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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI RESPONSABILI 

DELL’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI: 

 

-esperienze pregresse 

-competenze digitali 

- presentazione di un curricolo 

 

Durata dell'incarico: 1 anno. 

 

A conclusione dell'anno scolastico, il Collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta 

da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni fornite dal Dirigente 

Scolastico sul regolare svolgimento dell'incarico, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale 

conferma degli incarichi per gli anni successivi. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI ESPERTI/ TUTOR 
 

 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza, in qualità di docente esperto,  di 

durata minima di 30 ore ( progetti PON, FIS,  Ministeriali nella Scuola Secondaria di 

1° Grado):                                                                       punti  1  x esperienza, max 10 punti 

 

 Esperienza di docenza nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado  nel settore di 

pertinenza;                                                        punti  0,5 x anno, max 12  punti                                                

 

 Esperienza di formazione docenti nel settore di pertinenza (Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado) di durata minima  di 30 ore:  

                                                                                               punti 0,5 x anno, max 10 punti    

 Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza: 

punti  0,6 x anno, max 12 punti     

 Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento ( Master, abilitazioni     

specifiche, certificazioni di enti accreditati):  

punti   3 x titolo, max 15 punti   

 Possesso di laurea specifica, 10 punti,   e   altre lauree:      

punti  5 x titolo   max 20 punti   

 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza:    

punti  0,1 x pubblicazione, max 6 punti 
 

 Partecipazione a programmi di sperimentazione didattiche Ministeriali ( M@t.abel,       

Poseidon,  Digiscuola,  SeT, PQM, utilizzo di lavagne interattive multimediali, 

ecc….):  

punti  0,5 x esperienza, max 9 punti 
 

 Partecipazione a corsi di formazione della durata di almeno 20 ore, nel settore di 

pertinenza:                                                                punti    0,5 x corso, max 6 punti 

 
 
 
TOTALE MAX punti 100 

 

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata al più giovane. 
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RISORSE D'ISTITUTO 

 

  Aule speciali: 

- laboratorio di Scienze e Matematica; 

- laboratorio linguistico;  

- laboratorio musicale; 

- aula di Informatica con collegamento in rete e a Internet; 

- aule con  LIM; 

- aula di sostegno con computer multimediale; 

- palestra coperta e spazi esterni attrezzati; 

- aula di proiezione; 

- aula magna. 

 - biblioteca per insegnanti e alunni; 

- laboratori di Educazione Artistica,  di cui uno dotato di un forno per ceramica e di un tornio 

per la  tiratura dei vasi; 

- sala di proiezione; 

- atrio interno con palco e aula magna con palco; 

- auditorium. 

 

 

 Audiovisivi: 

- videoproiettori; 

- TV color; 

- videoregistratori VHS; 

- videoregistratore DVD con Hard Disk; 

- videocamere; 

- macchine fotografiche digitali; 

- amplificatori portatili con lettore CD, cassette audio e microfono; 

- casse amplificazione con mixer; 

- microfoni senza fili 

- microfoni senza fili con amplificatore 

 

Altri sussidi: 

 

- fotocopiatrici ad uso didattico 

 

  

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

 

 Classi eterogenee al loro interno con alunni appartenenti alle diverse fasce culturali. 

Attraverso l'esame delle schede di valutazione, degli elementi forniti sia dalla scheda di 

collegamento fra scuola dell’infanzia e  primaria, fra scuola primaria e quella secondaria di 

primo grado, sia direttamente dagli insegnanti dei tre ordini di scuola, gli alunni saranno 

divisi in fasce di livello; 

 Classi omogenee tra di loro; 

 Gemelli assegnati a classi diverse, tranne diversa segnalazione da parte delle famiglie; 

 Equa ripartizione fra il numero dei bambini e quello delle bambine; 



     Istituto 1° Comprensivo “N. Brandi – S. Morelli” – Carovigno (BR)  A.S. 2015/2016                                                           

 

4 

 Formazione di  gruppi classe ed abbinamento per sorteggio dei gruppi ai corsi, solo per la 

scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

 

Nella assegnazione dei docenti alle classi, sarà salvaguardato il principio della 

continuità didattica, per garantire una ottimale condizione di apprendimento agli alunni. È  

evidente, però, che nulla si può fare in caso di trasferimento dei docenti. 

 

 

 

 

ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE  

 

 

 L'orario del personale docente sarà subordinato alle esigenze di carattere didattico e si 

farà in modo che gli alunni non abbiano un orario giornaliero delle lezioni eccessivamente 

pesante, evitando la concentrazione in uno stesso giorno di materie che richiedono uno studio 

essenzialmente teorico e favorendo, invece, l'alternanza con materie pratico-operative. 

Questo anche al fine di evitare un eccessivo carico di lavoro a casa e l'aggravio di peso nella 

cartella in determinate giornate. 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO 

 

 Nell’ambito delle attività di aggiornamento, vengono ritenuti prioritari i seguenti 

interventi: 

 

 Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e delle LIM. 

 Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili; 

 Iniziative di educazione alla convivenza civile; 

 Interventi formativi destinati al personale A.T.A. per la qualificazione e lo sviluppo delle 

professionalità esistenti anche in riferimento all’assistenza materiale alla persona 

diversamente abile, nonché per l’ottimizzazione della funzionalità dell’insieme dei servizi 

scolastici; 

 Interventi formativi previsti per l’attuazione della legge 81/2008; 

 Iniziative di formazione sulla privacy nell’ambito del D.L.vo n.196 del 30/06/2003. 

 

 

 

 Per il personale ATA viene privilegiata l’attività formativa funzionale alla 

valorizzazione e al miglioramento della qualità professionale, ai fini dell’attuazione e del 

consolidamento del sistema dell’autonomia scolastica e dei processi di riforma in atto e 

all’utilizzo del programma ARGO. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 L’Istituto 1° Comprensivo garantisce l'osservanza e il rispetto dei seguenti fattori di 

qualità dei servizi amministrativi: 

-celerità delle procedure; 

-trasparenza; 

-progressivo potenziamento della informatizzazione dei servizi di segreteria; 

-riduzione dei tempi di attesa agli sportelli;  

-flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 La distribuzione dei moduli di qualsiasi tipo viene effettuata a vista e viene assicurato 

lo snellimento di alcuni importanti procedure, come quella delle iscrizioni. 

Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al 

pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e 

di cinque giorni per quelli con giudizi. 

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista, a partire dal terzo 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

 Le schede di valutazione degli alunni sono consegnate dai docenti incaricati entro 

cinque giorni dal termine delle operazioni di scrutinio. 

 L'ufficio di direzione riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia 

direttamente. 

 La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, fornendo tutte le 

informazioni richieste. All'interno della sede scolastica vengono assicurati spazi ben visibili 

per l'informazione prevista, compresi gli albi d'Istituto e le bacheche apposite. 

 Presso l'ingresso e presso gli uffici, sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in  

grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. Gli operatori 

scolastici indossano il cartellino di identificazione. 

 Il regolamento d'Istituto viene adeguatamente pubblicizzato mediante affissione 

all'albo principale e sul sito WEB della scuola. 

 Nei corridoi dell'Istituto viene affisso il piano di evacuazione della sede scolastica con 

l'indicazione del percorso da seguire in caso di pericolo. Ogni anno viene effettuato almeno 

per due volte il collaudo di detto piano, con simulazione di situazioni di emergenza. 

 Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 81/2008 in materia di sicurezza saranno 

assolti nei limiti delle competenze del Dirigente Scolastico e degli operatori scolastici. 

All'Ente locale è demandata la predisposizione e la realizzazione degli interventi strutturali 

necessari e voluti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00. 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, la scuola rimane chiusa nei 

giorni prefestivi e non si effettua l'apertura pomeridiana al giovedì , con l'obbligo del recupero 

delle ore di servizio o di compensazione con decurtazione di giorni di ferie. 

  

 

 

       

PROCEDURA DEI RECLAMI  

  

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

 I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. 

 I reclami anonimi non sono presi in considerazione.. 
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 Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 15 giorni, attivandosi per 

rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

 Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo d'Istituto, al reclamante sono 

fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 

 Annualmente il Capo d'Istituto formula una relazione analitica dei reclami e dei 

successivi provvedimenti, che viene inserita nella relazione generale del Consiglio d’ Istituto 

sull'anno scolastico. 

 Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti redige una relazione 

sull'attività formativa della scuola che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio d’ Istituto. 

 

 

 

SICUREZZA, PREVENZIONE, PROTEZIONE 

 

 Nei corridoi dell'Istituto viene affisso il piano di evacuazione della sede scolastica con 

l'indicazione del percorso da seguire in caso di pericolo. Ogni anno viene effettuato almeno 

per due volte il collaudo di detto piano, con simulazione di situazioni di emergenza. 

  

Viene, inoltre, preparata una mappa dei rischi da eliminare. 

 

 Vengono individuati i seguenti responsabili, ai sensi della legge 81/2008: 

 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): Ing. Nicola 

SOLENNE, sostituti Ins. SANTORO Vito e prof.ssa OROFALO Irene 

 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS): cs. Alfred VINCI 

 

 Addetti primo Soccorso (APS): 

Sede Morelli : prof.sse Calamo E., Lecci A.G., Iaia F.C. e cs Santoro Luciano, 

Rossano N.C. e Vinci A. 

Sede Brandi : Inss. Bellanova Antonia, Marseglia R. e  cs. Baldassarre F., Parisi F., 

Dalmateno G. e Rosselli I. 

Sede via D. Chiesa: inss. Tateo R. e Turco M. 

Sede via Adua: Inss. Di Latte F., Lotti R.M., Lanzilotti M.T. e cs Zizza Pietro 

Sede via Gorizia: Ins. Semeraro Pasqua e Fasano M. Giuseppa 

 

 Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): 

Sede Morelli:  prof.ri Buongiorno M. Grazia e Uggenti Silvio 

Sede Brandi: ins. Santoro Vito e  aa Tateo Michelina 

Sede via D. Chiesa: Ins. Turco Margherita e Tateo Rosaria 

Sede via Adua: Ins. Di Latte Faustina e Lotti R. Maria 

Sede via Gorizia: Ins. Semeraro Pasqua e Fasano M. Giuseppa 

 

 Addetti all’attuazione di misure prevenzione incendi, lotta antincendi e evacuazione 

(AAMPI):  

     Sede Morelli: CCSS Colella Teodoro, Vinci Alfred e Caccetta A.R. 

           Sede Brandi:  CCSS Parisi Francesco, Camposeo Antonia e Dalmateno Giuseppe   

     Sede via D. Chiesa: CCSS  Melacca Vittoria e Tateo Ada 

     Sede via Adua: CCSS  Fedele A. Pietro e Caccetta pasqualina 

     Sede via Gorizia: CCSS Zizza Pietro  e  Ins. Fasano M. Giuseppa 
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SALUTE E SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO 

 

Il nuovo testo unico normativo sulla salute e sulla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori 

identifica la scuola non solo come luogo di lavoro, ma ad essa assegna un ruolo attivo nella 

promozione della cultura della prevenzione e di valorizzazione del lavoro e della sua 

sicurezza. 

La nuova norma affida alla scuola  un ruolo significativo in cui l’organizzazione del lavoro 

non sia marginale nella gestione della materia; un ruolo che valorizzi  quanto di positivo è 

stato realizzato finora; un ruolo che coinvolga l’intera comunità scolastica al fine di 

migliorare le condizioni negli ambienti di lavoro anche attraverso una didattica intrisa dei 

valori della cultura del lavoro e della sicurezza. 

 

Le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; 

- la programmazione della prevenzione; 

- la prevenzione dei rischi; 

- la riduzione dei rischi alla fonte; 

- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

- l’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori; 

- l’informazione e la formazione adeguate per i dirigenti e i preposti; 

- l’informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 

- la partecipazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- le misure di emergenza a attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

- l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo 

ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

- Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei 

posti di lavoro e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, al fine di ridurre 

gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. 

 

Inoltre, si auspica che l’Ente locale mostri più attenzione per la messa in regola degli impianti, 

curi la struttura degli edifici, si impegni ad attuare tutte le misure per rendere la scuola più 

sicura e più accogliente. 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Pecere 

 


