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n. 1 Responsabile coordinamento e gestione delle attività di orientamento 

 
n. 1 Responsabile coordinamento e valutazione attività del POF 

 
n. 2 Responsabili del coordinamento e gestione delle attività per la continuità 

 
n. 1  Responsabile coordinamento offerta formativa alunni con bisogni educativi 

speciali infanzia-primaria (B.E.S.) 

 
n. 2 Responsabili offerta formativa alunni H  

 
n. 1 Responsabile coordinamento offerta formativa alunni B.E.S  secondaria 

 
n. 1 Responsabile coordinamento  offerta formativa alunni DSA 

 
n. 1 Responsabile gruppo sportivo 

 
n. 1 Responsabile  Commissione Biblioteca 

 
n. 2 Responsabili progetti 

 
n. 1 Responsabile gestione Invalsi 

 
n. 1 Responsabile continuità nido-infanzia  

 
n. 4 Responsabili Dipartimenti 

 
n.  2 Responsabili per le nuove tecnologie TIC 

 
n. 15  Coordinatori consigli di classe 

 

n. 1 Responsabile servizio prevenzione e protezione 

 
n. 1 Addetto al servizio di prevenzione e protezione 

 
n. 13 Addetti primo intervento sulla fiamma 

 
n. 16 Addetti primo soccorso 

 

 
FUNZIONIGRAMMA 
                  n. 1 Responsabile della gestione organizzativa d’istituto 

-   funzioni vicarie in assenza o indisponibilità del dirigente e tutte le funzioni attribuite con delega 
nell’ambito del coordinamento organizzativo e didattico 

 
 

n. 1 Responsabile della gestione organizzativa d’istituto 
-   secondo collaboratore del DS; si coordina col vicario e svolge tutte le funzioni attribuite con delega 

nell’ambito del coordinamento organizzativo e didattico 

 
.7 Responsabili  di plesso

AREA ORGANIZZATIVA 

   

  
 n. 5  Responsabili di dipartimento 

                                                   n. 7 Responsabili di plesso per la sicurezza  

 

Nota Bene 
Tutti gli incarichi previsti nel 
funzionigramma sono 
assegnabili indifferentemente 
a personale chiamato a 
collaborare con il dirigente o 
assegnatario di funzioni 
strumentali al PTOF, tramite 
incarico formale con 
indicazione di obiettivi, 
sistema di monitoraggio, 
risultati attesi, compensi 
definiti in sede negoziale. 

n. 4 Responsabili gestione orario scolastico  

 

 
 
 

AREA DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AREA COMUNICAZIONE 
n. 2 Responsabili gestione del sito web d’istituto 

 
n. 1 Responsabile blog-

REA QUALITA’ n. 1 Responsabile autovalutazione d’Istituto 
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
n. 4 Incarichi specifici a personale amministrativi 

n. 3 Incarichi specifici a personale ausiliario 

 

 
 
 
 

AREA SICUREZZA



 

Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Amalia Bergamasco 
 

Assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica, promuove e sviluppa 
l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti 
costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di 
insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. 
Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione, ne  ha  la  legale rappresentanza, è  
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio. 
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di 
direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. 
In particolare, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formativa ed è titolare delle relazioni sindacali. 

 

 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi ( D.S.G.A.) 
 

Dott.ssa Stella De Luca 
 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati. Fatta 
salva l'autonomia operativa, rispetta le direttive del Dirigente Scolastico in ordine ai criteri 
da seguire e agli obiettivi da realizzare. 
Organizza  autonomamente l’attività  del  personale  ATA  nell’ambito  delle  disposizioni  
del  Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e  prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

Ins. Valentina Salani (Vicario) 

 

 È delegato alla firma di tutti gli atti di competenza del DS in assenza dello stesso, con 
esclusione dei mandati di pagamento;  

 partecipa all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica dell’Istituto 
all’insegna dell’efficacia e dell’efficienza del servizio;  

 partecipa all’elaborazione del RAV e del piano di miglioramento;  

 sviluppa progettazione e innovazione didattica;  

 si relaziona con il personale scolastico ed in particolare con i docenti ed il personale 
di segreteria;  

 si relaziona con le famiglie e gli studenti;  

 si relaziona con gli EE.LL.;  

 definisce l’organico di fatto e di diritto in collaborazione con il DS; 

 pianifica il piano annuale delle attività;  

 organizza gli incontri per docenti e genitori, dei consigli di classe, degli Esami di fine 
ciclo;  

RISORSE UMANE 



 organizza gli scrutini;  

 partecipa alla formazione delle classi;  

 controlla le operazioni connesse alla scelta dei libri di testo;  

 cura la redazione delle comunicazioni interne/esterne e controlla l’efficacia in termini 
di servizio e di contenuto delle stesse; 

 raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 

 partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

 sostituisce il DS in caso di assenza per impegni istituzionali e/o ferie o in caso di 
emergenza. 

 

Prof.ssa Lidia Manca 

 
COMPITI: 

 
 Organizza le sostituzioni dei colleghi assenti ; 

 

 collabora con la segreteria didattica in riferimento a circolari, comunicazioni, 
procedure ecc…; 

 

 gestisce eventuali problemi disciplinari; 
 

 gestisce eventuali problemi logistici; 
 

 presenzia all’entrata degli studenti in istituto e gestisce i permessi d’entrata; 
 

 sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza; 
 

 collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi                   
collegiali e dal Regolamento   d’Istituto; 

 

 collabora per la predisposizione dell’organico d’Istituto; 
 

 collabora alla predisposizione delle attività didattiche e funzionali della scuola 
secondaria di I grado; 

 

 collabora con il Dirigente per questioni relative alla sicurezza; 
 

 partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico. 
 
 

Responsabili di Dipartimenti 

 

Dip. Italiano Prof.ssa  Alessandra Felici 

Dip. Educazioni (Arte e Immagine, 

Musica, Motoria ) 

Prof.ssa Guzzini 

Dip. Lingue –CLIL Prof.ssa Gabriella Bettello 

Dip. Matematico-Scientifico Prof.ssa Francesca Vieri 

 

 

 
Compiti: 



 
Programmazione didattica 

 

 Controlla la coerenza della programmazione didattica dei rispettivi 
coordinamenti con le linee guida del PTOF (competenze professionali e di 
base); 

 stimola progettazioni, raccoglie le proposte di progetti dai singoli 
coordinamenti, promuove nel dipartimento la condivisione dei progetti e 
l’individuazione delle priorità; 

 

 controlla la stesura dei progetti relativi al proprio dipartimento e cura la  
consegna al responsabile del PTOF entro le scadenze fissate. 

 

Organizzazione delle attività e loro attivazione 
 

 Cura la diffusione delle informazioni ai Consigli di Classe ai fini della 
programmazione annuale; 

 sovrintende all’organizzazione delle attività. 
 

 

Acquisti materiale e attrezzature 
 

 Richiede l’acquisto di materiale di consumo e di attrezzature secondo i tempi 
e le procedure stabilite (raccoglie i dati dai docenti); 

 responsabile dei laboratori. 
 
Referente dipartimento 

 È il referente del proprio dipartimento in merito alla formazione e 
aggiornamento, orientamento, promozione dell’immagine della scuola. 

 
 

Funzioni Strumentali 
 

 

Prof.ssa Laura Meini, Ins.Cinzia Ferrini, Ins.Raffaella Corsini 
 

“Coordinamento e gestione delle attività di orientamento e continuità” (area 1) 
 

COMPITI 
 

 
 
 

 Curano l’analisi dei bisogni dell’utenza in relazione all’orientamento; 

 organizzano e/o coordinano le attività di orientamento in entrata, in uscita e 
all’interno della scuola; 

 coordinano la divulgazione di materiale informativo; 

 coordinano e attuano attività di monitoraggio e follow up attraverso il raccordo 
con le scuole; 

 collaborano alla stesura del P.T.O.F.; 

 progettano attività di continuità-raccordo tra i diversi ordini di scuola; 

 predispongono schede di passaggio per la condivisione delle informazioni; 

 coordinano le attività della commissione continuità. 

 

 

 

 



Ins. Anna Frosina, Ins. Francesca Del Lungo, Prof. Brunella Murolo 
 

“Coordinamento delle attività  per il contrasto al disagio e bisogni educativi speciali.” 
(area 3) 
 

 

COMPITI 
 

 Formulano progetti per l’integrazione degli alunni BES in collaborazione con i 
Consigli di Classe, i docenti di sostegno e le strutture esterne; 

 contattano le scuole di provenienza dei nuovi iscritti  per assicurare la continuità 
come previsto dalla normativa; 

 incontrano i referenti  delle ASL di competenza come previsto dalla normativa; 

 organizzano l’orario, coordinano gli educatori presenti nell’Istituto; 

 accolgono  e orientano gli insegnanti di sostegno di nuova nomina; 

 si occupano di raccogliere e catalogare il materiale prodotto da 
gruppi/commissioni; 

 promuovono la divulgazione di proposte di formazione-aggiornamento; 

 coordinano le riunioni delle Commissioni GLI-GLH. 

 

Ins. Silvia Innocenti Becchi 
“Coordinamento e valutazione attività del PTOF – Autovalutazione di Istituto.”  

(area2) 

COMPITI 

 Revisiona annualmente il PTOF in tutto il suo impianto in base al PDM  in 
collaborazione con lo staff ;               

 cura la stesura della sintesi del P.T.O.F. in cartaceo; 

 partecipa al nucleo di valutazione; 

 coordina le attività di autovalutazione; 

 coordina la stesura/modifica del RAV e del PDM in base alla rilevazione dei 
bisogni formativi ; 

 coordina le attività di autovalutazione; 

 collabora con i Dipartimenti in relazione alla riorganizzazione del curricolo 
verticale in collaborazione con i responsabili dell’area 1. 

 

Prof. Gianluca Saccutelli, Prof. Vito Chiarella 

 “Coordinamento attività per l’innovazione- sviluppo tecnologico” 
 

COMPITI 
 

 Promuovono, all’interno dell’Istituto, la cultura sull’uso della multimedialità nella 
didattica; 

 coordinano le attività di formazione del personale con riferimento in particolare 
all’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; 

 gestiscono, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico, l’utilizzo delle dotazioni 
informatiche per la didattica, in particolare per le aule dotate di Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM); 

 sono i referenti per il progetto ministeriale DMD (Dotazioni Multimediali per la 
Didattica; 

 sollecitano e partecipano alla definizione degli acquisti di attrezzature innovative 
per la     didattica. 

 



Responsabili Area Didattica 

 

Ins.Costanza Paroli, Ins. Giovanna Scopetani, Prof.ssa Elena del Lungo  
 

  COMPITI 

 Coordinano l’attività didattica dell’ordine di scuola di appartenenza; 

 coordinano azioni di monitoraggio delle attività; 

 analizzano i bisogni formativi, anche con riferimento a istanze individuali; 

 partecipano e organizzano  percorsi formativi interni per il personale docente della 
primaria, infanzia e secondaria; 

 supportano la ricerca metodologica, sistematizzano i materiali didattici e documentali; 

 cooperano e si raccordano con DS, con FFSS, con referenti, con organi collegiali, 
partecipano alle riunioni di staff. 

 

Responsabile progetto intercultura 

 

Prof.ssa Alessandra Felici 
 

COMPITI 

 Promuove e coordina progetti relativi alla integrazione degli alunni stranieri; 

 coordina le attività del protocollo di accoglienza relativo agli alunni stranieri; 

 è responsabile dell’applicazione della normativa relativa agli studenti stranieri. 

 

Responsabile alunni H secondaria 

Prof.ssa Lidia Manca 
 

Responsabile alunni BES secondaria 

Prof.ssa Alessandra Felici 
 

Responsabili Gestione orario scolastico secondaria 
 

 

Prof.ssa Deborah Benvenuti, Prof. Gianluca Saccutelli, Prof.ssa Camilla 
Fantini 

 

COMPITI 
 

 Predispongono l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni; 

 Curano la manutenzione settimanale dell’orario; 

 Curano le sostituzioni, in assenza del responsabile di plesso. 
 

 

Coordinatori di Classe. 



 

 

CLASSE 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

I A Mattei Chiara  

II A Felici Alessandra 

III A Ricci Beatrice 

  

I B Meini Laura 

II B Miroddi Salvatrice 

III B Boscagli Gioia 

  

I C Saccutelli Gianluca 

II C Chiarella Vito  

III C Fantini Camilla 

  

I D Vieri Francesca 

II D Ricci  Beatrice 

III D Cappelletti Giulietta 

  

I E Degl’Innocenti Alessandra 

II E Benvenuti Deborah 

III E Meini Laura 
 

COMPITI 

 Tiene contatti frequenti con gli altri colleghi della classe e con i responsabili 
dipartimentali; 

 

 Coordina la programmazione di classe (raccoglie proposte, stimola progetti, 
favorisce raccordi tra materie); 

 

 Segue il generale andamento didattico- disciplinare della classe; 
 

 Tiene contatti con le famiglie; 
 

 controlla le assenze e le giustificazioni e individualizza gli interventi del caso; 
 

 Richiede in casi urgenti e particolari una riunione del Consiglio di Classe; 
 

 Raccoglie, prima di ogni riunione del Consiglio di Classe, le informazioni e il 
materiale utile alla conduzione della discussione. 

 

 

 

 

Responsabili  progetti 

 



Prof. ssa Deborah Benvenuti, Ins. Monica Trapletti 

 
COMPITI 

 

 Coordinano le attività di predisposizione dei progetti; 

 raccolgono i progetti proposti dai Dipartimenti; 

 gestiscono ed organizzano le attività inerenti i progetti e ne predispongono il 
relativo monitoraggio; 

 prendono contatti con le altre scuole del territorio e non per l'organizzazione di 
progetti in rete. 

 

 

Responsabili sito web 
 

Ins. Silvia Innocenti Becchi, ins. Valentina Salani 
 

COMPITI 

 Sono responsabili del funzionamento e aggiornamento continuo  del sito web di 
Istituto; 

 sono responsabili dell’implementazione e dell’ adeguamento alle norme 
ministeriali del sito dell’Istituto in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico 
e con la DSGA. 

 

 

Responsabile Blog-Mattei 
 

Prof.ssa Elisa Innocenti 

 

COMPITI 

 Coordina le attività di progettazione del blog di Istituto; 

 gestisce e definisce le procedure per il costante aggiornamento del blog; 

 coordina le attività degli studenti.  
 

Responsabile gestione area motoria 
 

Prof.ssa Brunella Murolo 

COMPITI 
 

 Organizza e coordina le attività inerenti l'area motoria; 

 cura l’organizzazione dei tornei sportivi interni all’Istituto; 

 gestisce i rapporti gli EE.LL. e con le Società private per l'utilizzo degli impianti 
sportivi. 

 

 

 

 

 



 

 

Responsabili di Plesso 
 

 
SCUOLA 

 

 
COORDINATORE DI PLESSO 

Infanzia Croce Signoroni Camilla  

Infanzia Padule Salvo Rosalba Maria 

Infanzia Rimaggio Visintin Manola 

  

Primaria Croce Salvadori Silvia 

Primaria Padule Ferrini Cinzia 

Primaria Rimaggio Scardi Cristina  

  

Secondaria Granacci Manca Lidia  

 

 

COMPITI 

 Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni; 

 collegamento periodico con la sede centrale e ritiro della posta; 

 segnalazione tempestiva delle emergenze; 

 vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 contatti con le famiglie; 

 gestione dei rapporti con il personale ATA e ausiliario; 

 coordinamento delle riunioni periodiche di Interclasse solo docenti e con genitori. 
 

 

Responsabili della Sicurezza 
 

 
SCUOLA 

 

 
RESPONSABILI SICUREZZA 

Infanzia Croce Galotta Maria Incoronata 

Infanzia Padule Tesi Carolina 

Infanzia Rimaggio Taddeini Daniela 

  

Primaria Croce Reghini Alessandra 

Primaria Padule Torrini Gloria 

Primaria Rimaggio De Nardo Antonella 

  

Secondaria Granacci Chiarella Vito 



 

 

COMPITI 

 Assumere un ruolo attivo nel servizio di prevenzione e protezione; 

 partecipare alle riunioni della commissione sicurezza; 

 partecipare agli incontri in materia di salute e sicurezza promossi dall’RSPP in accordo 
con il Dirigente Scolastico (in genere n°2 riunioni di 2 ore ciascuna, 1 delle quali viene 
verbalizzata come riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

 conservare i documenti di sicurezza riguardanti il plesso (piano di evacuazione, piano di 
primo soccorso, schema a blocchi del servizio di prevenzione e protezione, verbali di 
sopralluogo, carenze riscontrate per quanto riguarda la sicurezza); 

 affiggere in bacheca i piani di evacuazione in caso di emergenza, il piano di primo 
soccorso e lo schema a blocchi riportante il servizio di prevenzione e protezione per 
consentirne la visione a tutti i lavoratori; 

 informare, ad ogni inizio A.S., tutto il personale, ed in particolar modo i nuovi lavoratori, 
delle e, in generale, di tutte le criticità presenti nel plesso per quanto riguarda la 
sicurezza; 

 programmare, ad ogni inizio A.S., una prova di evacuazione in caso di emergenza per 
consentire ai nuovi lavoratori ed ai nuovi alunni di apprendere rapidamente le procedure;  

 programmare e verbalizzare, entro l’A.S., almeno 2 prove di evacuazione in caso di 
emergenza (indicativamente una per il caso di incendio ed una per il caso di sisma); 

 relazionare il Dirigente Scolastico e l’RSPP circa episodi di mancato infortunio grave 
ovvero circa situazioni di evidente pericolo;  

 accertare che su ciascun locale vi siano le planimetrie di emergenza che indichino le vie 
di fuga fino ai punti di raccolta esterni;  

 incontrare periodicamente l’RSPP per proporre interventi sul plesso per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza, per pianificare le prove di evacuazione e la formazione delle 
figure sensibili, per informarlo su incidenti ovvero infortuni capitati sul plesso, per 
aggiornare eventualmente i piani di evacuazione e di primo soccorso; 

 raccogliere le istanze dal personale scolastico per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e comunicarle in Direzione;  

 gestire, in accordo con la Direzione e nel rispetto della Legge sulla privacy, i documenti 
riguardanti i protocolli sanitari per gli alunni (approvati in ogni caso dalla Direzione 
Scolastica) circa la somministrazione di farmaci salvavita; tale procedura prevede sia 
l’informazione verbale per tutti i colleghi nella riunione di inter-team (ovvero situazioni 
similari) e sia l’informazione scritta da applicare sulla porta dell’aula che ospita l’alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Commissioni deliberate dal Collegio Docenti 

 

 

 
 

Commissione Continuità 
Referente Funzione Strumentale 
 

 
 
 

Biagiotti,   
Elena Del Biagiotti, Elena Del Lungo, Manca, Paroli, 

Scopetani, Vaggelli 

 

Commissione Biblioteca 
Referente 

 

 

 
Badini, Bonechi, Corsini,  Leoncini, Lupi, Molinaro, 
Moscato 

 

Commissione Scuola Aperta 
Referente Innocenti Becchi Silvia 

 

 

 
Badini, Camardella, Faltoni, Innocenti, Innocenti 
Becchi,  Palumbo, Signoroni, Taddeini, Ullucci 

 

Commissione Scuola senza Zaino- 
Referente Natalia De Reggi 
classi senza aule 
Referente Innocenti Elisa 

 

 
Baldi, Benvenuti, De Reggi, Innocenti, Innocenti 
Becchi, Saccutelli, Salvo,  Santi, Tesi,  Torrini, 
Visintin 

 

Gruppo Tecnologico 
Referente Funzione Strumentale 

 
Aurilio,  Innocenti, Innocenti Becchi, Salani, 
Taglialatela 

 

Gruppo GLI 
 
Gruppo GLH 

 

 

Cortini, Dato, Fracchiolla, Reghini, Scopetani, 
Torrini, Triminì 
 
Berardi, Blasi, Bovino, Calderai,Calosi,  Caporali, 
Carzaniga, Chiarella, Cunsolo, Francesca Del 
Lungo,Fabbri,  Fucà, Gallo, Lovascio, Macillis, 
Manca, Mazzoccone, Pasquariello, Pensabene, 
Pirozzi, Prina, Stefani, Talanti, Vitantonio. 



 

Nucleo  di valutazione 
 

 Favorire e sostenere il coinvolgimento 

diretto di tutta la comunità scolastica, anche 
promuovendo momenti di incontro e di 
condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando 
e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti 
delle azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera 
comunità scolastica attraverso una 
progettazione delle azioni che introduca nuovi 
approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la 
comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di 

chiusura autoreferenziale. 

 

 
 
 

 

Rosalba Maria Salvo 
Valentina Salani 
Vito Chiarella 
Silvia Innocenti Becchi 
 
 
 

 

 

 
 

Comitato di valutazione 
 

Composto dal Dirigente Scolastico,  da n. 2 
docenti nominati dal Collegio dei Docenti, n.1 
docente nominato dal Consiglio d’Istituto, n. 2 
genitori e da un DS membro esterno 
 

 
Amalia Bergamasco DS 
Taddeini, Santi, Manzini docenti 
Ciacci, Calcinai genitori   

 Clara Pistolesi DS membro esterno 

 

Commissioni deliberate dal Dirigente Scolastico 

 

Denominazione e composizione 
 

Competenze 
 

Componenti 

 

Staff di Presidenza 
 

Composto dal Dirigente Scolastico, dai due 
docenti collaboratori, dalle Funzioni 
Strumentali , dai responsabili di plesso e 
dell’area didattica 
 

 

x  collabora con il Dirigente 
Scolastico nella gestione 
dell’Istituto; 

x  collabora con i docenti che 

hanno Funzioni Strumentali e 
incarichi; 

x  i membri sono autorizzati a 
sostituire il Dirigente scolastico 
nei lavori delle varie 
commissioni; 

x  si occupa di tutoraggio dei 
nuovi docenti. 

 

Dirigente Scolastico 
A.Bergamasco 
Docenti 
V.Salani, L.Manca, B. 
Murolo,L.Meini, C.Ferrini, 
Raffaella Corsini, A. 
Frosina, F. Del Lungo, S 
Innocenti Becchi, 
G.Saccutelli, 
V.Chiarella,C.Paroli, 
G.Scopetani,E. Del 
Lungo,C.Signoroni, 
R.M.Salvo,M.Visintin, 
S.Salvadori,C.Ferrini, 
C.Scardi, 

 

 
 

Commissione Tecnica  Acquisti 
 

Composta  dal direttore amministrativo 
docenti e personale ATA  

 

x  valuta i bandi di gara per 

l’acquisto di beni e servizi 
 

 D.S.G.A Stella DeLuca 

Proff.  Manca, Saccutelli 
AA    Simona  Martinelli 



 

Commissione Sicurezza 
 

Composta dal Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione, dal DSGA,  dal 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza e dai Responsabili di plesso per la 
sicurezza 
 

 

x  Coordina, in collaborazione 

con l’ente esterno cui sono 
appaltati i controlli sulla 
sicurezza, tutti gli interventi 
necessari a garantire la 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro. 

 

Dirigente Scolastico 
Amalia Bergamasco 

 

R.S.P.P 
 
D.S.G.A. 
Stella De Luca  
R.L.S.  
Lorena Faltoni  
Docenti 
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