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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 

 Ambiti 
Incarico 

N.  docenti, 
educatori, ATA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratori del DS 

 

La prima collaboratrice del rettore è un 

fondamentale supporto nell'organizzazione delle 

attività scolastiche: elabora l'orario delle lezioni, si 

occupa delle sostituzioni dei docenti assenti per le 

scuole del plesso di via degli Olivetani e per le 

scuole secondarie del plesso di via Vigevano, 

predispone i calendari dei consigli di classe e degli 

scrutini, coadiuva il  dirigente scolastico nella 

gestione dei rapporti con il personale e con 

l'utenza, sostituisce il dirigente scolastico quando 

non è presente in Istituto, partecipa all'elaborazione 

dei documenti fondamentali della scuola e alla 

stesura dei principali progetti, condivide con il 

dirigente la pianificazione strategica. La prima 

collaboratrice dispone di esonero totale 

dall'insegnamento.  

Il secondo collaboratore del DS, avente anche la  

funzioni di referente del plesso di via Vigevano, è 

un ulteriore fondamentale supporto dal punto di 

vista organizzativo: condivide alcune delle attività 

proprie della vicepreside, quali la predisposizione 

delle sostituzioni dei docenti assenti per la scuola 

primaria di via Vigevano, collabora con il DS nella 

gestione dei rapporti con il personale e con  

l'utenza, partecipa alla stesura di alcuni dei 

documenti fondamentali dell'istituzione scolastica, 

collabora attivamente alle attività di orientamento in 

entrata e si relaziona autonomamente con il 

Comune di Milano, Ente proprietario del plesso di 

via Vigevano.  Il secondo collaboratore dispone di 

semiesonero dall’insegnamento. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15) 

 

I docenti e gli educatori che fanno parte dello staff 

del dirigente scolastico si occupano del 

coordinamento dei diversi settori di attività 

dell’Istituzione educativa e delle scuole annesse: - 

scuola primaria - scuola secondaria di I grado 

(plesso di via Vigevano) - liceo coreutico - convitto 

- semiconvitto 

 
6 

Funzioni strumentali 

Il Collegio Docenti delibera annualmente le aree 

delle funzioni strumentali. Da diversi anni le aree 

sono le medesime: inclusione, artistico-musicale-

coreutica, sportiva, didattica digitale integrata. Ad 

eccezione della funzione strumentale sull'area 

sportiva, le altre funzioni strumentali sono suddivise 

su due docenti. Le funzioni strumentali organizzano 

e gestiscono con autonomia le attività attinenti alla 

loro area di pertinenza. 

7 

Animatore digitale 

Coordinamento del team digitale per l'attuazione 

del PNSD, tramite la proposta e la diffusione di 

attività attinenti all'innovazione della didattica con 

l'impiego delle TIC e con altri strumenti tecnologici. 

1 

Team digitale 
Facilitatori dell'attuazione del PNSD e del Piano per 

la didattica digitale integrata 
2 

Referente 

prevenzione e 

contrasto al bullismo 

e al cyberbullismo 

Partecipa alla formazione specifica, interviene sui 

singoli e/o sulle classi in caso di espisodi di bullismo 

o cyberbullismo, coordina le attività di formazione e 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 
 

Scuola primaria 

- Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità personale 

 

 
Docente primaria 

Attività di insegnamento curricolare, supporto 

alla didattica e supplenze brevi Impiegato in 

attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 
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                    Organizzazione        PTOF - 2022/23-2024/25 
  L. LONGONE 
 

 
 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe 

di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità 
personale 

A001 - Arte e 

immagine nella 

scuola secondaria  di I 

grado 

Progetta attività espressive in orario 

curricolare e nei laboratori espressivi.  

 Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

1 

A030 - Musica nella 

scuola secondaria di I 

grado 

Progetta attività di orchestra e coro sia in 

orario curricolare che nei laboratori 

espressivi. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

• Curricolo verticale  

 
1 

A049 - Scienze 

motorie e sportive 

 

Progetta attività ludico motorie in orario 

curricolare e nei laboratori espressivi. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

• Curricolo verticale 

•  
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 
 

Ufficio acquisti 

Addetto all'approvvigionamento delle derrate alimentari. 

Addetto all'emissione degli ordini di acquisto per tutti i 

beni, inventariabili e non del Convitto e delle scuole 

annesse. 

Addetto all'aggiornanento dei registri inventario dei beni 

mobili di proprietà del convitto e delle scuole annesse. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
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Ufficio per la didattica 

Addetti alla gestione degli alunni di tutte le scuole annesse  

al convitto e dei convittori. Responsabili delle funzioni 

miste. 

Ufficio per il personale  

docente ed educativo 

Addetto alla gestione delle graduatorie d'istituto, ricerca ed 

emissione dei contratti per il personale con incarico a 

tempo determinato, emissione contratti personale a 

tempo indeterminato, documenti anno di formazione, 

pratiche di ricostruzione di carriera  

Ufficio per il personale  

ATA 

Addetto alla gestione delle graduatorie d'istituto, ricerca ed 

emissione dei contratti per il personale con incarico a 

tempo determinato, emissione contratti personale a 

tempo indeterminato, documenti anno di formazione, 

pratiche di ricostruzione di carriera 

Servizi finanziari 

Addetto alla gestione dei convittori - contratti, rette, avvisi, 

bandi ecc. Addetto alla gestione dei flussi finanziari - 

entrate e spese - per il convitto e per le scuole annesse. 

Addetto alla gestione delle rette per i semiconvittori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


