
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
“G.P. Chironi” 

NUORO 

 

Direttiva 4 

ORGANIGRAMMA 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Dirigente Scolastico

Dr. Giuseppe Giovanni Carta

Secondo 
Collaboratore

Prof. Salvatore 
Selis

Area 
Formazione

DSGA

Dr. ssa Marina 
Pau

Area Inclusione

Ufficio Tecnico 
Scientifico

Prof. Gianfelice 
Fois

Area Progetti

Vicario

Prof. Fiorenzo Salis

Area 
Orientamento

Cabina di Regia 
DAD

Referente 
Corso Serale

Prof. Domenico 
Pirisi



 

 

1. Funzioni e compiti del Vicario  

(Prof. Fiorenzo Salis) 

 

 

Il Collaboratore Vicario rappresenta e sostituisce il Dirigente Scolastico svolgendo tutte le sue 

funzioni in caso di assenza o impedimento. In particolare egli: 

 Accoglie i nuovi docenti; 

 Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità verticale rapportandosi alle 

figure di sistema competenti; 

 Collabora con il Secondo Collaboratore, con il Referente del Corso Serale e del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico; 

 Cura le esecuzioni dei deliberati dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti; 

 Propone la formazione delle classi e dell’assegnazione dei docenti alle classi; 

 Cura i rapporti con le famiglie; 

 Vigila sull’orario e sul puntuale svolgimento delle mansioni del personale; 

 Organizza le attività collegiali in intesa con il Dirigente Scolastico; 

 Controlla le firme di presenza dei docenti; 

 Controlla il rispetto del Regolamento Interno da parte degli studenti; 

 Collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie e di quelle non previste; 

 Cura i rapporti con gli Enti esterni; 

 Partecipa alle riunioni periodiche indette dal Dirigente Scolastico. 

 

 

2. Funzioni e compiti del Secondo Collaboratore  

(Prof. Salvatore Selis) 

 

                   Il Secondo Collaboratore, in assenza del Vicario, lo sostituisce in tutti gli adempimenti di   

competenza, in particolare: 

 Unitamente al Vicario svolge le funzioni di fiduciario nel Corso Diurno; 

 Supporta, unitamente al Vicario, in tutti gli adempimenti di competenza del Dirigente Scolastico; 

 Organizza l’orario e gli adattamenti all’orario, unitamente all’eventuale Commissione Orario; 

 Segue la formazione delle classi e l’attribuzione dei docenti alle classi; 

 Vigila sul regolare svolgimento delle lezioni; 

 Vigila sul puntuale rispetto dell’orario e delle mansioni del personale; 

 Informa tempestivamente circa situazioni problematiche; 

 Cura, di concerto con l’Ufficio Alunni, gli scrutini; 

 Svolge compiti di supporto nei rapporti con altre Istituzioni ed Enti; 

 Redige il Verbale del Collegio dei Docenti. 

 



3. Funzioni e compiti del Referente Corso Serale 

(Prof. Domenico Pirisi) 

Al fine di garantire la piena attuazione delle attività didattiche e l’organizzazione, per il Corso Serale è 

istituita la figura del Referente, i cui compiti sono: 

 Essere il punto di riferimento organizzativo; 

 Riferire comunicazioni e informazioni al docenti; 

 Raccogliere proposte, stimoli e lamentele; 

 Coordinare la messa a punto dell’orario delle lezioni; 

 Mediare i rapporti tra i docenti; 

 Rappresentare il Dirigente Scolastico. 

 

4. Funzioni e compiti dell’Ufficio Tecnico Scientifico. 

(Prof. Gianfelice Fois) 

L’art. 4, comma 3, del DPR n. 87 del 15.3.2010 recita che “Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono 

dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei 

laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, 

nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”. L’art. 8, comma 4, del DPR n. 88 del 15.3.2020 

afferma che “I posti sono ricoperti prioritariamente con personale titolare nell’Istituzione Scolastica….”. I 

compiti assegnati sono i seguenti: 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

 Svolge raccordo con i docenti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con il personale ATA; 

 Assume ruolo di rilievo per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle 

attrezzature tecnologiche e della strumentazione a supporto dell’attività didattica; 

 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora a stretto coordinamento con il Dirigente Scolastico e con i 

suoi Collaboratori; 

 Si raccorda con il DSGA per gli aspetti amministrativi e contrattuali; 

 Svolge punto di riferimento per i Responsabili di Laboratorio, per gli Assistenti Tecnici, per i 

Direttori di Dipartimento, per i Referenti di Commissioni, con le Funzioni Strumentali, con il 

Comitato Tecnico Scientifico e con il Centro Sportivo Studentesco; 

 Partecipa alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico 

 

5. Funzioni e compiti delle Funzioni Strumentali 

Sono istituite, ex art. 30 del vigente CCNL, al fine di dare piena attuazione al PTOF, n. 4 Funzioni Strumentali 

i cui compiti generali sono: 

 Operare nel settore di competenza, stabilito dal Collegio dei Docenti; 

 Analizzare le tematiche che il Collegio dei Docenti ha affidato alle Funzioni Strumentali; 

 Individuare modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico; 

 Ricevere dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative; 



 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare dell’operato al Collegio dei 

Docenti; 

 Partecipare agli incontri periodici indetti dal Dirigente Scolastico; 

 Coordinare l’eventuale Commissione istituita nel settore di competenza. 

  

AREA ORIENTAMENTO 

DOCENTI FUNZIONI E COMPITI 

Prof.ssa Maria Elena Maoddi  Coordinare e organizzare le attività di 
orientamento in entrata e in uscita; 
Curare i rapporti con gli Istituti Comprensivi, le 
Università e le altre Istituzioni; 
Coordinare Progetti per il contenimento e contrasto 
della dispersione scolastica; 
Coordinare la Commissione Orientamento; 
Curare la disseminazione delle buone pratiche e ne 
prepara il materiale; 
Gestione Open Day. 

 

AREA PROGETTI 

DOCENTI FUNZIONI E COMPITI 

Prof. Cipriano Mesina Raccolta e diffusione delle proposte progettuali, 
iniziative culturali, progetti nazionali, europei e 
regionali; 
Aggiornamento PTOF e PDM 
Coordinamento della Commissione  
Analisi dei risultati forniti dal SNV  
Coordinare il NIV 
Aggiornare e monitorare il RAV 
Bilancio Sociale; 
Supporto ai Dipartimenti e al Collegio dei Docenti in 
materia di nuovi indirizzi 

 

AREA INCLUSIONE 

DOCENTI FUNZIONI E COMPITI 

Prof.ssa Antonella Peddone Curare gli aspetti dell’inclusione per gli Studenti H, 
DSA e BES; 
Coordinare i lavori del GLI; 
Curare i rapporti con il servizio specialistico; 
Collaborare con i Docenti di Sostegno e con il 
Dipartimento relativo; 
Attività di Accoglienza per le classi prime, alunni 
stranieri; 
Predisposizione della proposta del PAI 

 

 



AREA FORMAZIONE E PCTO 

DOCENTI FUNZIONI E COMPITI 

Prof. Giuseppe Romano Partecipazione costituzione reti di scuole per la 
realizzazione di progetti di interesse comune 
nell’ambito della formazione per studenti e docenti  
Elabora e coordina progetti di alternanza scuola 
lavoro 
Cura i rapporti con il Centro Territoriale per 
l’impiego e con gli Enti di Formazione  
Collabora all’adeguamento del PTOF 
Predispone indicazione e monitora imprese, studi 
professionali, enti per i percorsi;  
Cura la banca dati per gli stages; 

 

 

6. Direttore di Dipartimento 

Si tratta di una figura strategica e pertanto tale incarico dovrebbe essere affidato ad un docente di 

comprovata esperienza, i suoi compiti sono: 

 Collabora con i docenti e il Dirigente Scolastico  

 Valorizza la progettualità dei docenti 

 Svolge mediazione di eventuali conflitti 

 Assume ruolo di garante della qualità del lavoro e dell’andamento delle attività e ne 

riferisce al Dirigente Scolastico 

 Presiede le sedute di dipartimento  

Matematica Prof.ssa Maoddi Lingue Straniere Profssa Biagi 

Italiano Prof. Mesina Economia Aziendale Prof.ssa Serusi 

Giuridico Prof. Sanna Sostegno Prof.ssa Diana 

Chimica/Fisica Prof. Salis Costruzioni Prof. Deledda 

Geografia Prof.ssa Carta Informatica Prof. Sini 

 

 

 

7. Coordinatore di Classe 

Svolge ruolo fondamentale di raccordo tra la scuola e gli studenti e le loro famiglie. Sostituisce il 

Dirigente Scolastico alla presidenza del Consiglio di Classe. Redige e cura la custodia dei verbali. 

Predispone, con il concorso di tutti i docenti, dei Piani Didattici Individualizzati (PDP), dei Piani di 

Apprendimento Individualizzati (PAI) e del Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). 

Coordina l’azione del docente di sostegno. Informa mensilmente il Dirigente Scolastico circa 

l’andamento generale della classe. Controlla la frequenza degli studenti. Cura il flusso delle 

comunicazioni interne ed esterne. Cura le comunicazioni con le famiglie. 

Classe 1^ AFM  Classe 1^ AFM  

Classe 1^ TL  Classe 1^ TL  

Classe 2^  Classe 2^   

 

 

 



8. Cabina di Regia DAD 

In seguito all’emergenza epidemiologica nell’anno scolastico 2019/20 si è reso necessario attivare 

una vera e propria Cabina di Regia per l’utilizzo di quattro piattaforme utilizzate nella DAD al fine di 

offrire valido e competente supporto ai docenti per lo svolgimento delle attività didattiche in 

remoto. In sostanza, ai quattro docenti esperti ognuno in una particolare piattaforma (Registro 

Elettronico, G Suite, Edmodo e Teams) si chiedeva di dare supporto tecnico in fase di didattica a 

distanza e riunioni collegiali al fine di elidere eventuali difficoltà. Nell’anno scolastico 2020/21 si è 

inteso utilizzare la Piattaforma G Suite per docenti e studenti per tutte le eventuali attività a 

distanza e quindi da utilizzare quale piattaforma comune e pur tuttavia ogni singolo consiglio di 

classe avrà la possibilità di utilizzare la piattaforma ritenuta piò opportuna anche se la G Suite 

costituirà quella comune per il dialogo tra docenti e tra questi e l’Ufficio di Presidenza.  

(Prof. Giuliano Deledda, Prof. Peppino Sini, Prof. Salvatore Selis, Prof.ssa Maria Elena Maoddi) 

 

 

9. Responsabile di Laboratorio 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e 

provvedimenti, svolge le seguenti mansioni: 

- Organizza l’orario di accesso al laboratorio, formulato secondo l’esigenza didattica 

e indistintamente dalla prima alla sesta ora di lezione; 

- Verifica il materiale in dotazione e prende visione delle schede tecniche; 

- Comunica al Dirigente Scolastico eventuali problemi 

- Redige le proposte di acquisto; 

- Al termine dell’anno scolastico svolge una relazione comprensiva dello stato delle 

manutenzioni e dei suggerimenti per rendere ottimale l’utilizzo del laboratorio 

Informatico  Scientifico  

Disegno  Lingue  

Palestra    

 

 

10. Responsabile INVALSI 

Su incarico del Dirigente Scolastico si occupa dell’organizzazione delle Prove Nazionali nonché 

predispone il calendario delle eventuali simulazioni. Cura i rapporti con l’Invalsi ed aggiorna i 

docenti circa gli adempimenti. Partecipa al Nucleo Interno di Valutazione. Redige atto comprensivo 

degli esiti delle Prove Nazionali e in tal senso collabora con la Funzione Strumentale Progetti/PTOF. 

Cura, in collaborazione con l’Animatore Digitale, la divulgazione e la pubblicazione nel sito 

istituzionale. Riferisce al Collegio dei Docenti circa le risultanze delle analisi effettuate.  

(Prof. Francesco Maggi) 

 

 

11. Animatore Digitale 

Cura le iniziative legate al Piano Nazionale Scuola Digitale. Diffonde l’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative. Attiva corsi di formazione per docenti. Collabora alla realizzazione, 

monitoraggio e verifica degli Avvisi PON e POR ed in tal senso partecipa alla Commissione PON. 

Rivista il Sito Web. 

(Prof. Giuliano Deledda) 

 



12. Referente alla Salute 

Cura la progettazione sulle tematiche afferenti la salute, l’amministrazione e lo sport. Partecipa alla 

Comitato Sportivo r coordina le attività relative ai Campionati Studenteschi e alle altre iniziative 

sportive. Favorisce la partecipazione di un elevato numero di studenti iscritti alle classe AFM/MSB 

ad eventi sportivi. Funge da tramite tra l’Istituto e le associazioni sportive.  

(Prof.ssa Barbara Vargiu) 

 

 

13. Referente Bullismo 

Cura le attività inerenti al contrasto del bullismo e cyber bullismo in particolare assumendo 

iniziative di informazione e di formazione soprattutto nel biennio. Informa periodicamente il 

Dirigente Scolastico circa la situazione dei rapporti tra gli studenti. Partecipa alle iniziative indette 

dall’USR. 

 

  

14. Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

Partecipa all’elaborazione del PdM . Progetta i questionari di autovalutazione di Istituto. 

Predispone meccanismi e strumenti per il monitoraggio e il controllo dell’azione della scuola. 

Elabora il Piano di Formazione dei Docenti. Elabora il Bilancio Sociale. Propone  corsi di formazione 

e autoformazione. 

(Prof. Salvatore Selis, Prof. Cipriano Mesina) 

 

 

15. Comitato Sportivo Studentesco 

In seguito all’art. 1, comma 7, della Legge n. 107/2015 il potenziamento delle discipline motorie e 

sportive diviene azione strategica e assolutamente fondamentale nell’indirizzo AFM/MSB. Elabora 

Progetti riguardanti la pratica sportiva possibilmente con valenza annuale o quadrimestrale. Cura la 

partecipazione dell’Istituto a Progetti Nazionali quali e ciò in ossequio della Direttiva MIUR n. 17 del 

9.2.2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni di livello nazionale per lo sport a scuola” 

(Prof. Massimo Congiu, Prof.ssa Patrizia Gioia, Prof. Pinuccio Lavra) 

 

 

16. Organo di Garanzia 

L’art. 2 del DPR n. 235/2007 prevede che l’Organo di Garanzia deve essere previsto in ogni singola 

Istituzione Scolastica avente compito di esprimere giudizio sui reclami proposti avverso le sanzioni 

disciplinari. Dura in carica due anni. 

 

 

17. Comitato di Valutazione 

L’art. 1, comma 129, della Legge n. 107/2015 ha novellato l’art. 11 del D.Lgs n. 297/1994. Viene 

composto dal Dirigente Scolastico, da tre docenti (due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto), un genitore e uno studente (scelti dal Consiglio di Istituto), e un componente 

esterno individuato dall’USR.  Tale Comitato ha il compito di: 

- Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti; 

- Esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e prova per i 

docenti neo immessi in ruolo; 



- Valutazione dei servizio, di cui all’art. 448 del D.Lgs n. 297/94, su richiesta 

dell’interessato. In tal caso il Comitato opera con la presenza del genitore e lo 

studente; 

- Riabilitazione dei docenti, di cui all’art. 501 del D.Lgs n. 297/1994  

(Prof.ssa Maria Elena Maoddi, Prof.ssa Francesca Puddu, Prof. Pinuccio Lavra) 

 

 

18. Consiglio di Istituto 

Si tratta di un organo elettivo di indirizzo politico della scuola, presieduto da un genitore e nella 

quale sono rappresentate tutte le componenti scolastiche la cui composizione varia secondo la 

consistenza della scuola. 

Componente Nominativo Ruolo 

Dirigente Scolastico – di diritto Giuseppe Giovanni Carta  

Genitori Franca Pira Presidente 

Genitori Teresa Zedde Vice Presidente 

Genitori Emanuele Piete Comitato di Valutazione 

ATA Filippa Del Rio  

Docenti Lavinia Biagi  

Docenti Caterina Carta  

Docenti Giovanni Erittu  

Docenti Antonella Peddone  

Docenti Marco Sanna  

Docenti Giuseppe Romano Segretario 

DSGA – consultivo Giovanni Rosa  

 

 

 

19. Comitato Tecnico Scientifico 

Gli Istituti Tecnici possono dotarsi di un CTS, composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro, 

delle professioni e della ricerca. Favorisce l’innovazione dell’organizzazione scolastica e svolge 

attività di indirizzo della formazione avendo riguardo anche alla domanda del territorio. 

 

20. Referente Volontariato. 

Cura i rapporti con onlus, associazioni di volontariato, parrocchie, enti religiosi. Progetta iniziative 

di carattere volontaristico e solidale. 

(Prof.ssa Caterina Carta) 

 

 

21. Commissioni (Sicurezza, PON) 


