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Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 

rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 

generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed 

agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 

delle direttive del dirigente scolastico. 

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle  attività, 

incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 

d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 

responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 

delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può 

svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 

richiedenti specifica specializzazione professionale, con 

autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 

svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 

incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche 
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Servizi amministrativi : 5 

Unità 

- Protocollo, pratiche generali e pratiche relative agli alunni 

della scuola dell'infanzia ( 1 untià); - Pratiche relative agli 

alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado ( 1 

unità); -Ufficio contabilità ( contratti, gare, compensi al 

personale interno ed esterno, progetti )(1 unità); -Ufficio 

personale ( 2 unità). 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/index.jsf# News 

letter https://www.comprensivoalezio.it/index.php/tutte-le-  news 

 
 
 

 
 

    RETE AMBITO 20 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 
 
 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

http://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/index.jsf
http://www.comprensivoalezio.it/index.php/tutte-le-


 
 

    BOOK IN PROGRESS 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    PRIVACY E SICUREZZA DATI 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 

•  

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

 

 

 

 



 
 

    DIGISCUOL@ 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    METOXÈ 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Percorsi progettuali extracurricolari 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Percorsi progettuali relativi ai P.O.N. attivati e 

organizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi 

legati alla cittadinanza attiva e all'educazione civica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

    REDAZIONE PIAZZA SALENTO 
 

 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

• Collaborazione nell'ambito dei PON F.S.E.  

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

La Scuola ha promosso l'attivazione di rapporti di 

collaborazione al fine di favorire l'apporto professionale e 

tecnico nell'ambito dei moduli attivati 

 

    MEDEUR CENTRO DI FORMAZIONE 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

La scuola ha promosso rapporti di collaborazione con l'ente 

nell'ambito delle attivit formative connesse ai bandi PON  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

    F.I.D.A.S. 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività e percorsi progettuali 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Iniziative di sensibilizzazione sui temi legati alla cittadinanza 

attiva e all'educazione civica. 

 

    COOPERATIVA OLEARIA SANNICOLESE 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività e percorsi progettuali 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Percorsi progettuali extracurricolari legati alla conoscenza e 

valorizzazione del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    VESEPIA ART 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Laboratori di lettura creativa e teatrale, laboratori musicali e 

di avviamento musicale, Laboratori di costruzione di 

strumenti musicali 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

La scuola è soggetto promotore di azioni e attività 

formative condivise con le associazioni operanti sul 

territorio 

 

    PRESIDIO DEL LIBRO SANNICOLA 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Giornata del Lettore, incontri con autori e autrici, mostra 

itinerante di libri d'artista 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

L'Istituto promuove occasioni di incontro e condivisione 

nonché lo svolgimento di attività e percorsi progettuali con 

le associazioni operanti sul territorio 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

    PRO LOCO DI ALEZIO E DI SANNICOLA 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Progetto Natale e Progetto Carnevale, laboratori musicali e 

attività culturali 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

L'Istituto promuove lo svolgimento di percorsi e attività 

progettuali che prevedano la partecipazione delle 

associazioni operanti sul territorio 

 

    GRUPPO TREKKING ALEZIO E SANNICOLA 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività di sensibilizzazione rispetto alla conduzione di uno 

stile di vita sano, passeggiate sul territorio alla scoperta 

delle bellezze naturali 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

L'Istituto promuove attività e percorsi progettuali che 

sensibilizzino alunni e famiglie rispetto a stili di vita sani 

privilegiando la sana alimentazione e lo sport 



 
 
 

 
 
 
 
 

    INTERFERENZE 
 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    AKRA JAPYGIA 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Percorsi progettual volti a favorire la conoscenza del  

territorio, della cultura, delle tradizioni, della storia e delle 

civiltà 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

L'Istituto promuove percorsi e itinerari storici che 

permettano agli alunni di conoscere il loro territorio e la 

sua storia 

 

    PROXIMA 



 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Percorsi di sostegno alla genitorialità, sensibilizzazione 

rispetto alle forme di disagio, azioni a supporto dell'offerta 

formativa 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

L'Istituto collabora e coopera attivamente con 

l''associazione Proxima costituita da un gruppo di genitori di 

Alezio al fine di favorire percorsi e attività progettuali a 

sostegno degli alunni e delle famiglie 

 

 

    ATLANTIDE 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

•  

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Propone e condivide percorsi progettuali volti a permettere 

agli alunni di conoscere il territorio, la sua storia, la cultura,  

le tradizioni. 
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