
 

A.S.  2018/2019 

Prot. 4600        Tortolì, 19 dicembre 2018 

 

OGGETTO: Nomina Collaboratori, Fiduciari dei Plessi, Funzioni  Strumentali, 

Commissioni e Referenti per L’Anno Scolastico. 2018/2019 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgv. N. 165/2001, art. 25, commi 2 e 3, concernente i poteri del dirigente 

scolastico di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e di 

organizzazione dell’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia 

formative; 

Visto l'art. 14 comma 22 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni 

dalla Legge 7agosto 2012, n. 135; 

Visti gli artt. 33, 34 e 88 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre2007; 

Vistoil verbale n. 1 e 2 del Collegio dei Docenti del 1 e 10 settembre 2018; 

Ritenuto necessario individuare risorse umane per gli incarichi di seguito riportati; 

Visto l'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 26 novembre 2018; 

Visto il verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2019; 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I - TORTOLÍ 
VIA MONS. VIRGILIO, 7  C.A.P. 08048   TORTOLÍ 

C.F. 91009650911 - TEL. 0782/623185/628317 - FAX 0782/628051 

e-mail nuic869007@istruzione.it – NUIC869007@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito www.ics1tortoli.it 
codice univoco fatture UF5I7T 



ATTRIBUISCE 
 

ai docenti in elenco i seguenti incarichi : 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore 

del 

C.d.C. 
 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di 

primo grado 
 

Usai M.Luisa3 A 

Lavra Laura                   1 A 

Loi Sebastiana              2 A 

Salaris Maria                3 B 

Pisano M.Giovanna1 B 

Marra Giuseppina       2 B 

Cauli Fabiana               2 C 

Vargiu Patrizia            3  F 

Puddu M.Rosa1 F 

Melis Anna Carla        2  F 

Piras Maria Grazia     1 C 

Per ogni consiglio di classe è istituita la figura del 

coordinatore del C.d.C. (nelle scuole dell’Infanzia e 

Primaria i docenti operano in equipe, tutti indistintamente 

si occupano della coordinazione e documentazione della 

classe/sezione) che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

• convoca e/o riceve genitori in giorni e orari 

concordati tra le parti; 

• cura, nelle prime classi, l’accoglienza di studenti e 

genitori e la sottoscrizione del “Patto educativo di 

corresponsabilità”; 

• si assicura che il fascicolo personale di ogni allievo 

sia completo di dati e documentazione richiesta; 

• presiede i Consigli di Classe su delega del D.S. e 

cura la redazione dei verbali; 

• fornisce notizie sulla classe ai nuovi docenti; 

• coordina i lavori del Consiglio di Classe entro le 

direttive del P.O.F. nelle fasi di programmazione, 

avendo cura di verificare che ogni docente 

consegni al DS nei tempi prefissati la propria 

programmazione didattica e di acquisire, prima di 

ogni scrutinio, e per ogni disciplina, gli elementi 

utili alle valutazioni; 

• raccoglie periodicamente informazioni sulle 

assenze degli allievi, sull’andamento didattico e 

disciplinare e ne cura la comunicazione al C.d.C e 

alle famiglie, informandone il D.S. e relazionando 

sugli esiti degli incontri eventualmente tenuti; 

• convoca, dietro indicazione di uno o più 

componenti, in accordo con il D.S., una seduta 

straordinaria del C.d.C in caso di “mancanze 

disciplinari” degne di sanzione  

• coordina le attività extracurriculari; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 
 
 
 
 
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

 
Cauli Fabiana 
Corda Gianfranco 
Piu Caterina 
Lavra Laura (Viaggi Istruzione 

Sc.Secondaria) 

Piras Luana (Viaggi Istruzione Sc. 

Primaria) 
Melis  A.Carla ( orientamento) 
Salaris Maria (orientamento) 
 
 

Area 1: P.O.F. 

Revisione e aggiornamento documenti d’Istituto - 

Monitoraggio - Coordinamento dell’utilizzo delle Nuove 

Tecnologie – Sito della scuola - Valutazione delle attività del 

POF -  Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto -   Prove 

Invalsi - Continuità Educativa - Orientamento (Scuola Sec. di 

1° grado) - Coordinamento attività extracurricolari – 

Realizzazione progetti d’intesa con   Enti ed istituzioni 

esterne alla scuola -  Visite guidate e Viaggi d’Istruzione . 
 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

Commissione  

POF 

 RAV 

PTOF 
 

Referente: Piu Caterina 

 

(Scuola Infanzia) 

Fragata Francesca 

Murgia Loredana 

 

(Scuola Primaria) 

Piu Caterina  

Fais Michela 

La Placa Antonietta  

Loi Chiara 

Nonne Giovanna 

 

(Scuola Sec. di 1° grado) 

Usai M. Luisa 

Marras Giuseppina 

Cauli Fabiana 

Corda Gianfranco 

Vargiu Patrizia 

 
 

Revisione – Aggiornamento documenti d’Istituto 

 su mandato del D.S., cura e aggiorna il RAV  

- Redige il Piano di Miglioramento  

- Redige POF e PTOF 

- Redige il Piano triennale per la Formazione 

 
 

 



 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 
 

 

 

 

 

Commissione 

Autovalutazione 
 

Referente: Cauli Fabiana  

 
(Scuola Infanzia) 

Iacono Gabriella  

Demurtas Maria Grazia 

 

(Scuola Primaria) 

Piu Caterina 

Ferreli Anna 

Maricosu Alessandra 

Tangianu Giovannina 

(Scuola Sec. di 1° grado) 

Ladu Antonia 

Vargiu Patrizia 

Cauli Fabiana 

Salaris Maria 
 

• Cura l’autovalutazione della scuola 

• Gestisce le prove INVALSI 

 

 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 

 

 

 

 

Commissione 

Continuità 
 

Referente: 
Giugno Immacolata 

(Infanzia – Primaria) 

Mulas Giuliana 

Carmassi Donatella 

(Primaria – Medie) 

Lavra Laura 

Angius Maria Laura 
 

Organizza l’orientamento in ingresso e in uscita; 

organizza le attività di raccordo tra i vari ordini di scuola 

(visite, attività didattiche)  
 

 

 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 

Commissione  

Regolamento 

d’Istituto 
 

Referente: Mossa Franca 

Mossa Franca 

Usai M. Luisa 

Marras Giuseppina 
 

Revisione – Aggiornamento documenti d’Istituto   

 

 



 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 

 

 

 

Organo 

di 

Garanzia 
 

 
(membro effettivo) 
Ladu Antonia 
 
 
 

(Componente genitori) 
Depau Lara 
Anzivino Vanda 
(Componente ATA) 
Pinna Pierina 

L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali 
conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa 
la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007  
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli 
Studenti e delle Studentesse, sono: 
 a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che 
possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e 
in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a 
soluzione; 
 b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o 
da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di 
una sanzione disciplinare a norma del regolamento di 
disciplina.  
Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di 
collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti 

 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 
 
 
 
 
 
 

Commissione 
orario 

Scuola Primaria 
 

(Plesso Centrale) 
Benedetti Rita 
Lepori Cinzia 
Piu Caterina 
 

(PlessoZinnias) 
Bulloni Laura 
Usai Rina 
 

(Plesso Villaggio) 
Loi Chiara 
Demurtas Anna Giulia 
 
Scuola. Sec. 1° grado 

 
(orario provvisorio I settimana) 

Melis Anna Carla 
Catignani Roberto 
Lavra Laura 
Pisanu Rosella 

 (orario definitivo) 
Corda Gianfranco 
 

Redige l’orario Scolastico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

INCARICO Composizione FUNZIONI 

 
 

GRUPPO DI 
LAVORO per 

L’INCLUSIONE  
(GLI) 

(D.L.vo n. 66/17) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referente: 

Fais Michela  

Dirigente Scolastico; 

un docente Scuola d’Infanzia 

Melchiori Paola 

un docente Scuola Primaria 

Loi Chiara 

un docente Scuola Sec. I°  

Pisano Maria Giovanna 

psicologo e neuropsichiatria 

infantile della USL; 

Assistente sociale del 

comune di Tortolì 

Educatori operanti nelle 

classi dell’Istituto 

  

Partecipa alle riunioni con gli addetti della Asl  e dei 

servizi sociali del comune; 

Predispone iniziative e azioni di integrazione in sinergia 

con tutti gli operatori coinvolti  

Cura i rapporti con il territorio attivandosi fin dal mese di 

ottobre con i genitori al fine di ottenere entro il mese di 

gennaio le certificazioni necessarie (Verbali di 

accertamento/Diagnosi Funzionali)  

Predispone e coordina la compilazione dei P.E.I e del 

Piano annuale per l’inclusività (PAI) 

Si riunisce con compititi di organizzazione e di indirizzo al 

fine di:  

- promuovere le condizioni migliori per assicurare un 

percorso formativo agli alunni BES (Progetto Inclusione)  

- coordinare tutti i soggetti che ruotano attorno 

all’integrazione degli alunni BES  

- collaborare ad iniziative educative e di integrazione in 

sinergia con tutti gli operatori coinvolti  

- programmare e verificare, come da protocollo, l’effettiva 

attuazione delle attività nel P.O.F. e nel Progetto 

Inclusione  

- promuovere iniziative di formazione e aggiornamento 

per i docenti  

- stendere progetti, proporre accordi e iniziative per 

garantire l’integrazione scolastica degli alunni BES 

 

 

 

 

 
 

COMMISSIONE 
ALUNNI DISABILI 

(GLHO) 
 
 
 

Dirigente Scolastico; 

insegnanti di sostegno della 

classe; 

coordinatori delle singole 

classi interessate; 

responsabile del servizio 

neuropsichiatria infantile; 

responsabile dei servizi 

scolastico\sociale Comune di 

Tortolì 

 

 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato di 
valutazione 

Docenti 

• Carmassi Donatella 

• Ladu Antonia 

• Nonne Giovanna 

Genitori: 

• Anzivino Vanda 

• Pisanu 

Alessandra 

Componente esterno: 

Usai Giovanni Battista 

 
Il comitato ha durata triennale, è presieduto dal dirigente 
scolastico ed è costituito da: 

• tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due 
scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 
di istituto; 

• due rappresentanti dei genitori; scelti dal 
consiglio di istituto; 

• un componente esterno individuato dall'Ufficio 
scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti sulla base:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al 



miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, 
nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; 
 c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. 
 A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, 
che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente a 
cui sono affidate le funzioni di tutor.  
Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di 
valutazione del servizio di un docente componente del 
comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il 
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un 
sostituto. 
Il comitato esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente. 
 

 

 

 

INCARICO DOCENTE FUNZIONI 
 

 

 

 

 

Commissione 

formazione 

classi I della 

Sc. Sec.di I° 

 

 

Ladu Antonia 

Perna Anna 

Lavra Laura 

Puddu Maria Rosa 

Catignani Roberto 

Salaris Maria 

Meleddu Claudia 

Are Pasquale 

 

Per la formazione delle classi prime della Scuola 

Secondaria  la commissione seguirà i seguenti criteri: 

- Scelta della seconda lingua comunitaria 

- suggerimenti dei docenti delle classi “ponte”  

sulla personalità e competenze dell’alunno 

- segnalazione della famiglia 

- divisione equa per sesso 

- ordine cronologico in relazione alle fasce di 

età 

- equilibrio numerico 

- gemelli secondo i suggerimenti della famiglia 

- omonimia 

- ordine alfabetico 

- riduzione del numero degli alunni in presenza 

di bambini diversamente abili 

- suddivisione equa dei bambini con l’anticipo 

- fasce di livello 

- Suddivisione equa degli alunni ripetenti 

- Suddivisione equa degli alunni portatori di 

handicap 
 

 

 

 



 

 

 

Prof. Giacomo Murgia 

INCARICO DOCENTE 
Referente Sezione Primavera Ladu Isabella 

 

 

Referente attività motoria 

(Scuola Secondaria) 

Rubiu Mariano 

 

(Scuola Primaria) 

Maricosu Alessandra 

 

Referente per le LIM Corda Gianfranco 

 

 

Referente Educazione alla Salute 

(Scuola Secondaria) 

Salaris Maria 

 

(Scuola Primaria) 

Mossa Franca 

Referente per la formazione sulla 

legalità 

Marras Giuseppina 

Referente per iniziative umanitarie Pisano M. Giovanna 

Referente Scuola Digitale (Animatore Digitale) Lavra Laura 

Commissione per l’Anticorruzione Dirigente Scolastico 

DSGA 

Collaboratori e fiduciari del D.S. 


