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INCARICO FUNZIONI 
Dirigente Scolastico 

Dott. Mariano Muggianu 
 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e 

rappresenta legalmente l’Istituto. 

 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del 

             servizio. 

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di 

efficienza ed efficacia formative. 

 È titolare delle relazioni sindacali. 

 Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi 

formativi. 

 È responsabile dell’adozione dei provvedimenti di 

gestione delle risorse e del personale 

 Individua docenti ai quali delegare specifici compiti 

organizzativi 

 Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed 

agevola lo sviluppo dei processi formativi e dei progetti 

didattici dell’Istituto. 

 Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e 

sviluppare la ricerca e l’innovazione didattica e 

metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della 

libertà di scelta delle famiglie e il diritto di 

apprendimento degli alunni. 

 Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli 

organismi scolastici, favorisce la circolazione delle 

informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione. 

 Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, 

sociali ed economiche del territorio. 

 

Collaboratore Dirigente Scolastico – 

Coordinamento generale e referente sede 

centrale 

Prof.ssa Eugenia Deliperi 

Sostituita nel caso di assenza da:  

Prof. Cristian Ribichesu 

 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega alla 

firma degli atti consentiti.   

 Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti 

specifici. 

 Cura dei rapporti tra i docenti e la direzione;  

 Assumere i provvedimenti di tipo organizzativo relativi 

alla sede centrale relativamente alla vigilanza o alla 

sicurezza o all’orario didattico.  

 Assumere provvedimenti di gestione del personale in 

servizio nella sede centrale: sostituzione docenti, anche 

con ricorso a sostituzioni a pagamento quando necessario 

e legittimo; esame e concessione di congedi e permessi 

brevi al personale docente, nei limiti previsti dal CCNL. 

 Autorizzazione all’uscita delle classi per visite didattiche 

di un giorno. 

 Coordinamento delle attività di programmazione. 

 Controllo  alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc).  

 Contatti e rapporti generali con le famiglie.  
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 Partecipazione alle riunioni di staff.  

 Supporto al lavoro del D.S.  

Collaboratore Dirigente Scolastico 

Referente sede ISA2 

Prof. Fabrizio Giara 

Sostituito nel caso di assenza da:  

Prof. Raimondo Castaldi 

 

 Coordinatore del Plesso ISA2 “Scala di Giocca”; 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie, permessi; 

 Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti 

specifici; 

 Cura dei rapporti tra i docenti e la direzione; 

 Assumere i provvedimenti di tipo organizzativo relativi 

alla sede ISA2 relativamente alla vigilanza o alla 

sicurezza o all’orario didattico.  

 Assumere provvedimenti di gestione del personale in 

servizio nella sede ISA2: sostituzione docenti, anche con 

ricorso a sostituzioni a pagamento quando necessario e 

legittimo; esame e concessione di congedi e permessi 

brevi al personale docente, nei limiti previsti dal CCNL. 

 Coordinamento delle attività di programmazione;  

 Controllo  alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc);  

 Contatti con le famiglie;  

 Partecipazione alle riunioni di staff;  

 Supporto al lavoro del D.S.  

Coordinatore e referente corso serale 

Prof. Alessandro Marcolongo 
 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal 

Dirigente scolastico; 

 Organizza e definisce il calendario e l’o.d.g. dei Consigli 

di classe e ne verifica l’andamento;  

 Provvede al controllo dei verbali dei Consigli di classe; 

 Svolge compiti di coordinamento e di controllo sulla 

organizzazione e l’andamento della didattica. 

 Collabora nella predisposizione di circolari ed ordini di 

servizio. 

 Fornisce ai docenti documentazione e materiale vario 

inerente la gestione interna dell’Istituto. 

 Svolge inoltre altre mansioni su specifica delega del 

Dirigente scolastico, con particolare riferimento a: 

vigilanza e controllo della disciplina, organizzazione 

interna della scuola, gestione dell'orario, uso delle aule e 

dei laboratori, proposte sull'organizzazione dei corsi di 

ordinamento: classi, insegnanti, orari; controllo dei 

materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari, 

raccolta di documentazioni 

 Assume provvedimenti di gestione del personale in 

servizio nel corso serale: sostituzione docenti, anche con 

ricorso a sostituzioni a pagamento quando necessario e 

legittimo; esame e concessione di congedi e permessi 

brevi al personale docente, nei limiti previsti dal CCNL. 

 Partecipa alle riunioni di staff 

 

Funzione Strumentale per Area 

aggiornamento e coordinamento Piano Offerta 

Formativa 

Prof.ssa Mirella Fois 

 

 

Figura di appoggio  

Prof.ssa M. Gabriella Nugheddu 

 

 

 Provvede a elaborare, sulla base dell’atto di indirizzo del 

Dirigente e delle proposte del Collegio o di singoli o 

gruppi di docenti, l’aggiornamento del P.T.O.F.;   

 Raccoglie e archivia documentazione attività e progetti;  

 Monitora in itinere e alla fine attività e progetti;  

 Provvede all’elaborazione delle Piano di Miglioramento 

sulla base delle risultanze e degli obiettivi di processo 

indicati nel RAV; 

 Collabora all’ eventuale stesura di proposta del 

Regolamento d’Istituto; 

 Coordina eventuali modifiche proposte al Curricolo 

dell’istituto. 

 Partecipa ai lavori per la compilazione o aggiornamento 

del RAV in qualità di componente del NIV; 

 riferisce al dirigente;  

 si interfaccia con docenti, DSGA e uffici in relazione ai 



suoi compiti; 

 Partecipa alle riunioni di staff 

 

 

 

Funzione Strumentale area Inclusione 

Coordinamento GLHI – sostegno 

Proff. Nico Fiori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura di appoggio per l’area Inclusione 

relativamente a BES - DSA” 

Prof.ssa Paola Puccini  

 Coordina la stesura del P.E.I.; 

 Partecipa alla stesura del Piano Annuale per l’Inclusività; 

 Coordina Consigli di Class relativamente alle azioni da 

intraprendere per alunni con disabilità;  

 Partecipa, per conto della scuola alle attività di 

formazione/aggiornamento sul tema, e ne rendiconta al 

Collegio ; 

 Tiene i rapporti con le famiglie degli alunni e con i 

servizi sociali; 

 Pone in essere strategie per il raggiungimento del pieno 

successo formativo degli alunni con disabilità; 

 Partecipa al G.L.I. (Gruppo di lavoro per  

 l’Inclusione); 

 Si interfaccia con docenti, DSGA, Uffici alunni, Ufficio 

Scolastico e Provincia per compilazione modulistica 

 Partecipa alle riunioni di staff 

 

 

 Coordina la stesura del Piano Annuale per l’Inclusività; 

 Coordina la stesura dei PDP per alunni DSA e BES 

 Coordina i rapporti con ASL ed enti accreditati; 

 Partecipa al G.L.I. (Gruppo di lavoro per  

 l’Inclusione); 

 Organizza e coordina percorsi di integrazione; 

 Monitora le situazioni di disagio 

 Cura la riduzione del disagio a scuola e la  

 dispersione attraverso strategie di prevenzione 

dell’insuccesso scolastico 

 Predispone interventi specifici per gli alunni in difficoltà; 

 Si interfaccia con docenti, DSGA e uffici; 

 Partecipa alle riunioni di staff 

 

 

F.S. Coordinamento attività area 

Orientamento” 

Prof.ssa Loredana Manunta 

 

Figura d’appoggio  

Prof. Cupiraggi 

 

 Organizza e coordina tutte le attività per l’orientamento 

 Coordina e predispone i progetti di stage orientativo 

 Coordina e predispone i progetti di accoglienza e 

tutoraggio degli studenti 

 Tiene i rapporti con le scuole secondarie di I  

grado del territorio 

 Coordina le attività di orientamento fra i diversi indirizzi 

della scuola 

 si interfaccia con docenti, DSGA e uffici 

 Partecipa alle riunioni di staff 

 

F.S. Coordinamento attività Studenti – CIC” 

Prof.ssa Nesti Lucia 

 

 attiva e coordina lo sportello di ascolto e il progetto Peer 

to peer  

 coordina e gestisce l'offerta di informazione e consulenza 

a studenti, genitori in relazione a: accoglienza e 

decodifica del disagio, riduzione della dispersione 

scolastica e del disadattamento individuazione dei fattori 

di rischio individuali e di gruppo,  promozione di efficaci 

processi comunicativi e di dinamiche di gruppo 

costruttive; 

 individua le offerte e strutture del territorio in sostegno ai 

singoli, alle famiglie, alla scuola o fruizione dei servizi 

scolastici e territoriali, anche rispetto a lavoro, 

professioni e università 

 sostiene stimola la capacità di confronto e di riflessione 

consapevole da parte degli studenti su tematiche relative 



alla salute, alle relazioni tra pari e con gli adulti, ai 

servizi presenti sul territorio 

 Cura dei rapporti con ASL ed esperti. 

 

 

F.S. Coordinamento attività area artistica 

Prof. Giancarlo Catta 

 

 Valuta e coordina tutte le iniziative  e gli eventi dell’area 

artistica; 

 Si avvale e coordina eventuali gruppi di lavoro per 

singole o più iniziative; 

 Cura i rapporti con Enti e associazioni per mostre ed 

eventi; 

 Cura l’allestimento di mostre e manifestazioni; 

 Individua offerte e strutture del territorio per 

organizzazione di venti culturali; 

 Coordina l’attività degli studenti del triennio per la 

partecipazione a concorsi; 

 Fornisce supporto e consulenza per l’azione del 

Dirigente;  

 Si interfaccia con docenti, DSGA e Uffici; 

 Partecipa alle riunioni di staff. 

 

Funzione Strumentale area VALUTAZIONE 

Prof.ssa Edvige Muroni  

 

Figure di appoggio 

Prof. Cristian Ribichesu 

Prof.ssa Esposito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento prove INVALSI 

Prof.ssa Emma Lazzaroli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

 

 

 Monitoraggio, verifica e valutazione del processo di 

realizzazione del Piano di Miglioramento;  

 Monitoraggio e verifica della coerenza del PdM con il 

PTOF (in collaborazione con la funzione strumentale); 

 Coordinamento delle attività di autoanalisi e di 

autovalutazione; 

 Partecipazione all’aggiornamento del RAV;  

 Rilevazione dei dati per la valutazione dei risultati a 

distanza;  

 Predisposizione del Bilancio Sociale dell’istituto; 

 Fornisce supporto all’azione del Dirigente 

 Partecipa alle riunioni di staff 

 

 

 Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i 

docenti su tutte le informazioni relative al SNV 

 Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove 

 Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, dei 

fascicoli con le prove e delle schede alunni 

 Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta 

somministrazione e correzione delle prove 

 Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli 

con gli esiti della valutazione interna 

 Comunicare e informare il Collegio dei Docenti su: 

risultati, confronto in percentuale dei risultati della scuola 

con quelli dell’Italia, del Sud, della Regione;  

 

 

 Si occupa della predisposizione del RAV (Rapporto di 

Auto Valutazione) nella specifica piattaforma del 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). 

 

 

Animatore digitale 

Prof. Fabrizio Giara 
 Formazione interna: stimolare la formazione interna 

alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi; 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 



strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa; 

 Creazione di soluzioni innovative: individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 

di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si 

è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

 

Coordinatori dei 33 Consigli di classe 

 1A URAS E. 

 1B MASIA G. 

 1C NESTI L. 

 1D GIOVENALI 

 1E SANNA I. 

 1F SCOGNAMILLO C. 
 

 2A LAZZAROLI E. 

 2B MANCA A. 

 2C SALIS M. 

 2D MANUNZA M. 

 2E PINNA A. 

 2F LUNESU P. 

 2G CADONI R. 
 

 3B PERUZZI 

 3D PINNA M. 

 3E LORIGA P. 

 3F CARTA A. 

 3G NESTI L. 
 

 4A SIDDI R. 

 4B PERUZZI P. 

 4C COZZI E. 

 4D MANUNTA L. 

 4E TEDDE G. 

 4F TOLU 

 4G SUELZU R. 
 

 5A ESPOSITO F. 

 5B CATTA G. 

 5C FOIS M. 

 5D CASTALDI R. 

 5E BECCA T. 

 5F RIBICHESU C. 

 5G IARIA C. 

 5H CASTALDI R. 
 1S 

 2S 

 4S 

 5S 

 

Ciascun Coordinatore svolgerà le seguenti funzioni: 

 Si occuperà della stesura del piano didattico della classe 

con la collaborazione attiva di tutti i componenti del 

Consiglio; 

 Si terrà regolarmente informato sul profitto e il 

comportamento della classe tramite i contatti con gli altri 

docenti del Consiglio, i quali sono tenuti a comunicare 

tempestivamente al Coordinatore i casi a “rischio”; 

 Sarà punto di riferimento circa i problemi specifici dl 

Consiglio; 

 Avrà un collegamento diretto con la presidenza e 

informerà il dirigente sugli avvenimenti più significativi 

della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Manterrà, in collaborazione con gli altri docenti della 

classe, il contatto con i genitori. In particolare con i 

genitori degli alunni in difficoltà; 

 Controllerà regolarmente le assenze degli studenti 

ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento, comunicando con 

tempestività al Dirigente i casi problematici; 

 Presiedere le sedute qualora non intervenga il Dirigente 

Scolastico. 

 



 

Alternanza scuola lavoro  

Coordinatore: Prof. Mario Vargiu 

 

Tutor per classi del Triennio 

 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo 

personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne 

verifica, in collaborazione con il  tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 

l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 

con il tutor esterno; 

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che 

dovessero emergere dalle stesse; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le 

competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la 

coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto 

AREA COMUNICAZIONE 

 

Responsabile sito web 

Prof. Giara Fabrizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Giovanni Catzona 

 

 

 Aggiornamento e manutenzione della struttura del sito 

web dell’Istituto secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (D.L.vo 97/2016, Tabella allegata alla delibera 

ANAC n. 430/2016, Legge 4/2004).  

 Redazione del Regolamento di gestione del sito web in 

collaborazione con la DSGA.  

 Aggiornamento costante del sito con inserimento di 

documenti previsti dalla normativa vigente  (Albo on 

line, Amministrazione Trasparente, Privacy e note legali, 

Area lasciata alla libera scelta della Scuola) e materiali 

vari, sottoposti, in via preventiva, all’attenzione del DS 

per la necessaria autorizzazione.  

 Collaborazione con il personale di Segreteria incaricato 

della pubblicazione dei provvedimenti di competenza 

nelle sezioni Albo on line e Amministrazione 

Trasparente;  

 Acquisizione informazioni e materiali dai docenti 

referenti dei progetti didattici al fine della loro 

pubblicazioni nelle sezioni dedicate del sito;  

 Realizzazione di azioni mirate volte ad assicurare l’ 

“accessibilità” intesa come capacità dei sistemi 

informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 

conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire 

informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da 

parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 

tecnologie o configurazioni particolari.  

 Elaborazione e promozione di azioni di miglioramento 

del sistema di comunicazione interno ed esterno.  

 Cura della progettualità relativa al settore di competenza.  

 

 

 Addetto stampa  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

       



Organizzazione Ufficio di Segreteria 
 

INCARICO FUNZIONI 

D.S.G.A. 
Luisella Corda 

 Gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi 

amministrativi e generali 

 Valorizzazione delle risorse umane afferenti il personale 

ATA   

 Cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei 

beni scolastici  

 Istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-

finanziari d’istituto;  

 Incassi, acquisti e pagamenti;  

 Monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della 

regolarità contabile  

 Gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento 

della dotazione hardware e software, dei sistemi di 

protezione e salvataggio e delle relative licenze e della 

progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in 

entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto  

 Applicazione delle norme in materia di pubblicità, 

accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti 

d’istituto e della pubblicità legale  

 Cura delle relazioni di carattere amministrativo e 

logistico interne ed esterne, definizione degli orari e delle 

modalità di ricevimento del personale di segreteria e 

della relativa pubblicità Istruzioni al personale ATA in 

ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, 

pulizia e decoro. 

Ufficio Alunni e Didattica 
Simona Ibba 

Cristina Lisai 

 

 Iscrizioni, trasferimenti alunni, gestione liste d’attesa; 

 frequenza, assenze e segnalazioni al Sindaco 

dell’evasione dell’obbligo; 

 predisposizione documentazione esami di idoneità e di 

Stato; 

 rilascio certificazioni e diplomi; 

 fascicoli personali, anagrafe e pacchetto informatico 

gestione studenti; 

 gestione pacchetto informatico per le operazioni 

amministrative relative alla valutazione degli alunni; 

 infortuni alunni con denunce all’Inail e all’Assicurazione 

stipulata allo scopo; 

 assicurazione alunni; 

 supporto alla Dirigenza in relazione alla raccolta dati per 

la definizione dell’organico d’Istituto; 

 raccolta delle proposte di adozione dei libri di testo; 

 collaborazione con gli Enti preposti ad interventi 

scolastici – informativi e con gli operatori delle 

Istituzioni interessate; 

 gestione delle statistiche relative all’anagrafe della scuola 

 

Ufficio Protocollo 
Maria Grazia Campus 

 Protocollo; 

 archivio; 

 gestione posta elettronica; 

 pubblicazioni e amministrazione trasparente; 

 edilizia e sicurezza; 

 gestione comunicazioni per scioperi e assemplee 

sindacali. 

 

Area contabile 
Giantonella Pes 

 Gestione finanziaria; 

 trattamento economico al personale e adempimenti 

contributivi e fiscali connessi; 

 gestione fondo d’istituto; 

 gestione personale esterno. 

 



Inventario – Magazzino - Acquisti 
Maria Giagheddu 

 inserimento beni in inventario 

 ricevimento merci, controllo documenti di trasporto e 

fatture consegna dei materiali a plessi e responsabili 

progetti; 

 aggiornamento dell’inventario dei beni, emissione delle 

etichette, predisposizione del verbale di collaudo dei 

beni; 

 gestione richieste di manutenzione in generale sui sussidi 

sia tramite contratti di assistenza o a chiamata di ditte 

esterne; 

 gestione affidamento degli incarichi al personale esterno 

all’IS: contratti, anagrafe delle prestazioni, certificazioni, 

liquidazione contratti, comunicazioni obbligatorie; 

 tenuta registro delle minute spese; 

 cura la tenuta del registro dei contratti; 

 indagini di mercato e cura dell’istruttoria per acquisti. 

Ufficio Personale 
Lucia Marcellino – Giantonella Pes 

 organici personale docente e ATA; 

 gestione amministrativa del personale docente e ATA; 

 infortuni del personale; 

 procedimenti di riconoscimento causa di servizio; 

 gestione del personale docente; 

 procedimenti di computo/riscatto/ricongiunzione dei 

servizi; 

 cessazioni dal servizio; 

 collocamento fuori ruolo personale docente e ATA; 

 gestione ricostruzione carriera; 

 gestione scioperi;  

 gestione mobilità del personale docente e ATA; 

 gestione graduatorie interne e individuazione docenti 

soprannumerari; 

 

 

 

     
 

 

         Il Dirigente scolastico 

            Dr. Mariano Muggianu 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

 
     


