4

Chi gestisce cosa

•
•
•

4

MAPPE - Come orientarsi nelle diverse organizzazioni

Quali e quante scuole
Istituto Comprensivo Statale

•

MAPPE - Come orientarsi nelle diverse organizzazioni

Sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine sono funzionanti (a.s. 2014 - 2015)
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Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) stabilisce le scelte pedagogiche,
organizzative e gestionali delle scuole statali
Sulla base delle indicazioni regionali definisce il calendario scolastico per le
scuole a gestione statale e gli orari dell’offerta didattica
Gestisce il personale educativo, insegnante ed ausiliario che lavora nelle scuole
d’infanzia statali, primarie e secondarie di primo grado
Cura la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale

13 Nidi comunali
5 Nidi privati convenzionati
con l’Unione Terre d’Argine

Unione Terre d’Argine

•
•
•
•
•
•
•

NIDI di
INFANZIA

Definisce il Progetto pedagogico di nidi e scuole d’infanzia a gestione comunale
Sulla base delle indicazioni regionali stabilisce il calendario scolastico per i nidi e le
scuole d’infanzia a gestione comunale
Gestisce il personale educativo, insegnante ed ausiliario di nidi e scuole d’infanzia
comunali
Cura la formazione* e l’aggiornamento culturale e professionale del personale
comunale, statale e privato
Ha la proprietà e si occupa della gestione - manutenzione degli edifici sede di servizi
educativi e scolastici comunali e statali della fascia dell’obbligo scolastico
Fornisce i servizi integrativi* (refezione, trasporto, pre-scuola, prolungamento orario,
centri estivi…) alle scuole a gestione comunale, statale e paritaria
Si occupa della fornitura di alcuni materiali* a supporto delle attività didattiche ed altri
tipi di servizi alle scuole, anche a gestione statale

35

SCUOLE di
INFANZIA

9 Scuole comunali
15 Scuole statali
11 Scuole paritarie autonome

* vd. accordi contenuti nel “Patto per la scuola”

Privato convenzionato - Paritarie autonome
Definisce il Progetto pedagogico - offerta formativa dei propri servizi
Adotta il calendario scolastico delle scuole a gestione comunale o statale e può introdurre
ulteriori variazioni
• Gestisce il personale educativo, insegnante ed ausiliario che lavora nei propri servizi
• Cura la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale
• Ha la proprietà e si occupa della gestione - manutenzione degli edifici sede dei propri servizi
educativi e scolastici
• Può fornire servizi integrativi
• Si occupa delle proprie forniture di materiale a supporto delle attività didattiche ed altri tipi
di servizi
•
•
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SCUOLE
PRIMARIE

Campogalliano 1 Scuola
Carpi 16 Scuole, di cui 2 paritarie
Novi di Modena 2 Scuole
Soliera 3 Scuole

AREA
RAPPRESENTANZA
AREA
AREARAPPRESENTANZA
RAPPRESENTANZA

GESTIONE STATALE

GESTIONE
GESTIONE UNIONE
UNIONE TERRE
TERRE D’ARGINE
D’ARGINE

Consiglio
Consiglio di
di nido/scuola
nido/scuola
per per
ciascuna
delledelle
sezioni
-- 2/3
genitori
rappresentanti
2/3 rappresentanti
dei genitori
ciascuna
in
cui è in
articolato
il nido/scuola
sezioni
cui è articolato
il nido/scuola
-- 1
insegnante/educatore
per sezione
1 rappresentante del personale
-educativo/insegnante
1 rappresentante del per
personale
sezioneausiliario o di cucina
-- coordinatore
pedagogico
1 rappresentante del personale ausiliario o di cucina

Assemblea
Assemblea dei
dei presidenti
presidenti dei
dei consigli
consigli di
di nidi
nidi ee scuole
scuole
d’infanzia
d’infanzia
-- presidenti
presidenti dei
dei consigli
consigli dei
dei nidi
nidi ee delle
delle scuole
scuole
d’infanzia
d’infanzia
-- assessore,
assessore, dirigente
dirigente ee funzionari
funzionari del
del settore
settore
istruzione
istruzione

Ufficio
Ufficio
Scuola
Scuola
Campogalliano
Campogalliano

Ufficio
Ufficio
Scuola
Scuola
Novi di Modena
Novi di Modena

Ufficio
Ufficio
Scuola
Scuola
Carpi
Carpi

Ufficio
Ufficio
Scuola
Scuola
Soliera
Soliera

Sottocollegio
Sottocollegio

Assistenti
Assistenti
amministrativi
amministrativi

Collegio docenti
Collegio docenti

Centro
Centro
DocumenDocumentazione
tazione
Educativa
Educativa

Segreteria
Segreteria
di settore
di settore

AmministraAmministrazione,
zione,
bilancio,
bilancio,
controllo
controllo
di gestione
di gestione

Autorizzazioni
Autorizzazioni
vigilanza
vigilanza

Accesso
Accesso
servizi
servizi

Servizi
Servizi
ausiliari
ausiliari

Refezione
Refezione

Sicurezza
Sicurezzae e
manutenzioni
manutenzioni

Diritto
Dirittoallo
allo
studio
studio

Appalti
Appalti
esterni
esterni

Trasporti
Trasporti

Servizi
Servizi
handicap
handicap
Qualità
Qualità
dei
dei
servizi
servizi

Responsabile
Responsabile
organizzazione e
organizzazione e
gestione servizi
gestione servizi
ausiliari agli utenti
ausiliari agli utenti
e alle scuole,
e alle scuole,
qualità
qualità
dei servizi
dei servizi

Responsabile
Responsabile
gestione
gestione
dell’accesso ai
dell’accesso ai
servizi
servizi
scolastici,
scolastici,
sportelli utenti,
sportelli utenti,
amministrazione
amministrazione

Scuola
SecondariaScuola
di primo grado
Secondaria di primo grado
Coordinatori di plesso
Coordinatori di plesso
Primo collaboratore e secondo
Primo collaboratore
e secondo
collaboratore
collaboratore

Scuola
Scuola
Primaria
Primaria

Scuola
Scuola
d’Infanzia
d’Infanzia

Segreteria
Segreteria

Dirigente scolastico
Dirigente scolastico

Consiglio di gestione
- gestore
- coordinatore pedagogico
- 1 rappresentante educatori
del personale
educativo/insegnante per sezione
per sezione
genitori
sezione
- 2 rappresentanti dei
genitori
per per
sezione

Unione Terre
d’Argine
Area accesso –
Ufficio scuola

Coordinamento
pedagogico
Unione Terre
d’Argine

Personale ausiliario

Educatori/insegnanti

Collaboratori
Collaboratori
scolastici
scolastici

Insegnanti
Insegnanti
Centro
Centroservizi
servizi
scuole
scuole

Coordinamento
Coordinamento
Pedagogico
Pedagogico

Progetti
Progettididi
sviluppo
sviluppo

AREA ORGANIZZATIVA

Continuità
Handicap
Sicurezza
Continuità
Informatica
Sicurezza
Intercultura
Informatica
Pof
Intercultura

Giunta esecutiva
esecutiva
(eletta
dal consiglio d’istituto)
-Giunta
dirigente
scolastico
e d.s.g.a.
- dirigente
scolastico
e
d.s.g.a.
1 docente, 1 non docente, 2 genitori
-Consiglio
1 docente,
1 non docente,
2 genitori classe
di intersezione,
interclasse,
intersezione, interclasse, classe
-Consiglio
dirigentediscolastico
- dirigente
scolastico
1 rappresentante dei genitori per classe/sezione
-1
rappresentante
dei genitori per classe/sezione
tutti
i docenti
- tutti i docenti

Ditte con
Ditte con
contratti
esterni
Ausiliariato
contratti
esterni
Pulizie
Ausiliariato
Informatica
Pulizie
Sicurezza
Informatica

Personale A.t.a
(amministrativo,
tecnico
Personale A.t.a
ed ausiliario)
(amministrativo,
tecnico
ed ausiliario)

Sicurezza

Direttore servizi generali e
Direttore
servizi (d.s.g.a.)
generali e
amministrativi
amministrativi (d.s.g.a.)

Istituto comprensivo
1 Campogalliano
Istituto
comprensivo
4 Carpi
1 Campogalliano
1 Novi4 di
Modena
Carpi
1 Soliera
1 Novi
di Modena

Convenzionato
Privato

Area Accesso
Amministrativa

Ditte con contratti
esterni
Refezione
Materiale di consumo
Materiale didattico
Sicurezza
Manutenzioni
ordinarie/straordinarie

Nidi e
Scuole d’Infanzia

Coordinamento
pedagogico dell’ente
gestore

Area
Servizi

AREA ORGANIZZATIVA

AREA
AREAORGANIZZATIVA
ORGANIZZATIVA

Consiglio d’istituto
-Consiglio
dirigented’istituto
scolastico e d.s.g.a.
- dirigente
scolastico
e d.s.g.a.
rappresentanti dei genitori
del comprensivo
- rappresentanti dei
deldocente
comprensivo
del genitori
personale
- rappresentanti del personale docente
amministrativo
- rappresentanti del personale amministrativo

Pof

Nidi e Scuole
Nidi e Scuole
d’Infanzia
d’Infanzia

Responsabile
Responsabile
sviluppo
sviluppo
organizzazione
organizzazione
e gestione
e gestione
attività
attività
educative e
educative e
didattiche
didattiche

GESTIONE STATALE
GESTIONE STATALE

Funzioni strumentali
Handicap
Funzioni
strumentali

Educatori
Educatori
Insegnanti
Insegnanti
Personale ausiliario
Personale ausiliario

GESTIONE
PRIVATA CONVENZIONATA
GESTIONE PRIVATA CONVENZIONATA

AREA RAPPRESENTANZA

GESTIONE UNIONE TERRE D’ARGINE

Gestore/Presidente

1 Soliera

Ufficio scolastico
Ufficio
scolastico
provinciale
provinciale

Dirigente
Dirigente
Settore
Settore

Patto per la scuola
Patto per la scuola

AREA POLITICA

Assessore
con deleghe per i servizi educativi e scolastici,
politiche giovanili, pari opportunità e cultura

Assessore
Assessore
Assessore
con deleghe
per i servizi
conAssessore
deleghe per i
con
deleghee per
i servizi
con
deleghe
per
educativi
scolastici,
servizi
sociali
ei
educativigiovanili,
e scolastici,
servizi
sociali
e
sanitari
politiche
pari
Assessore
sanitari
politiche
giovanili,
pariper i servizi sociali
opportunità
cultura
con edeleghe
opportunità e cultura
e sanitari

Assessore
Assessore
conAssessore
deleghe per
con delegheAssessore
per economia-SUAP,
con deleghe
per
conpolizia
deleghe
per economia-SUAP,
bilancio
e tributi,
municipale-sicurezza,
bilancio
e tributi,
polizia
municipale-sicurezza,
personale,
protezione
civile, servizi
Assessore
personale,con deleghe perinformativi,
protezione
civile,
servizi
organizzazione
innovazione,
bilancio e tributi,
organizzazione personale, organizzazione
informativi,
ambiente einnovazione,
territorio
ambiente e territorio

Giunta dell’Unione
Giunta dell’Unione
Consiglio
dell’Unione
GiuntaPresidente
dell’Unione
- Consiglio dell’Unione
Consiglio dell’Unione
dell’Unione
Presidente
dell’Unione
- Unione
dei Terre
Comuni
delle Terre d’Argine
Presidente
dell’Unione
Unione
dei
Comuni
delle
d’Argine
Comune
(Sindaco,
Consiglio
Giunta)
Unione
dei(Sindaco,
Comuni
delle
Terre
Comune
Consiglio
e ed’Argine
Giunta)
Provincia
Regione
Stato
Comune
(Sindaco,
Consiglio
e
Giunta)
Provincia - Regione - Stato
Provincia - Regione - Stato

Assessore
con deleghe per economia-SUAP,
polizia municipale-sicurezza, protezione civile, servizi
informativi, innovazione, ambiente e territorio

AREA POLITICA

AREA
AREA POLITICA
POLITICA

PATTO PER LA SCUOLA

