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RELAZIONE FINALE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
SULLE AZIONI SVOLTE 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

A chiusura del corrente anno scolastico 
la scrivente elabora la presente 
relazione per tracciare una sintesi delle 
attività di direzione e coordinamento 
dell'attività formativa. 
La sintetica esposizione delle azioni  
organizzative e amministrative vale 
come momento di bilancio della 
realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa. 
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GESTIONE GENERALE 
1) Revisione PTOF 17/18 

2) Revisione Atto di indirizzo su PTOF 

3) Gestione elezioni consigli di classe  

4) Organizzazione e gestione dei viaggi d’istruzione 

(n° 18) 

5) Inserimento lavorativo di 3 tirocinanti in 

appoggio al lavoro dei collaboratori scolastici 

6) Procedure per la gestione dei lavori di 

efficientamento energetico in tutti i plessi 

7) Organizzazione della comunicazione interna (n. 

205 circolari) 

8) Controllo dei monitoraggi su gradimento progetti 

9) Gestione procedure per “neo immessi” in ruolo 

(5 docenti)  

10) Gestione procedure acquisti per Centro 

territoriale inclusione (CTI) 
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11) Procedure per riconoscimento Bonus di 

valorizzazione del merito 

12) Procedura per rendicontazione bonus 500 euro 

13) Accoglienza tirocinanti USCOT  

14) Accoglienza n. 1 tirocinante progetto “alternanza 

scuola lavoro” liceo “Marie Curie” Pinerolo 

15) Gestione procedura vaccini 

16) Adeguamento regolamento conferimento incarichi 

esperti esterni 

17) Gestione procedure GDPR (privacy) con 

individuazione RPD 

18) Gestione acquisti per PSDN  

19) Organizzazione giornata della trasparenza 
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SICUREZZA 

1) Invio richieste per documentazione mancante (3 

invii) 

2) Bando per individuazione RSPP 

3) Gestione procedura per servizi assicurativi 

all’utenza 

4) Modello di segnalazione anomalie (56 

segnalate al Comune entro 24/48 ore e 49 

gestite internamente) 

5) Ricognizione ed acquisti materiali primo 

soccorso 

6) Ricognizione formazione del personale 

7) Organizzazione e gestione di formazione, docenti 

e ATA su rischi generici e specifici. 

8) Organizzazione corsi per ASPP  

9) Organizzazione somministrazione farmaci (con 

organizzazione procedura) 
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10) Organizzazione corsi per addetti antincendio e 

aggiornamento personale già formato  

11) Procedura “lavoratori isolati” 

12) Revisione di DVR e piani di evacuazione e 

miglioramento per tutte le sedi 

13) Procedura controllo uso dei videoterminali e 

predisposizione visite per addetti di segreteria 

14) Gestione procedure di sicurezza per lavori di 

efficientamento energetico in tutti i plessi 

 

SEGRETERIE 

 

 

1) Direttiva al DSGA 

2) Piano di gestione del personale ATA 
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3) Bandi per progetti (teatro primaria e secondaria, 

sport primaria e secondaria, musica infanzia, 

primaria e secondaria) 

4) Bando per fotocopiatrici + scanner 

5) Bando per servizio manutenzione tecnica 

6) Bando per diari 

7) Convenzioni per cooperativa servizi pre e post 

scuola e centri estivi 

 

PROGETTI 

 

1) Bando Progetto Fasce deboli 

2) Bando Progetto Interventi straordinari 

3) Organizzazione Sportello di ascolto 

4) Progetto Contrasto povertà educativa 

5) Progetto bullismo e cyber-bullismo 

6) Musica (procedure di selezione) 
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7) Teatro (procedure di selezione) 

8) Sport (procedure di selezione) 
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ORIENTAMENTO 

 

1) Incontri informativi con le famiglie 

2) Incontri con genitori per l’inserimento di nuovi 

allievi problematici 

3) Interventi esperti esterni nelle classi 

4) Interventi studenti delle scuole superiori 

5) Supporto organizzativo per “giornata 

dell’orientamento” 

 

 

RIORGANIZZAZIONE PLESSI 

 

1) Eliminazione di materiale obsoleto con indagine 

di mercato su smaltimento 
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2) Svuotamento archivi plesso “Campana” e 

procedura di comunicazione alla Sovrintendenza 

(procedura autorizzativa) 

 

FORMAZIONE 

 

1) Corsi di formazione PSDN 

2) Organizzazione e gestione formazione 

“Accordo Stato-Regioni” per rischi generici e 

specifici 

3) Organizzazione e gestione corso 

“Antincendio” 

4) Gestione corso di aggiornamento sull’uso del 

Defibrillatore 

5) Partecipazione ai tavoli per la gestione della 

formazione docenti/ATA ambito 5. 
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6) Gestione corso di formazione di “scrittura 

creativa” Ambito 5  

7) Gestione formazione per somministrazione 

farmaci 

 

COMUNE 

 

1) Gestione richiesta educatori (anche in corso 

d’anno per nuovi inserimenti) 

2) Prolungamento del servizio mensa al venerdì 

3) Richieste arredi per segreterie e aule 

4) Riunioni di coordinamento per lavori di 

efficientamento energetico nei plessi 
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  CTI  

(EX POLO H) 

 

1) Revisione inventario  

2) Contatti con scuole per ricognizione beni 

esistenti 

3) Coordinamento Comitato tecnico CTI 

4) Organizzazione e gestione acquisti 

5) Gestione convenzioni comodato d’uso con 11 

scuole 
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CIDIS E SERVIZI 

 

1) Contatti per allievi in situazione di disagio 

2) Partecipazione a tavoli organizzativi progetti 

“Oltre i campi zero-sei”, “Stiamo tutti bene”, 

“Affrontare divario di genere in matematica”, 

“Nuove generazioni”, “Futurama”, Xming 

 

AUTOVALUTAZIONE E RAV 

 

1) Elaborazione, somministrazione e 

gestione dati questionari di gradimento 

docenti e genitori 

2) Compilazione questionario di 

autovalutazione (aprile) 
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3) Coordinamento gruppo di 

autovalutazione e stesura del RAV e del 

PDM (giugno 2018) 

Segnala che la consistente mole di lavoro 

sopra descritta è stata realizzata grazie al 

sostanziale contributo del ex preside D’Anna, 

di Mariateresa Panarace e di Serena Mainero, 

ai quali vanno i miei più sentiti ringraziamenti 

per l’aiuto concreto e per il sostegno umano e 

professionale che sempre mi offrono. 
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