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DIRIGENTE 

 SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Gioia Giuliani 
 

Dirige l’Istituto Comprensivo di Camigliano. 

-Rappresenta legalmente l’Istituto. 

-Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici 

e privati a vari livelli territoriali. 

-Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed 

alle Funzioni Strumentali le attività dei gruppi di 

lavoro. 

-E’ responsabile della gestione delle risorse 

umane. 

-E’ responsabile della formazione del personale. 

-Predispone la diffusione, la conoscenza e la 

applicazione dei    Regolamenti di Istituto, del 

PTOF triennale. 

-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. 

-E’ titolare delle relazioni sindacali. 

-Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e 

del personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI AMMINISTRATIVI 

Silvia Tocchini 
 
 
 
 
 
 

E’ responsabile della procedura gestione della 

documentazione. 

-E’ responsabile della procedura 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 tecnici 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 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’ consegnatario dei beni mobili dell’istituto 

-E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I° COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Elisa Bechelli 

-Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 

assenza temporanea. 

-Collabora con il DS nella ottimizzazione delle 

risorse scientifiche, tecniche e in generale delle 

infrastrutture. 

-Collabora con l’ufficio tecnico del Comune. 

-Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di 

Segreteria. 

-Sovraintende allo smistamento delle 

comunicazioni. 

-E’ responsabile della diffusione dei diversi 

progetti. 

-Collabora con il DSGA per attività del personale 

Ata ed è di supporto al raccordo fra attività 

formative e le esigenze di Bilancio. 

-Coordina le attività proposte dagli Enti esterni. 

-Presiede la Commissione Acquisti su delega del 

DS. 

-Collabora con il DS per la predisposizione del 

Collegio dei Docenti e ne cura il verbale. 

-E’ di supporto per la promozione di attività di 

inclusione degli alunni portatori di handicap e 

partecipa agli incontri di equipe sanitaria multi 

professionale e interdisciplinare per la 

definizione operativa del Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF).  

-Concorre alla lettura dei risultati delle prove 

invalsi predisponendo la presentazione ufficiale 

degli stessi allo staff e al collegio docenti. 

-Collabora con la DS per la definizione degli 

organici del personale docente e ATA. 

-Collabora al monitoraggio del PDM ed alla 

revisione del RAV. 



-Presiede alle commissioni su delega della D.S. 

-E’ responsabile del piano gite della scuola 

Primaria. 

-Cura i rapporti scuola-famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II° COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Kety Pollastrini 

 
 
 
 
 
 

-Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 

assenza del docente con funzioni vicarie 

assumendone i compiti. 

-Coordina l’attività didattica relativamente alla 

scuola secondaria di primo grado. 

-Coordina le attività riguardanti gli alunni 

portatori di handicap, e partecipa agli incontri di 

equipe sanitaria multi professionale e 

interdisciplinare per la definizione operativa del 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF) per la scuola 

secondaria di primo grado. 

-Collabora per la formazione delle classi, per 

organici e cattedre docenti comprese quelle di 

sostegno. 

-Predispone l’ordine del giorno dei Consigli di 

Classe. 

-Coordina gli scrutini e l’ esame di Stato. 

-Predispone le comunicazioni scuola famiglia per 

la scuola secondaria di primo grado. 

-Coordina l’attività dei coordinatori di classe e 

affronta problematiche disciplinari degli alunni 

-Cura i rapporti scuola-famiglia. 

-E’ responsabile del piano gite della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

-Collabora al monitoraggio del PDM ed alla 

revisione del RAV. 
 
 
 
 

COORDINATORE 

SCUOLA 

DELL’ 

INFANZIA 

Silvia Sarti 

 
 

-Cura il raccordo tra le scuole dell’infanzia. 

-Cura con il DS i rapporti con i docenti di scuola 

dell’infanzia. 

-E’ di supporto per la promozione di attività di 

inclusione degli alunni portatori di handicap e 

partecipa agli incontri di equipe sanitaria multi 

professionale e interdisciplinare per la definizione 

operativa del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 

per la scuola dell’infanzia. 

-E’ responsabile della programmazione di Istituto 

per la scuola dell’infanzia. 

-Provvede all’organizzazione e gestione delle 

attività di verifica delle diverse scuole 

dell’infanzia. 



-Promuove la progettualità delle scuole 

dell’infanzia. 

-Cura i rapporti scuola-famiglia. 

-Collabora con la DS per la definizione degli 

organici del personale docente e ATA. 

-Collabora al monitoraggio del PDM ed alla 

revisione del RAV. 
 

STAFF D.S. 

COLLABORATORI D.S. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

RESPONSABILI DI 

PLESSO 

 
 

 

-Collaborazione al PTOF triennale. 

-Analisi dei problemi della scuola. 

-Supporto alla DS nella gestione organizzativa 

dell’istituzione scolastica. 

-Predisposizione preparatoria ai lavori del 

Collegio Docenti. 

 

 

 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

 

AREA C  

Gestione Offerta Formativa, 

Progettazione, Valutazione, 

Autovalutazione di Istituto 

Lucia Casci 

 

-Progettazione, sviluppo, monitoraggio, verifica 

PTOF.    

-Autovalutazione di Istituto - RAV   P.d.M.  NIV. 

-Coordinamento stesura documenti strategici 

-Brochure scuole aperte. 

-Patto Scuola Modello Capannori - Istituti in rete 

-Curricolo verticale di Istituto.  

-Recupero e Potenziamento. 

-Progettazione, Valutazione e Certificazione 

competenze. 

-Formazione docenti, genitori, Ata. 

-Rapporti Scuola-Famiglia. 

-Ricerca, innovazione didattica e metodologica. 

-Digitalizzazione didattica e amministrativa. 

-Invalsi. 

-Coordinamento Commissione PTOF. 
 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

 

AREA C 

CONTINUTIA’ 

ORIENTAMENTO 

Silvia Prosperi 

-Continuità educativo-didattico-metodologica tra i 

vari ordini di scuola. 

-Scambi di informazioni tra le classi ponte. 

-Implementazione di un curricolo verticale per 

competenze disciplinari. 

-Organizzazione Scuole Aperte. 

-Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola. 

-Raccordi con il territorio  - Ambiente  - 

Sostenibilità. 

-Valorizzazione delle eccellenze. 

 Costituzione – Legalità. 

-Coordinamento Commissione Continuità. 



 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

 

 

 

AREA I 

INCLUSIONE 

Sabrina Terziani 

 

 

-Disabilità (L. 104): -protocollo accoglienza e 

orientamento per alunni e famiglie. 

-Protocollo inclusione. 

-Utilizzo modulistica su modello ICF. 

-Raccordo con enti, associazioni, servizio socio- 

 Sanitario. 

-CTM/CTS formazione, consulenza, prestito,  

 strumenti e ausili, laboratori alunni disabili. 

-Sportello d’ascolto. 

 

-DSA/BES:  -protocolli, PDP, PEI e procedure. 

-Alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri. 

-Iniziative di formazione e di supporto. 

 

-Coordinamento Commissione Inclusione-

Benessere. 

 

 

 

R.S.P.P. 

 

Ing. Antonino 

Gambuzza 

-Individuazione dei fattori di rischio. 

-Elaborazione delle misure preventive protettive. 

-Individuazione della necessità di dispositivi di 

protezione. 

-Elaborazione di procedure di sicurezza. 

-Stesura del programma di formazione e 

informazione. 

-Partecipazione alle riunioni periodiche. 

-Informazione sui rischi per la salute e sulle 

procedure per la gestione dell’emergenza. 

 

 

 

 

R.L.S. 

Francesca Scarpulla 

-Rappresentanza dei lavoratori per quanto 

riguarda gli aspetti inerenti alla salute e alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

-Partecipazione alle riunioni periodiche di 

prevenzione e protezione. 

-Formazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro 

e sulle principali tecniche di prevenzione e 

controllo dei rischi stessi. 

-Formulazione proposte per l’attivazione di 

particolari misure di prevenzione. 

 


