI 

PRESIDENZA 

 Affianca e supporta il D.S. nella 
gestione unitaria dell’Istituzione 
scolastica 

 Si riunisce, di norma, almeno 
una volta al mese per esaminare 
tutte le problematiche di sua 
competenza 

Dirigente Scolastico 
Collaboratori del D.S. 
Referenti Scuola Primaria e 
Infanzia 
D.S.G.A. 

 
COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

 E’ l’organo di coordinamento e di 
direzione dell’Istituto per quanto 
attiene alla progettazione, la 
programmazione, la conduzione 
e la valutazione dell’attività 
didattica 

 Elabora le linee su cui sviluppare 
il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, tenendo conto delle 
indicazioni espresse dal Consiglio 
d’Istituto e del dibattito 
realizzato nel Collegio dei 
Docenti 

 Discute ed elabora una proposta 
di P.T.O.F. da presentare al 
Collegio dei Docenti 

 Discute ed elabora proposte da 
presentare al Collegio dei 
Docenti in merito  alla 

 
Dirigente Scolastico 
Collaboratori del D.S. 
F.S. Piano di Inclusione 
F.S. Orientamento 
F.S. Realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con Enti, 
Istituzioni esterne e Università 
F.S. Curricolo e Indicazioni 
Nazionali 
Referenti Scuola Infanzia 
Referenti Scuola Primaria 
Referente Scuola Secondaria 



valutazione degli apprendimenti 
e del sistema 

 
COMMISSIONE  

P.T.O.F. 

 Opera su mandato del Collegio 
dei Docenti e del Coordinamento 
Didattico 

 Redige una proposta di P.T.O.F. 
da sottoporre all’esame del 
Coordinamento Didattico e 
all’approvazione del Collegio dei 
Docenti 

 

 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 
INTERCLASSE 

INTERSEZIONE 

 
 Svolge tutti i compiti che gli sono 

istituzionalmente deputati ed ha 
funzione consultiva e propositiva 

 
E’ costituito da tutti gli 
insegnanti che intervengono 
sulla classe, interclasse, 
intersezione. 

 


