
Organizzazione funzionale 

Il Dirigente ha la responsabilità dell’organizzazione scolastica nel suo complesso, 

nonché dei risultati che l’Istituto consegue, in relazione agli indirizzi ed alle iniziative 

deliberate dagli Organi Collegiali. Nominato dal MIUR ha conoscenza dei processi che regolano 

l'erogazione dei percorsi formativi relativi all'offerta sussidiaria. Uno dei suoi obiettivi è 

coordinare e presiedere le attività dell'Istituto, anche per quanto concerne i percorsi connessi 

all'offerta sussidiaria. Inoltre definisce gli obiettivi connessi all'offerta sussidiaria e individua 

le risorse umane e strutturali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, coordinando le 

attività. 

Per la realizzazione del PTOF il Dirigente e gli Organi Collegiali dell’Istituto si avvalgono 

della collaborazione di molteplici organismi, che qui vengono presentati nelle loro specifiche 

funzioni. 

Incarichi a. sc. 2022/23 

 Docenti collaboratori del Dirigente 

 Docenti con figura strumentale al POF 

 Staff di Presidenza 

 Coordinatori dipartimenti disciplinari 

 Gruppo progettuale 

 Coordinatori di classe 

 Responsabili dei laboratori - aule speciali 

 Tutor dei docenti in anno di prova 

 Commissioni di lavoro e incarichi del collegio docenti 

 



INCARICHI ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 

DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: 

 
1° Collaboratore plesso Cigna:  

 sostituzione del Dirigente scolastico temporaneamente assente; 

 collaborazione con il Dirigente scolastico nella gestione unitaria dell’Istituto: funge da 

riferimento per i colleghi coordinatori delle sedi associate, favorisce le comunicazioni tra le 

stesse, predispone le circolari unitarie, verbalizza i Collegi docenti plenari; 

 responsabile della rete informatica dell’Istituto e miglioramento nell’organizzazione del 

sito web e nella gestione del registro elettronico; 

 rappresentare il Dirigente scolastico in riunioni esterne; 

 collaborazione con il Dirigente scolastico e con l’altro collaboratore di plesso nella gestione 

della sede I.I.S. “G. Cigna”, in particolare per: 

- aiuto ai docenti in caso di necessità; 

- sostegno ai Coordinatori di classe nello svolgimento del loro compito; 

- rapporti con le famiglie e gli studenti; 

- formulazione dell’organico. 

Collaboratore plesso Garelli: 

 collabora con il Dirigente scolastico nella gestione delle attività della sede. 

 vigila sullo stato dell’edificio, degli arredi e del materiale didattico in dotazione alla 

scuola; 

segnala tempestivamente all’Ufficio tecnico eventuali disfunzioni riscontrate nell’edificio 

e richieste di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

 procede alla sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi; 

 vigila sull’operato dei collaboratori scolastici, richiedendo, se necessario, l’intervento 

della DSGA; 

 assume eventuali provvedimenti di emergenza; 

 collabora nella formulazione dell’organico della sede; 

 è delegato alla valutazione dei permessi di ingresso e uscita degli studenti; 

 cura i rapporti con le famiglie e con gli studenti; 

 cura le attività collegiali programmate; 

 rappresenta il Dirigente scolastico in riunioni esterne, con delega specifica; 

 è delegato alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumare. 

 

Collaboratore plesso Cigna: 

 collabora con il Dirigente scolastico e con l’altro collaboratore di plesso nella gestione 

delle attività del plesso; 

 vigila sullo stato degli arredi e del materiale didattico in dotazione alla scuola; 

 segnala tempestivamente all’Ufficio tecnico eventuali disfunzioni riscontrate nell’edificio 

e richieste di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

 supporta l’Assistente amministrativa incaricata di sostituire i docenti assenti per brevi 

periodi; 

 è delegata alla valutazione dei permessi di ingresso e uscita studenti; 

 collabora con il Dirigente scolastico e i Coordinatori di classe, in caso di necessità, nel 

curare i rapporti con le famiglie e con gli studenti; 

 organizza le attività collegiali della sede “Cigna”, programmate dal Collegio dei Docenti; 

 verbalizza le sedute del Collegio dei docenti di sezione; 

 è delegata alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumare. 

 

Collaboratore plesso Baruffi 

 collabora con il Dirigente scolastico nella gestione generale delle attività della sede, 

coordinando lo staff di docenti incaricati di funzioni organizzative; 

 vigila sullo stato dell’edificio, degli arredi e del materiale didattico in dotazione alla scuola; 

 segnala tempestivamente all’Ufficio tecnico eventuali disfunzioni riscontrate nell’edificio e 

 richieste di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

 procede alla sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, in collaborazione con le 

Assistenti amministrative della sede; 



 vigila sull’operato dei collaboratori scolastici, richiedendo, se necessario, l’intervento della 

DSGA; 

 assume eventuali provvedimenti di emergenza; 

 collabora nella formulazione dell’organico della sede; 

 è delegata alla valutazione dei permessi di ingresso e uscita studenti; 

 organizza le attività collegiali della sede “Baruffi”, programmate dal Collegio dei Docenti; 

 rappresenta il Dirigente scolastico in riunioni esterne, con delega specifica; 

 verbalizza le sedute del Collegio dei docenti di sezione; 

 è delegata alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumare. 

 
 

 

DOCENTI CON FIGURA STRUMENTALE AL POF: 

FIGURE STRUMENTALI ANNO SC. 2022/23 
 

Gestione del PTOF:  

- coordinamento della progettazione: aggiornamento/integrazione PTOF; 

- coordinamento del monitoraggio dei progetti PTOF e relativa valutazione finale; 

- partecipazione al Nucleo di Autovalutazione di Istituto 

 

Accreditamento regionale per la formazione:  

 - Responsabile accreditamento regionale della sede “F. Garelli” 

 

Sostegno ai Docenti (accoglienza, aggiornamento, formazione):  

- sostegno ai colleghi per lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche e di una didattica 

attiva, coinvolgente, motivante; 

- formazione dei Docenti e funzione tutoriale dei Docenti in ingresso; 

- coordinamento dei Dipartimenti e raccolta della relativa documentazione per un 

curricolo unitario di Istituto 

 

Sostegno ai Docenti (Corso serale):  

- coordinamento e promozione del corso serale AFM. 

 

Interventi e servizi per Studenti (orientamento): 

- orientamento in entrata; 

- continuità educativa con le scuole di base. 

 

Sostegno agli Studenti:  

- coordinamento delle attività di sostegno per gli alunni disabili, in particolare per la 

richiesta e la suddivisione dell’organico e la predisposizione dei PEI; 

- coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

- coordinamento attività e progetti per gli Studenti con BES e per l’integrazione degli 

alunni stranieri 

 

Progettazione e rapporti esterni:  

- coordinamento della progettazione per accesso a finanziamenti esterni; 

- coordinamento dei rapporti con Aziende, Enti ed Organizzazioni esterni; 

- coordinamento dei gruppi di lavoro per l’I.T.S. Biotecnologie e per il Laboratorio 

Territoriale per l’Occupabilità 

 

Coordinamento Gruppo di lavoro per l’intervento straordinario del PNRR 

 

Ufficio Tecnico: 

- coordinamento con altri Istituti per la gestione degli orari di servizio dei docenti 

che completano in più sedi; 

- stesura dell’orario delle lezioni nelle versioni provvisorie e definitivo; 

- stesura dei turni di assistenza all’intervallo da parte dei docenti; 

- coordinamento della Commissione acquisti e collaudi; 



- coordinamento nei rapporti con l’Amministrazione Provinciale per l’edilizia e la 

manutenzione scolastica; 

- coordinamento di attività e funzioni legate alla preparazione del Consiglio 

d’Istituto. 

 

 
 

 

 
 

COMPOSIZIONE     COMPITI 
 

 Docenti Collaboratori:  

Responsabili di Plesso 
 

 Docenti con Funzione Strumentale 

 
Lo Staff viene convocato dal Dirigente almeno 
tre volte nell’anno scolastico. 

 collabora con il Dirigente Scolastico nella 
conduzione dell’organizzazione didattica e 
funzionale dell’Istituto e formula proposte al fine 
di migliorarla; 

 formula proposte agli Organi Collegiali di 
correzione rispetto alle delibere già assunte e di 
nuove iniziative; 

 favorisce il coordinamento e l’unitarietà di intenti 
dei tre ordini di scuola; 

 crea le condizioni per migliorare il sistema di una 

decisionalità decentrata e diffusa. 
 

 
  

STAFF DI PRESIDENZA 

 



COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
COMPITI: 

• coordinano l’attività dei Colleghi in ordine alla programmazione annuale e all’unitarietà 

delle finalità formative, contenute nel PTOF; 

 prestano consulenza al Dirigente Scolastico per questioni inerenti la didattica disciplinare; 

• assistono il Dirigente Scolastico nella revisione delle programmazioni annuali presentate 

dai Colleghi di Dipartimento; 

• curano la presentazione di proposte e progetti comuni; 

• coordinano i Colleghi nelle attività di docenza e di valutazione degli allievi. 

 
 

RESPONSABILE DI PLESSO 
 
- collabora con il Dirigente scolastico nella gestione delle attività del plesso;  
- ha cura di portare a conoscenza dei colleghi le circolari e le comunicazioni inviate dalla segreteria 
dell’Istituto; 
 - vigila sullo stato dell’edificio, degli arredi e del materiale didattico in dotazione alla scuola;  
- segnala tempestivamente all’Ufficio tecnico eventuali disfunzioni riscontrate nell’edificio e richieste di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 
 - procede alla sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi;  
- vigila sull’operato dei collaboratori scolastici, richiedendo, se necessario, l’intervento della DSGA;  
- assume eventuali provvedimenti di emergenza;  
- collabora nella formulazione dell’organico della sede;  
- è delegato alla firma delle assenze e dei permessi di ingresso e uscita studenti;  
- cura i rapporti con le famiglie e con gli studenti;  
- cura i ricevimenti parenti pomeridiani e le altre attività collegiali programmate;  
- rappresenta il Dirigente scolastico in riunioni esterne, con delega specifica; 
 - è delegato alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumare; 
- è delegato al rispetto delle norme anti COVID 19. 
 
 

RESPONSABILE ACCREDITAMENTO 
 

È il responsabile della diffusone ed applicazione delle procedure previste nel Sistema Organizzativo per 
l'Accreditamento. Per svolgere la mansione possiede le seguenti competenze: 
- Conoscenza del Manuale sinottico della Regione Piemonte per l'offerta sussidiaria e, più in generale, delle 
procedure necessarie ad acquisire / mantenere l'Accreditamento Regionale 
- Approfondita conoscenza del Sistema Organizzativo per l'Accreditamento 
- Conoscenza delle principali tecniche di Auditing, con particolare riferimento ai processi inerenti i processi 
di istruzione e formazione 
con l’obiettivo di garantire l'acquisizione/mantenimento dell'Accreditamento regionale e sovraintendere alla 
corretta applicazione del Sistema di Accreditamento dell'Istituto. Inoltre gestisce i rapporti con i referenti 
della Regione Piemonte per l’Accreditamento, sovraintende la corretta applicazione del Sistema 
Organizzativo per l'Accreditamento e dei regolamenti/normative previsti dalla Regione Piemonte per le 
attività formative, gestisce la documentazione del sistema Organizzativo per l'Accreditamento e 
raccoglie/analizza i dati relativi alle attività formative. 
 
 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 
 

E' il responsabile della corretta gestione di tutti gli aspetti amministrativi e finanziari connessi con la gestione 
delle attività formative relative all'offerta sussidiaria. Nominata dal MIUR ha conoscenza delle procedure 
normative ministeriali per la gestione amministrativa in ambito scolastico. Obiettivo principale è garantire la 
corretta gestione delle pratiche amministrative e contabili. Inoltre gestisce la documentazione 



amministrativa, la corretta tenuta della contabilità generale secondo le disposizioni fiscali e civilistiche, i 
pagamenti dei fornitori e dei collaboratori, gli acquisiti e i relativi pagamenti. 
 
 

RESPONSABILE ANALISI FABBISOGNI 
 

E' il responsabile del reperimento delle informazioni necessarie ad acquisire le informazioni necessarie ad 
avviare la progettazione dei percorsi dell'Offerta sussidiaria. Ha conoscenza del tessuto produttivo del 
territorio di riferimento e capacità di comunicazione con le aziende e le istituzioni del territorio. Obiettivo 
principale è acquisire le informazioni necessarie ad accertare l'effettiva fabbisogno del territorio di risorse in 
possesso delle competenze previste dalle qualifiche regionali previste nei percorsi dell'Offerta sussidiaria che 
l'Istituto intende avviare. Inoltre mantiene i contatti con le aziende del territorio volti ad acquisire 
informazioni inerenti i fabbisogni di formazione professionale, acquisisce informazioni inerenti la presenza 
sul territorio di allievi potenzialmente interessati a frequentare i percorsi relativi all'offerta sussidiaria di 
interesse dell'Istituto. 
 

RESPONSABILE PROGETTAZIONE 
 
E' il responsabile della ideazione, sviluppo e predisposizione dei progetti relativi ai percorsi curricolari che 
l'Istituto si propone di erogare. Ha capacità di ideazione e gestione di progetti complessi in ambito formativo 
con utilizzo di metodologie e strumenti specifici. Obiettivo principale è elaborare i progetti formativi nei 
tempi e nelle modalità imposte dagli Enti finanziatori / regolatori. Inoltre riceve, raccoglie e ricerca 
informazioni sul territorio da aziende, enti ed istituzioni, riviste del settore relativamente alla necessità di 
aggiornamento professionale. 
 
 

RESPONSABILE OFFERTA SUSSIDIARIA, ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE 
 
E' il responsabile della pianificazione ed erogazione dei corsi di offerta sussidiaria e della verifica che questi 
vengano effettuati nel rispetto delle prescrizioni di riferimento. Ha capacità di ideazione e gestione di progetti 
complessi in ambito formativo con utilizzo di metodologie e strumenti specifici. Obiettivo primario è gestire 
l'erogazione delle attività formative nel rispetto delle prescrizioni definite dalla Regione Piemonte. Inoltre 
verifica e valida l’avanzamento delle attività corsuali, gestisce i rapporti con i docenti e con gli allievi, attiva il 
costante monitoraggio della partecipazione degli allievi alle lezioni e dei livelli di apprendimento acquisiti, 
tenendo in considerazione anche la soddisfazione degli allievi. 
 
 

SEGRETERIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
 

E' responsabile delle gestione delle comunicazioni con gli Enti territoriali competenti e con i partecipanti ai 
corsi di formazione. Ha conoscenza dei principali software in ambiente Windows, delle tecniche di gestione 
archivi e capacità relazionali e di comunicazione efficace. Supporta il Responsabile dei corsi nell'erogazione 
delle attività formative e garantisce a tutti gli utenti le informazioni necessarie all'iscrizione / partecipazione. 
Inoltre utilizza dei software predisposti per le comunicazioni inerenti i corsi agli Enti per il finanziamento / 
riconoscimento, archivia e gestisce documenti predisposti per l'erogazione dei corsi, diffonde le informazioni 
necessarie all'iscrizione e partecipazione ai corsi. 
 
 

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI CERTIFICAZIONE DELL’OFFERTA 
SUSSIDIARIA 

 
E' responsabile della verifica delle competenze degli allievi per il rilascio delle attestazioni inerenti l'offerta 
sussidiaria. E’ in possesso della certificazione di abilitazione al ruolo, conosce le principali tecniche per la 



verifica e valutazione delle competenze, le modalità operative per il rilascio di attestasti di competenza. 
Obiettivo principale è valutare le competenze degli allievi dei corsi dell'Offerta Sussidiaria per il rilascio degli 
attestati inerenti le competenze in loro possesso. Inoltre predispone, somministra e valuta le prove di 
valutazione necessarie a misurare il livello delle competenze in possesso degli allievi dell'offerta sussidiaria, 
rilascia gli attestati relativi. alle competenze acquisite dagli allievi dell'offerta sussidiaria. 
 

 

RESPONSABILE DI LABORATORIO 
 

- Responsabile delle attrezzature presenti nei laboratori,  
- vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nelle aule dedicate ai laboratori. 

 

COORDINATORE DI ATTIVITA’ PCTO 

Il Coordinatore si adopera perché la Commissione consegua i risultati attesi:  

• cura il progetto di lavoro della Commissione;  

• coordina i lavori della Commissione / gruppo (verbali, fogli presenze);  

• assegna compiti particolari ai componenti delle Commissioni, tenendo conto del budget finanziario messo 

a disposizione dagli Organi Collegiali;  

• cura il monitoraggio dei progetti che fanno capo al campo d’azione della Commissione;  

• coordina le iniziative di formazione (accordi con gli esperti e presenze Colleghi) relative alla Commissione; 

• coordina la formulazione di proposte in relazione alle attività future. 

 

COORDINATORI DI CLASSE 
Compiti: 

 curano l’andamento didattico-disciplinare complessivo della classe, suggerendo al Consiglio 

di Classe eventuali soluzioni in relazione ai problemi emersi; 

 fungono da raccordo tra i Docenti del Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico per le 

diverse esigenze che possono insorgere; 

 coordinano le attività di programmazione didattica del Consiglio di Classe; 

 curano i verbali del Consiglio di Classe; 

 presiedono, su delega scritta del Dirigente, i Consigli di Classe; 

 coordinano l’attuazione dei progetti POF concernenti la classe; 

 curano i rapporti con i Genitori, in relazione ad allievi che presentano specifiche 

problematiche didattico-disciplinari; 

 ha la funzione di tutor che segue la classe durante tutto il percorso di qualifica, con la finalità 

di sostenere le studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto 

formativo individuale, riportando i risultati della sua attività agli altri docenti e al 

responsabile dell’offerta sussidiaria, durante e al termine del percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSIONI DI LAVORO E INCARICHI DEL COLLEGIO DOCENTI A.S. 2022/23 

 

Le Commissioni hanno il compito di collaborare con il Dirigente in quegli ambiti che il Collegio 

dei Docenti ha individuato come strategici in vista del Piano di formazione elaborato. 

 

Ciascuna Commissione è guidata da un Coordinatore, il quale si adopera perché la 

Commissione consegua i risultati attesi: 

 cura il progetto di lavoro della Commissione; 

 coordina i lavori della Commissione / gruppo (verbali, fogli presenze); 

 assegna compiti particolari ai componenti delle Commissioni, tenendo conto del budget 

finanziario messo a disposizione dagli Organi Collegiali; 

 cura il monitoraggio dei progetti che fanno capo al campo d’azione della Commissione; 

 coordina le iniziative di formazione (accordi con gli esperti e presenze Colleghi) relative 

alla Commissione; 

 coordina la formulazione di proposte in relazione alle attività future. 

 

Di seguito sono elencate le commissioni d’istituto: 

 Nucleo di autovalutazione-Gruppo qualità 

 Commissione Orario e Orari nei diversi plessi 

 Commissione Elettorale 

 Gruppo di lavoro per l’Inclusività 

 Educazione alla salute 

 Gruppo Legalità 

 Commissione viaggi 

 Commissione PCTO 

 Orientamento ingresso 

 Orientamento in uscita 

 Commissione sportiva 

 Commissione DC 

 Gruppo INVALSI 

 Rapporti con la stampa 

 Commissione Regolamento di Istituto 

 Commissione PTOF 

 Commissione Qualifiche professionali 

 Commissione Crediti 

 Commissione formazione classi 

 Commissione PFI 

 Commissione COVID 

 Commissione Accreditamento 

 Commissione Qualifiche 

 Team PNRR 

 

 

 

COMMISSIONE SICUREZZA (COMMISSIONE UNICA PER L’INTERO ISTITUTO) 
dott. Aurelio Sartoris  RSPP 

Prof. Umberto Piccolillo ASPP 

dott. Diego Rossi   medico competente 

prof. Ezio Cuniberti  RLS 

prof. Giovanni Gasco     (Ufficio Tecnico – antincendio “Cigna”) 

rag. Raffaella Gamerra (preposto antiincendio “Cigna”) 

prof. Giancarlo Cardone  (preposto primo soccorso “Cigna”) 

prof. Umberto Piccolillo    (referente sicurezza “Garelli”) 

prof. Fallica Alessandro (referente sicurezza “Baruffi”) 

 



 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

Il Comitato di valutazione dei docenti è composto da: 

- Dirigente Scolastico: Dott. Giacomo Melino 

- Docenti eletti dal Collegio dei Docenti: Prof.ssa Gabriella Barberis, Prof. Ezio Tino 

- Docente nominato dal Consiglio di Istituto: Prof. Ettore Fechino 

 

 

 

 


