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Protocollo 6688/C-2                                                                                                                 Andria, 30.12.2019 
 

Al sito telematico www.itescarafa.edu.it 
 

OGGETTO: DETERMINA FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
ED ALLEGATI – anno scolastico 2019 – 2020.  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE le deliberazioni del collegio dei docenti riferite al corrente anno scolastico che 
riportano agli incarichi funzionali alla gestione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 19 – 22 vigente, alle osservazioni contenute nel Rapporto di 
Autovalutazione, alle indicazioni riportate nel Bilancio Sociale;  

   

LETTE le delibere del Consiglio di Istituto relative al corrente anno scolastico, che 
hanno attribuito piena operatività alle iniziative approvate, in coerenza con la 
gestione efficiente del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 19 – 22 vigente;  

 

OSSERVATO  che nel primo periodo scolastico sono state definite anche dallo scrivente 
iniziative, incarichi e ruoli, intesi ad una migliore gestione delle attività interne, 
funzionali sia al benessere educativo sia al successo formativo;  

 

TENUTO CONTO che i ruoli ed i compiti sono stati assegnati con il benestare delle risorse umane 
individuate, interessate a svolgere funzioni che attribuiscono loro un ruolo 
significativo nella qualità della erogazione del servizio pubblico di istruzione;  

 

CONVENUTO che la predisposizione dell’organigramma deve servire a rendere consapevoli 
gli incaricati che stanno svolgendo funzioni di assoluto rilievo nella vita 
scolastica connessa allo svolgimento del corrente anno e che, di conseguenza, 
i loro nominativi accanto alla denominazione dell’incarico ricoperto assume 
una valenza conoscitiva sia all’interno dell’istituzione scolastica, sia verso i 
portatori di interesse esterno, i quali, dovendo svolgere particolari attività, 
conoscono i nominativi dei titolari della funzione cui rivolgersi;  

 

OSSERVATO  che la contestuale predisposizione di un funzionigramma è utile ad esplicitare 
le funzioni, per dar modo di poter intendere, partendo dalla denominazione 
del compito o della funzione nell’organigramma, quali siano le attività che 
competono, per individuare correttamente gli ambiti di intervento;  

 

ALLEGATI la ripartizione dei compiti assegnati alle diverse unità del personale 
amministrativo, ai fini di una ulteriore e più significativa correlazione tra 
compiti assegnati individualmente dal Piano di Lavoro del Direttore S.G.A. e 
la singola risorsa riconosciuta tecnicamente come responsabile del singolo 
procedimento; quindi, le competenze al personale per la protezione dei dati,  

 

DETERMINA 
La predisposizione e la diffusione del funzionigramma e organigramma per l’a. s. 19 – 20, con 
uniti due allegati, uno esplicitante le attività amministrative, l’altro i compiti per la protezione 
dei dati all’interno dell’istituzione scolastica e la loro diffusione sul sito web. 

 

http://www.itescarafa.edu.it/
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FUNZIONIGRAMMA 
Costituisce la mappa delle interazioni che definiscono i processi di gestione e controllo delle diverse 
aree di intervento, ricorrendo alla identificazione delle deleghe specifiche che sostengono i diversi 
incarichi. È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e rappresenta un allegato del 
PTOF 19 - 22. Si riportano gli incarichi ed i relativi compiti che contribuiscono a chiarire le attività 
sincroniche e diacroniche attuate in istituto, in ragione dei presupposti di efficacia ed efficienza, a 
fondamento nella erogazione di un servizio pubblico di istruzione di qualità. La lettura del presente 
funzionigramma va necessariamente integrata con quella dell’organigramma.  
 

AREA GESTIONE 
 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
In numero di due, sostengono le attività scolastiche diurne 
e sostituiscono il dirigente quando assente. 

 

FIDUCIARI DEL DIRIGENTE 
In numero di due, sostengono le attività scolastiche del 
corso per adulti, in funzione nella fascia oraria serale. 

 
 

RAPPRESENTANZA 
SINDACALE  
UNITARIA 

Organismo elettivo costituito da non meno di tre 
componenti eletti da tutti i lavoratori. Esercita azioni di 
controllo concernenti l'applicazione del CCNL e dei diversi 
CCNI. Funziona come organismo unico che decide a 
maggioranza o all’unanimità la linea di condotta verso la 
stipula del contratto integrativo di istituto.  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Organismo elettivo su base annuale per la sola 
componente studentesca e triennale per tutti gli altri 
componenti. Composto da due rappresentanti del 
personale ATA; da quattro rappresentanti dei genitori, tra 
cui viene individuato il Presidente ed il Vice Presidente; da 
quattro rappresentanti degli studenti; da otto 
rappresentanti dei docenti. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Organo interno al Consiglio di Istituto, composto dal 
Dirigente, dal Direttore DSGA quali componenti di diritto, 
quindi da un genitore, uno studente ed un docente eletti dal 
Consiglio di Istituto tra i componenti delle rappresentanze. 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 

Composto da n. 2 collaboratori del Dirigente, da n. 9 figure 
strumentali, da n. 1 rappresentante del Comitato di 
Valutazione dei Docenti e dal Direttore S.G.A., 
occupandosi delle azioni a sostegno del PTOF, RAV e PDM 
nonché orientamento in entrata ed in uscita, delineando le 
politiche destinate a qualificare l’immagine della scuola nel 
contesto locale e territoriale. L’organo viene istituito 
annualmente dal Collegio dei Docente per contribuire con 
analisi più profonde alle linee guida della missione 
dell’istituto scolastico.  
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COMITATO STUDENTESCO  
DI ISTITUTO 

Composto dai 4 rappresentanti in Consiglio di Istituto, dai 2 
rappresentanti della Consulta Provinciale e da tutti i 
rappresentanti di classe. Rappresenta il potere esecutivo 
degli studenti; organizza e gestisce le Assemblee di Istituto, 
esprime le problematiche studentesche suggerendo 
soluzioni ad esse, coordina i progetti riguardanti la 
comunità studentesca. Elegge un presidente ed un 
segretario al suo interno.  

 
 

ANIMATORE DIGITALE 

Affianca il Dirigente e il Direttore S.G.A. nella promozione 
del PNSD. Rappresenta una figura di sistema che favorisce 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, stimolando il protagonismo degli studenti 
attraverso momenti formativi aperti ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola. 

 

TEAM INNOVAZIONE 

Espressione della azione #25 del PNSD, è costituito da 3 
docenti, ha funzioni di supporto e accompagnamento 
dell'innovazione didattica e delle attività dell'Animatore 
Digitale. 

 
 
 
 
 

AREA DIDATTICA 
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Organo composto dal Dirigente e da tutti i docenti in 
servizio con qualsiasi tipologia contrattuale. Organizza le 
attività didattiche ed educative in istituto e si articola al suo 
interno in Dipartimenti Disciplinari. 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, 
organizzati in sintonia con le Indicazioni Nazionali e 
le Linee Guida stabilite dal MIUR. I dipartimenti sono 
distinti tra I.T.E. e L.E.S. e ripartiti in assi e aree.  

 

CONSIGLI DI CLASSE 

Organi in cui docenti, genitori e studenti pianificano e 
valutano l’azione educativa e didattica di ogni singola 
classe. All’interno sono previste le figure del coordinatore e 
del segretario. Predispongono la Programmazione 
Educativa e Didattica, esplicitando modalità, metodologia, 
mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto in sede 
di Dipartimenti disciplinari e in armonia con le indicazioni 
contenute nel P.T.O.F. dell’Istituto. 
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RAPPRESENTATI DEI GENITORI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per 
eleggere due loro rappresentanti nel Consiglio di classe ed è 
diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. I 
rappresentanti dei genitori vengono eletti una volta l’anno. 
Le elezioni vengono indette dal Dirigente entro il 31 ottobre 
di ogni anno scolastico. Non vi sono rappresentanti nelle 
classi del Corso per Adulti.  

 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Tutti gli studenti hanno diritto di voto per eleggere due loro 
rappresentanti nel Consiglio di classe (tre nelle classi del 
Corso per Adulti) ed è diritto di ogni studente proporsi per 
essere eletto. I rappresentanti degli studenti vengono eletti 
una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente 
entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.  

 

COORDINATORI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui 
individuati, ai quali sono delegati specifici compiti.  La figura 
del coordinatore di classe è prevista nel PTOF dell’istituto, 
deliberata dal collegio docenti con il compito fondamentale 
di esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare ai 
rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO 

Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione è composto da 
tutti i docenti della classe, con la partecipazione dei genitori 
dello studente con disabilità, delle figure professionali 
specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con lo studente disabile, con il supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL e di un 
rappresentante designato dall’Ente Locale. Compiti del 
GLO: redigere e approvare il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) quindi  indicare una “proposta di 
quantificazione delle ore di sostegno” per l’anno successivo. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Si occupano di quei particolari settori dell’organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario incidere 
annualmente attraverso contributi che mirino a 
razionalizzare i servizi, ampliare le risorse, monitorare la 
qualità delle prestazioni e favorire formazione e 
innovazione. Vengono designati con delibera del Collegio 
dei docenti in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, in base alle loro competenze, esperienze 
professionali e capacità relazionali. La loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzazione del Piano e il suo 
arricchimento.  
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COMMISSIONE PAIDEIA 

Esplicita le direttive contenute nelle “Linee guida” per gli 
adulti. Per ciò che compete al II livello, funge da 
interlocutore in modo da consentire la personalizzazione del 
percorso, sulla base di un Patto formativo individuale 
definito, previo riconoscimento dei saperi e delle 
competenze formali, informaIi e non formali posseduti 
dall'adulto, secondo i criteri generali e le modalità stabilite 
nelle predette linee guida. Composto dai docenti di tutte le 
discipline presenti nel corso per adulti indirizzo A.F. M. 

 

COMMISSIONE PER I PERCORSI  
DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

Viene costituito su delibera del Collegio dei Docenti 
annualmente e vede la partecipazione di tutti i docenti che 
si siano proposti in qualità di tutor scolastico nelle classi 
terze, quarte e quinte. Ne fa parte integrante anche il 
Direttore S.G.A. per i riflessi economici che esso riveste ed il 
budget corrisponde alla somma finanziata annualmente dal 
MIUR. Decide le linee generali di svolgimento, le linee 
pedagogiche ed esprime una documentaristica uniforme per 
le classi quinte utile per lo svolgimento degli esami, 
ricorrendo ad un archivio di buone pratiche.  

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI 
DOCENTI  

È composto dal dirigente, che lo presiede, da tre docenti 
dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 
docenti e uno dal consiglio di istituto; un rappresentante dei 
genitori e uno degli studenti scelti dal consiglio di istituto. A 
questi si unisce un componente esterno individuato dall’USR 
competente per territorio. È chiamato a individuare i criteri 
per la valorizzazione dei docenti. Quando si esprime con un 
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo è composto dai soli 
docenti interni. In sede di valutazione dei neoassunti il 
comitato è integrato dal tutor del neo immesso. Quindi, 
valuta il servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su 
richiesta dell’interessato; anche in questo caso in 
composizione ristretta. Si convoca anche per la 
riabilitazione del personale docente.  

 

TUTOR DEI NEOASSUNTI 

Favorisce accoglienza e partecipazione alle attività della 
scuola, supportando con il suo ascolto, consulenza e 
collaborazione il neo immesso in ruolo, aiutandolo ad 
elaborare, sperimentare e validare risorse didattiche e Unità 
di apprendimento. Al termine dell’anno, il tutor redige una 
relazione in cui illustra le attività formative, le esperienze di 
insegnamento e la partecipazione alla vita della scuola. La 
presentata sarà davanti al comitato di valutazione. 
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AREA TECNICA 
 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE 

Definisce sistemi e mezzi finalizzati all’attività di 
prevenzione e protezione dai rischi. Individua e valuta 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 
aggiorna procedure e programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori che esplicita nel corso della 
riunione periodica. Il dirigente ha facoltà di puntualizzare tali 
compiti, tenendo conto delle specificità dell’istituzione 
scolastica e della politica della sicurezza che intende 
perseguire, poiché la predominanza di minori richiede 
particolari sensibilità ed una percezione delle pericolosità 
delle situazioni e dei comportamenti accentuata. 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Interviene quando vi siano parti che confliggono rispetto ad 
una situazione in relazione a diritti, doveri o disciplina degli 
studenti, agendo in posizione di terzietà. La sua competenza 
è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. 
Esamina e valuta i ricorsi in seguito all’irrogazione di una 
sanzione disciplinare, deliberando in primo luogo circa 
l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, valuta la 
correttezza della procedura per l’irrogazione della sanzione. 
L’ammissibilità del ricorso è legata a: 1. aspetti non presi in 
esame durante la fase di accertamento delle responsabilità; 
2. carenza di motivazione; 3. eccesso della sanzione. La 
mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso 
irricevibile. Valutata la correttezza del procedimento, esso 
delibera anche a maggioranza semplice (non è ammessa 
l’astensione dal voto), confermando la sanzione inflitta e 
rendendola esecutiva, o revocandola, rinviando il caso al 
Consiglio di Classe, che ha l’obbligo di riesame ed 
eliminazione del vizio rilevato eventualmente rilevato.   

 

SUB CONSEGNATARI  
DI LABORATORI E PALESTRE 

Verificano la funzionalità dei materiali e delle attrezzature 
assegnate segnalando l’eventuale esigenza di reintegro dei 
materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali 
di utilizzo. Segnalano la necessità di esecuzione di piccoli 
lavori di manutenzione da esperire con risorse interne della 
scuola. Verificano il corretto utilizzo del laboratorio da parte 
degli altri docenti che ne fanno richiesta. Partecipano alle 
riunioni indette dal Dirigente per l’organizzazione ed il 
funzionamento dei laboratori. Riconsegnano materiali e 
attrezzature avuti in sub consegna al Direttore S.G.A. al 
termine dell’incarico. 



 

 

7 

 

GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE 

Nominato e presieduto dal Dirigente, ha il compito di 
supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l'Inclusione (PAI), nonché i 
consigli di classe nell'attuazione dei PEI, quindi il personale 
per l’accoglienza, integrazione e inclusione destinata a 
studenti BES, DSA e H. Raccoglie e documenta gli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 
di apprendimento organizzativo e supporto per 
strategie/metodologie di gestione delle classi; rileva, 
monitora e valuta il livello di Inclusività della scuola;  analizza 
criticità e punti di forza degli interventi realizzati. 

 
 

RESPONSABILE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI E DELLE  
INFORMAZIONI 

L’R.P.D. è previsto per le P. A. ogni qual volta i dati trattati 
dal titolare richiedano un monitoraggio su larga scala. Scopo 
è quello di fronteggiare la crescente necessità di tutela dei 
dati personali dovuta all’incremento dei dati sensibili trattati 
dalle nuove tecnologie. L’R.P.D. interviene sul titolare 
perché adotti politiche adeguate al fine di garantire e 
dimostrare che il trattamento sia conforme alle regole 
europee. Consiglierà i responsabili del trattamento, 
fornendo pareri e verificando la corretta esecuzione degli 
adempimenti. Potrà chiarire informative e consensi e dare 
una definizione dei limiti della automazione per il 
trattamento degli stessi, verificando la corretta tenuta dei 
registri e gli obblighi di formazione delle figure coinvolte. 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 
PSICOLOGICO 

A disposizione di studenti, insegnanti e genitori che 
desiderino un confronto con un esperto di relazioni e 
comunicazione tenuto al segreto professionale. Il colloquio 
si svolge in un ambiente protetto e non ha fini terapeutici ma 
di counseling. Principali obiettivi sono favorire il benessere 
psicofisico; promuovere motivazione allo studio e la fiducia 
in sé stessi; sviluppare relazioni di aiuto; prevenire il disagio 
evolutivo e l’abbandono scolastico. 

 

RILEVATORI ANTIFUMO 
Vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto, 
accertano le infrazioni contestandole immediatamente al 
trasgressore e compilando in triplice copia il verbale. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Viene costituita in occasione di elezioni degli organi 
collegiali di istituto, presieduta da uno dei suoi membri, 
eletto a maggioranza. Le funzioni di segretario sono svolte 
da un membro designato dal presidente. 
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GRUPPO DI LAVORO PER LA 
PREVENZIONE E CONTRASTO  
AL BULLISMO CYBER BULLISMO  

Attua vigilanza sulle azioni legate ai fenomeni, ne valuta la 
portata, interagisce con lo Sportello di Ascolto Psicologico e 
con il G. L. I. per determinare politiche di controllo.  

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Organizza azioni volte a migliorare le attività motorie, 
fisiche e sportive. Propone formule organizzative idonee a 
perseguire gli obiettivi strategici volti a garantire da parte 
delle famiglie interventi che affrontino con gli studenti 
tematiche di carattere etico e sociale guidandoli 
all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 

 
 
 

AREA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 
 

REFERENTE COMUNICAZIONI 
ESTERNE 

Acquisisce dati e informazioni riguardo tutti gli eventi 
scolastici che abbiano ricadute sull’immagine 
dell’istituzione scolastica nel territorio e ne documentino 
l’impatto in termini di qualità. 

 

REFERENTE QUOTIDIANI IN 
CLASSE 

Cura annualmente l’iscrizione ai vari enti affinché la scuola 
ottenga in via gratuita alcuni quotidiani politici ed economici 
nonché riviste scientifiche, a beneficio delle classi. 

 

REFERENTE REGISTRO 
ELETTRONICO 

Supporta, nel corso dell’anno scolastico, la funzionalità del 
registro sia verso il personale di nuovo ingresso sia 
implementando nuove funzionalità.  

 

REFERENTE RETE CPIA ANDRIA 
BAT 

Rappresenta l’istituzione scolastica nelle attività congiunte 
svolte dal C.P.I.A. di Andria in rete con le scuole superiori che 
abbiano attivi corsi di II livello.  

 

REFERENTE ERASMUS+ 

Relaziona con le istituzioni scolastiche legati alle diverse reti 
nazionali di cui l’istituto è parte, contribuendo a veicolare 
risorse in termini di borse di formazione all’esterno rivolte ai 
diplomati dei tre indirizzi.  

 

REFERENTE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

Si occupa delle certificazioni in francese, inglese e spagnolo 
che sono richieste dai vari moduli linguistici all’interno dei 
progetti approvati dall’istituzione scolastica.   

 

REFERENTE RETE NAZIONALI DEI 
LICEI ECONOMICO SOCIALI 

Riferisce delle opportunità formative e di aggiornamento, 
sia al personale sia a livello documentario, che sono 
promosse per conferire al L.E.S. una specifica identità.  

 

REFERENTE AGENDA 2030 
Interviene nelle assemblee studentesche affrontando temi 
legati alla materia, discutendo con i presenti e avviando 
iniziative dirette a diffondere sull’intera comunità gli esiti. 
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REFERENTE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Vigila sulle eventuali azioni compiute dagli studenti, 
intervenendo in via preventiva con azioni di sostegno, anche 
nel corso delle assemblee studentesche.  

 

REFERENTE DIPENDENZE E 
ALCOLISMO 

Vigila sulle eventuali azioni compiute dagli studenti, 
intervenendo in via preventiva con azioni di sostegno, anche 
nel corso delle assemblee studentesche. 

 

REFERENTE RETE NAZIONALE ITE 
INDIRIZZO AFM 

Segue le iniziative nazionali per promuovere una specifica 
identità all’articolazione dell’I.T.E., con diffusione in collegio 

 

RAPPRESENTANTI CONSULTA 
STUDENTESCA 

Acquisiscono elementi di dibattito e li riverberano nel corso 
delle assemblee studentesche di istituto.  

 
 
 

AREA SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
E AMMINISTRATIVI 

Sovrintende la ripartizione dei compiti e delle funzioni del 
personale ATA, gestisce l’attività amministrativa e 
contabile, agisce come funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.  

 

UFFICIO I 
Gli amministrativi assegnati gestiscono tutte le attività 
legate agli studenti e delle loro carriere. 

 

UFFICIO II 
Gli amministrativi assegnati gestiscono tutte le attività 
legate alle carriere del personale a TD e TI nonché al 
reclutamento temporaneo di risorse umane. 

 

ASSISTENTI TECNICI  
Si occupano, per aree di competenza, della manutenzione, 
gestione e controllo dei laboratori e delle attrezzature.  

 

AUSILIARI 
Sono impegnati nelle operazioni di vigilanza, controllo degli 
accessi, pulizia, manutenzione e servizi connessi. 

 

EX LAVORATORI LSU 
Sono esclusivamente dedicati agli interventi di pulizia e 
manutenzione, temporaneamente fino a marzo 2020. 

 

IMPIANTI E ATTREZZATURE 

Si riportano i titolari di gestione e controllo dei vari ambiti, 
specificando che, laddove riportato, l’intervento dell’istituto 
è residuale nonché previa autorizzazione dell’ente 
proprietario.  

 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 


