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FUNZIONIGRAMMA 2019/2020  
                 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          PROF.SSA Diana Camardo 
 
Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e rappresenta legalmente l’Istituto;  
È’ responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio  
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza  
È’ titolare delle relazioni sindacali 
Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi con particolare attenzione alla realizzazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa  
Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici e 
innovativi dell’Istituto  
Favorisce la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola  
Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio  
È’ responsabile dell’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 
Individua docenti ai quali delegare specifici compiti organizzativi 
Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici 
dell’Istituto. 
Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione didattica e metodologica dei 
docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 
Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la circolazione delle informazioni, il 
confronto delle idee e la collaborazione. 
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COLLABORATORI DEL D.S. 

 

 
COMPITI 

 

 

 
DOCENTE CON FUNZIONE DI 
 
 PRIMO COLLABORATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Carmela Santangelo 

 

 
Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico e d’intesa con esso: 
 in assenza temporanea del Dirigente Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, 
le relative funzioni sostitutive. 
Svolge le funzioni assegnate e/o delegate. 
Coordina gli aspetti organizzativi della scuola. 
Organizza le attività collegiali. 
Presiede riunioni interne o partecipa a incontri con Istituzioni esterne in 
rappresentanza del Dirigente stesso. 
Si confronta e si relaziona, in nome e per conto del Dirigente, con l’utenza e con 
il personale. 
Partecipa al Nucleo di autovalutazione di Istituto. 
 
Le sono inoltre delegate le seguenti funzioni: 
  
• Vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e segnalazione delle 
criticità. 
• Collaborazione nel controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto. 
• Mantenimento di rapporti stabili con il Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi e con gli Uffici di Segreteria in merito allo svolgimento delle 
attività, dei progetti e dell’organizzazione interna dell’Istituto.  
• Raccordo con il gruppo PTOF in merito alle nuove procedure relative 
all’organizzazione didattica, la progettazione, l’innovazione, la valutazione 
d’istituto e il funzionamento del sistema scuola.  
• Organizzazione dei corsi di recupero di fine quadrimestre, sportelli help, 
•Accoglienza nuovi Docenti e prime indicazioni sui programmi e sulle classi, 
informative sul PTOF e Regolamento d’istituto.  
•Fornitura ai Docenti di materiali utili alla gestione interna delle attività d’Istituto  
• Collaborazione con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e 
tutela della privacy.  
• Partecipazione alle riunioni di staff indette dal Dirigente scolastico.  
• Cura delle comunicazioni indirizzate ai Docenti  
• Gestione attività dei Docenti delle risorse aggiuntive per attività di 

potenziamento.  

 
 
SECONDO COLLABORATORE A 
SUPPORTO DELLA PRESIDENZA 
 
RESPONSABILE DI PLESSO E 
DIRIGENTE DELEGATO ALLA 
SICUREZZA  
SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 
 

Prof.ssa Grazia Ragazzo  
 
 
 
 
 
  

 

Funzione di Dirigente alla sicurezza su delega del DS 
Supporto al Dirigente scolastico per l’organizzazione della flessibilità dell’orario 
didattico.  
• Sostituzione Docenti (assenze, permessi brevi) in conformità ai criteri 
concordati. 
Delega delle seguenti funzioni:  
• Sostituzione in caso di assenza del Dirigente Scolastico e del 1°Collaboratore.  
.  Attività di supporto organizzativo e didattico per i rispettivi indirizzi di scuola.  

• Vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e segnalazione delle 
criticità. 
• Collaborazione al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e delle 
norme sulla Sicurezza.  
• Partecipazione alle riunioni di staff.  
 In stretta collaborazione con il 1° Collaboratore:  
Progettazione, innovazione, valutazione d’istituto e funzionamento del sistema. 
• Accoglienza e indicazioni per i nuovi Docenti  
Segnalazione tempestiva di emergenze ed aspetti relativi alla sicurezza degli 
alunni e del personale. 
Contatti con l’Ente locale per problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione 
delle strutture e la loro messa a norma. 
Informazione al personale scolastico. 
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RESPONSABILE DI PLESSO E 
DIRIGENTE DELEGATO ALLA 
SICUREZZA  
SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 

Maestra Maria Dapoto 

Funzione di Dirigente alla sicurezza su delega del DS 
Supporto al Dirigente scolastico per l’organizzazione dell’orario didattico. 
Organizzazione didattica, progettazione, innovazione, valutazione d’istituto e 
funzionamento del sistema.  
• Sostituzione in caso di assenza del Dirigente Scolastico. 
• Autorizzazioni, permessi di entrata posticipata e uscita anticipata degli 
Studenti.  
• Cura delle comunicazioni con Docenti, Studenti e Genitori.  
• Osservazioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche e segnalazione 
delle criticità. 
• Collaborazione al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e delle 
norme sulla Sicurezza.  
• Partecipazione alle riunioni di staff.  
• Controllo delle comunicazioni di servizio firmate per presa visione dal 
personale destinatario.  
• Custodia delle attrezzature, dei sussidi didattici e dei laboratori del plesso.  
Segnalazione tempestiva di emergenze ed aspetti relativi alla sicurezza degli 
alunni e del personale. 
Contatti con l’Ente locale per problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione 
delle strutture e la loro messa a norma.  
Informazione del personale scolastico. 
Partecipazione a specifiche iniziative di formazione. 

 
 
 
 
 
RESPONSABILE DI PLESSO E 
DIRIGENTE DELEGATO ALLA 
SICUREZZA  
SCUOLA INFANZIA 
 
 
 
 
 
 

Ins. Angela Lepore 

Funzione di Dirigente alla sicurezza su delega del DS 
Supporto al Dirigente scolastico per l’organizzazione dell’orario didattico. 
Organizzazione didattica, progettazione, innovazione, valutazione d’istituto e 
funzionamento del sistema. 
• Sostituzione in caso di assenza del Dirigente Scolastico. 
• Autorizzazioni, permessi di entrata posticipata e uscita anticipata degli 
Studenti  
• Cura delle comunicazioni con Docenti, Studenti e Genitori.  
• Osservazioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche e segnalazione 
delle criticità.  
• Collaborazione al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e delle 
norme sulla Sicurezza. 
• Partecipazione alle riunioni di staff.  
• Controllo delle comunicazioni di servizio firmate per presa visione dal 
personale destinatario.  
• Custodia delle attrezzature, dei sussidi didattici e dei laboratori del plesso.  
Segnalazione tempestiva di emergenze ed aspetti relativi alla sicurezza degli 
alunni e del personale. 
Contatti con l’Ente locale per problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione 
delle strutture e la loro messa a norma.  
Informazione del personale scolastico. 
Partecipazione a specifiche iniziative di formazione 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 
COMPITI 

 
 
 
COMUNICAZIONE ESTERNA ed 
EVENTI 

Prof.ssa Vittoria Buscicchio  

 

Cura della visibilità dell’Istituto presso tutti gli stakeholder, Enti esterni e in 
occasione di Visite Istituzionali e di Rappresentanza.  
Cura della visibilità dell’Istituto in occasione di visite Istituzionali partecipando a 
manifestazioni, eventi e concorsi. 
Pubblicazione sulla stampa locale di articoli riguardanti le attività scolastiche 

 
 
COMUNICAZIONE INTERNA- 
ASSISTENZA DOCENTI E 
SUPPORTO alla DIDATTICA 
 

Prof.ssa Maria De Marca 
 
 

Sostegno ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico dell’istituzione per 
facilitarne l’impiego in maniera consapevole.  
Predisposizione/aggiornamento dei verbali e documenti per Esami di Stato, 
scrutini intermedi e finali.  
Pubblicazione su area riservata di materiale per Docenti, Consigli di classe, 
dipartimenti.  
Coordinamento lavori dei Consigli di classe.  
Istruzione delle riunioni e predisposizione della discussione dei punti all’o.d.g., 
eventualmente integrandoli in base alle specifiche necessità delle classi.  
• Controllo e cura del modello di verbale di ogni seduta secondo i punti all’o.d.g.  
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• Cura della documentazione delle classi: programmazioni, documenti di 
valutazione, relazioni utili a favorire il monitoraggio dei processi alle FF.SS al 
PTOF.  
• Informazione costante ai colleghi supplenti per il loro inserimento nella classe  
Tabulazione dati esiti finali, ammessi, non ammessi, sospesi, abbandoni, da 
presentare all’ultimo Collegio Docenti. 
Tabulazione dati relativi agli Esami di Stato.  
Supporto ai docenti per la raccolta / tabulazione della documentazione dei 
prodotti e dei report su attività svolte singolarmente o in gruppo per favorire 
l’interazione e la circolarità delle informazioni da fornire alle FF.SS e NIV per 
valutazione dei processi 

 
 
 
 
INVALSI  
 
 

Prof.ssa Luisa Battista 
Prof. Michele D’Aria 
Maestra Tiziana De Pierro 
Ins. Mohana Martino 

 

Coordinamento attività organizzative e di inserimento dati. 
Restituzione esiti al Collegio.  
Cura delle comunicazioni con l’INVALSI e condivisione con i docenti di tutte le 
informazioni relative al SNV.  
Organizzazione delle simulazioni e delle prove. 
Distribuzione, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove e delle schede – 
alunni  
Informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove.  
Analisi del report pubblicato dall’INVALSI e confronto con gli esiti della 
valutazione interna in collaborazione con il NIV al fine di leggere ed interpretare 
correttamente i risultati, individuando i punti di forza e di criticità, per favorire 
un’autoanalisi di sistema e il processo di miglioramento.  
Informazione al Collegio dei Docenti su risultati, confronto in percentuale dei 
risultati della scuola con quelli dell’Italia, del Sud, della Regione.  
Cura della pubblicazione dei materiali prodotti da inviare al Responsabile del 
sito Web per l’archiviazione dei dati rilevati.  

 
 
SITO WEB 
 

Prof.ssa Giuditta Fierro 
 
 

 
Aggiornamento costante del Sito Web dell’Istituto. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINATORI DI CLASSE  

 

 

 

INCARICHI E COMMISSIONI 
 
 
 
Coordinamento dei lavori del Consiglio di classe. 
• Istruzione delle riunioni e predisposizione della discussione dei punti all’o.d.g., 
eventualmente integrandoli in base alle specifiche necessità della classe.  
• Controllo redazione del verbale di ogni seduta secondo i punti all’o.d.g. e cura 
della pubblicazione.  
• Coordinamento delle strategie d’intervento, in coerenza con le priorità d’Istituto 
sollecitando, se necessario, l’attivazione di interventi didattici ed educativi 
specifici da parte del Consiglio di classe.  
• Monitoraggio della situazione disciplinare degli studenti e proposta al Consiglio 
di classe delle sanzioni disciplinari previste.  
• Contatto con le famiglie degli studenti per le assenze prolungate, i ritardi 
ripetuti, il comportamento scorretto e l’eventuale scarso impegno degli studenti. 
Informativa alle famiglie sulla possibilità di non ammissione allo scrutinio a 
causa dell’elevato numero di assenze.  
• Informazione degli studenti sulle norme di evacuazione in caso di emergenza 
ed assegnazione di incarichi previsti per l’evacuazione.  
• Raccordo costante con il Dirigente Scolastico relativamente a situazioni 
particolarmente problematiche;  
• Cura della tempistica dei PDP e/o PEI.  
•Segnalazione al D.S. di casi di disagio scolastico, di possibile abbandono e/o 
trasferimento ad altra scuola.  
• Nelle classi prime: maggiore frequenza di contatti con le famiglie e con i 
colleghi in merito all’andamento didattico-disciplinare degli alunni.  
• Nelle classi terminali, maggiore coordinamento delle attività relative alle 
simulazioni, all’ informativa ai colleghi dei risultati conseguiti.  
Predisposizione del documento del consiglio di classe e della Programmazione 
di classe.  
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• Cura e raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, 
documenti di valutazione, relazioni utili a favorire il monitoraggio dei processi 
alle FF.SS al PTOF.  
• Delega a presiedere le riunioni del C.d.C.  
• Informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nella classe. 
• Presiede gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustra l’andamento 
didattico e comportamentale della classe.  
• Convocazione di genitori per colloqui individuali riportando ad essi le 
valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con carenze di profitto.  
 Costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere 
funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà.  
• Coordina la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie 
controllandone la completezza e correttezza.  
• Convocazione straordinaria del C.d.C. per problematiche relative agli studenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINATORI DI DIPARIMENTO  

 

Confronto e condivisione della comunicazione intersoggettiva partecipata.  
Progettazione educativo-didattica sulla base di una mappatura dei bisogni 
dell’utenza.  
Azioni di ricerca attorno ai temi di particolare rilevanza. 
Gestione delle attività di progettazione, accoglimento di proposte in coerenza 
con le linee d’indirizzo del PTOF.  
Individuazione di tempi e modi di svolgimento delle attività modulari e delle UDA 
interdisciplinari, favorendo la didattica per competenze.  
Promozione della conoscenza delle scelte della scuola e diffusione di buone 
pratiche.  
Elaborazione test e prove d’ingresso comuni in ingresso e in uscita.  
Progettazione e organizzazione di interventi di recupero a livello d’istituto con il 
supporto eventuale delle risorse aggiuntive dell’organico dell’autonomia.  
Comparazione di esiti della progettazione ed efficacia dei processi.  
Stesura verbali e documentazione delle attività svolte.  
Formazione  

Analisi dei bisogni formativi dei docenti e gestione docenti del Piano di 
formazione ed aggiornamento.  
Produzione di materiali didattici. 
Coordinamento nella scuola delle attività di tutoraggio connessa alla formazione 
dei docenti neo-immessi in ruolo. 

 
 
 
ANIMATORE DIGITALE 
 
 
Maestra Angela Marino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento del processo di digitalizzazione della scuola  
Organizzazione di attività e laboratori per la diffusione della cultura Digitale  
Coordinamento diffusione dell’innovazione e delle attività del PNSD  previste nel 
Piano triennale dell’offerta formativa.   
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.  
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa;  
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individua soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure 
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GESTIONE PTOF, RAV, PDM: 
 
 

Prof.ssa Carmela Santangelo, 
Maestre Angela Marino, Maria 
Dapoto, Ins. Angela Lepore 

• Revisione, integrazione e aggiornamento annuale del PTOF, in collaborazione 
con il D.S. e le FF.SS.  
• Controllo coerenza interna delle linee d’indirizzo per l’elaborazione del PTOF e 
i Progetti proposti.  
• Raccolta dati, analisi, tabulazione e rendicontazione dei risultati delle 
attività/progetti previsti dal PTOF.  
• Partecipazione alle riunioni di staff.  
• Pianificazione, attivazione, monitoraggio e revisione delle nuove procedure per 
l’organizzazione didattica. 
• Individuazione delle criticità con proposte di soluzioni.  
• Collaborazione con la Vicepresidenza per: l’organizzazione delle attività dei 
docenti dell’organico potenziato e il buon funzionamento delle procedure 
didattico/organizzative. 
• Monitoraggio delle esigenze delle varie componenti scolastiche e 
collaborazione con i vari organismi della scuola.  
- Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare per 
garantire un proficuo e continuo processo di collegamento fra i tre indirizzi di 
scuola.  
- Predisposizione del materiale per i Dipartimenti, relativamente alle attività 
connesse allo sviluppo e alle integrazioni dei curricoli in collaborazione con i 
responsabili di Dipartimenti. 
- Individuazione e predisposizione di modalità di verifica, correzione e sviluppo 
delle scelte del PTOF, con particolare riferimento alle priorità, ai punti di forza e 
di debolezza, emersi nel RAV per pianificare ipotesi di miglioramento in 
raccordo con il gruppo di Autovalutazione (NIV)  
- Attivazione di percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati nel Piano di 
Miglioramento, in collaborazione con il gruppo di Autovalutazione (NIV)  
- Collaborazione col D.S. e il D.S.G.A., i docenti collaboratori e i docenti tutti per 
favorire la realizzazione delle attività previste dal PTOF  
- Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 
di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel PDM. 

 
 
 
 
 
 
ORIENTAMENTO 
 
Prof.sse Marina Giocoli, 
Carmela Santangelo, Carmela 
Spera, Giuseppa Arabia, 
Giovanna Roselli 

Attuazione, coordinamento e monitoraggio delle azioni promosse  
Coordinamento e monitoraggio delle unità di apprendimento verticali 
Pianificazione e coordinamento delle attività di orientamento delle classi terze in 
uscita 
Monitoraggio dei risultati scolastici degli studenti delle classi terminali della 
scuola primaria e secondaria  
Cura le attività promosse in vista dell’Open day 
Coordina le attività di continuità e di accoglienza. 
Sostiene gli alunni nella fase di transizione da un ordine di scuola all’altro. 
Organizza le attività di orientamento scuola primaria/scuola media. 
Organizza le attività di orientamento scuola media/scuola superiore. 
Predispone e/o coordina le attività di orientamento in ingresso. 
Predispone le attività di orientamento in itinere e gestisce gli interventi didattici 
integrativi. 
Assicura i contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di sua 
competenza. 
Partecipa a tutti gli incontri sul territorio finalizzati all’orientamento, proposti dagli 
enti locali  
Partecipa alle riunioni di staff. 
Cura la documentazione di processi e risultati. 
Produrre report intermedi e finali. 

 
OPEN DAY 
 
Prof.ssa Grazia Ragazzo, 
Maestre Orlandina Porcaro, 
Maria Dapoto, Ins. Angela 
Lepore 

Coordinamento e gestione degli eventi volti a presentare l’intera offerta 
formativa della scuola in appuntamenti di orientamento specifici.  
Garantire la completa presentazione dei corsi di studio, delle discipline 
caratterizzanti e del quadro orario relativo agli anni di corso dei singoli segmenti. 
Predisposizione e coordinamento delle attività e dei percorsi per visita locali e 
laboratori. 
Attività da presentare (Esperimenti scientifici, teatrali, piccoli eventi musicali, 
altro). 
Incontri con genitori e studenti 
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NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE 

 
AUTOVALUTAZIONE E 

AUTONALISI DI ISTITUTO  

 

Prof. Santangelo Carmela 
Maestre  Marino Angela, 
Maria Dapoto, Ins. Angela 
Lepore 

 

Processo di autovalutazione  
Ossia di indagine valutativa del sistema scuola, Compilazione del Rapporto di 
Autovalutazione e predisposizione del Piano di Miglioramento.  
Aggiornamento annuale del RAV  
Elaborazione del Piano di Miglioramento annuale con definizione di obiettivi di 
processo da perseguire e relative azioni innovative da porre in essere.  
Collaborazione con i dipartimenti disciplinari. 
Monitoraggio, verifica e valutazione di esiti delle azioni di miglioramento e 
conformità dei risultati rispetto agli obiettivi  
Adozione procedure di governo, di verifica e di controllo interno ed esterno e 
dell’attività complessiva di gestione, allo scopo di individuare le aree di 
debolezza e di problematicità, in un’ottica di miglioramento progressivo.  
Cura degli adempimenti ministeriali (questionari, indagini, rilevazione di dati 
sull’organizzazione).  

- Monitoraggio dell’implementazione delle azioni di miglioramento 
relative agli esiti e ai processi individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione.  

Confronto continuo con le FF.SS e i referenti INVALSI, per una costante lettura 
delle rilevazioni dei dati, ai fini dell’individuazione delle criticità nel processo 
d’insegnamento-apprendimento.  
Individuazione criteri comuni che garantiscano chiarezza, correttezza e 
unitarietà delle valutazioni degli apprendimenti. 
Valutazione dell’azione educativa e dell’organizzazione scolastica, per la 
realizzazione di un clima positivo e motivante incentrato sul confronto e sulla 
condivisione delle scelte operate.  
Individuazione chiavi di lettura delle prove INVALSI nei dipartimenti interessati 
ed elementi di confronto con gli esiti degli scrutini intermedi e finali.  
Individuazione di percorsi ed attivazione di processi positivi a favore degli allievi 
per dipanare le difficoltà di apprendimento. 
Gestione delle attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia con le FF.SS. 
Informazioni riguardo ai processi, sulla base dei risultati emersi dal Rapporto di 
Autovalutazione.  

  
 
 
 
REFERENTE ORCHESTRA 
 

Prof. Pasquale Quero 
 

Coordinamento delle attività educative e didattiche. 
Coordinamento delle attività organizzative (orario, ricevimento genitori, open 
day, eventi) 
Pianificazione, organizzazione e verifica di laboratori e spettacoli finali. 
Collaborazione con il D.S. e la F.S. per tutto quanto concerne il curricolo 
verticale.  
Attività di ricerca –azione nel campo della formazione, delle pratiche educative e 
negli altri collegati alle azioni indicate nel POF. 
Coordinamento delle attività nel Dipartimento di appartenenza, ivi comprese le 
operazioni di verbalizzazione/documentazione delle sedute. 

 
 
ASSISTENZA TECNICA-DIGITALE 
  

Maestra Mohana Martino 
Prof. Michele D’Aria 

 

Sostegno ai docenti nell’utilizzo di tutti i device tecnologici a disposizione 
dell’istituzione per facilitarne l’impiego in maniera consapevole.  
Controllo periodico di tutti i device tecnologici a disposizione. 
Gestione del sistema informatizzato dell’Istituto secondo quanto disposto dal 
disciplinare tecnico in materia di misure minime sulla sicurezza informatica.  
Verifica periodica dell’efficienza dei sistemi tecnici adottati. 

 
CERIMONIERI/EVENTI 
 

Prof.sse Maria Cristina 
Albano, Vittoria Buscicchio,  
Elisabetta Caliò 
 

Selezionare iniziative, manifestazioni ed eventi esterni significativi e in coerenza 
con il PTOF d’Istituto. 
Predisporre ed organizzare eventi interni (in collaborazione con le altre FFSS e 
con le figure di STAFF). 
Organizzazione uscite didattiche (itinerari e rapporti con agenzie) e 
predisposizione apposita modulistica (schede di progettazione, di adesioni, …. 
ecc.) e verifica del corretto utilizzo. 
Cura della documentazione di processi e risultati. 
Produzione report intermedi e finali. 

 
 
DISPERSIONE SCOLASTICA E 
INCLUSIONE  
 

Prof.sse Anna Natale, Maria 
Vita Zaccagnino 

 
Rilevazione di bisogni di integrazione e di recupero, di esigenze degli alunni e 
delle famiglie ed informazione al Collegio Docenti.  
Gestione rapporti con gli Enti territoriali ed Associazioni che si occupano di 
prevenzione e di inclusione.  
Supporto agli studenti e alle famiglie in caso di percorsi scolastici o relazionali 
difficili.  
Supporto ai docenti in caso di alunni con bisogni educativi speciali.  
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 Coordinamento ed organizzazione di attività afferenti gli alunni disabili, DSA e 
BES, interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a ciò preposti.  
Accoglienza, inclusione ed inserimento di alunni stranieri.  
Contatto con scuole di provenienza di nuovi iscritti per garantire continuità 
educativa.  
Promozione e divulgazione di proposte di formazione e di aggiornamento. 
Monitoraggio di progetti attivati nell’istituto, inerenti l’inclusione scolastica e il 
benessere degli studenti.  
Verifica, valutazione e rendicontazione dell’attività svolta.  

 
 
 
 
GRUPPO GLI  
GRUPPO BES/DSA  
 
 

Prof.sse Anna Natale,  
Maria Vita Zaccagnino 
 

 

Supporto ai docenti per la lettura delle certificazioni specialistiche finalizzate alla 
stesura di PEI-PDP.  
Redazione Piano Annuale dell’Inclusione e restituzione al Collegio Docenti.  
Raccordo esigenze di formazione dei docenti su tematiche BES/DSA/DVA e 
promozione/organizzazione di proposte dedicate  
Organizzazione, coordinamento e monitoraggio di progetti ed attività legate 
all’accoglienza di studenti stranieri. 
Progettazione per l’inserimento/inclusione di alunni diversamente abili in 
collaborazione con i docenti di sostegno, i consigli classe e le strutture esterne.  
Monitoraggio costante situazione allievi certificati.  
Coordinamento riunioni insegnanti di sostegno.  
Gestione rapporti con Enti territoriali ed Associazioni che si occupano di 
prevenzione e di inclusione.  
Supporto ai docenti in caso di alunni con bisogni educativi speciali.  
Coordinamento e organizzazione di attività per alunni disabili, DSA, BES.  
Accoglienza e orientamento insegnanti di sostegno di nuova nomina.  

  

 
COMMISSIONE PROGETTI 
 

Prof.sse Vittoria Buscicchio, 
Elisabetta Caliò, Maria Dapoto, 
Orlandina Porcaro, Marina 
Giocoli, Giovanna Roselli, 
Carmela Santangelo, Grazia 
Ragazzo, Maria De Marca, 
Alessandra Berna, Giuseppa 
Arabia 
 

Monitoraggio/rilevazione dei bisogni formativi dei discenti. 
Analisi dettagliata delle competenze professionali adeguate dei soggetti 
proponenti, dei costi, delle finalità e degli obiettivi dei progetti presentati. 
Analisi delle proposte progettuali in base ai bisogni degli alunni e al 
raggiungimento delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano di Miglioramento di 
Istituto. 
Cura e tenuta della documentazione relativa. 

 
 
PROGETTI E VIAGGI PRIMARIA 
 

Maestra Maria Dapoto 
 

Verifica delle iniziative interne ed esterne che possano avere rilievo per l'area 
interessata.  
Analisi delle proposte territoriali e confronto con la programmazione e le scelte 
educative della scuola.  
Stesura piano delle uscite programmate per l’approvazione del Collegio e dei 
Consigli di classe.  
Contatto con gli organi competenti per stabilire costi, orari e criteri di accesso 
alle strutture.  
Redazione calendario uscite.  
Relazione al D.S. ed al Collegio Docenti circa l'attività svolta. 

 
COMODATO D’USO e ACCESSO 
AGLI ATTI 
 

D.S. Diana Camardo, Prof.sse 
Carmela Santangelo, Grazia 
Ragazzo 
 

Comodato d’uso: 

Coordinamento di procedure per l’erogazione del comodato. 
Valutazione richieste e predisposizione della graduatoria degli alunni aventi 
diritto sulla base di criteri utili a definire priorità nella concessione. 
Elaborazione dati per la valutazione finale. 
Verifica stato di conservazione dei testi alla consegna.  
Accesso agli atti (in caso di accoglimento del ricorso):  

Predisposizione documenti richiesti, 
Individuazione termine perentorio per l’esame del documento.   
Presenza durante la visione dei documenti.  
Garanzia del rispetto dei limiti fissati dalla legge sulla privacy. 

 
 
COMMISSIONE MENSA 
 

Ins: Lepore Angela, Maestra 
Dapoto Maria 
 

Raccolta ed analisi di segnalazioni e consigli da parte di genitori ed utenti, 
singoli o costituiti in gruppi. 
Collegamento tra utenza e Istituzione, facendosi carico di rappresentare le 
diverse istanze che pervengono dagli utenti e di collaborare con l’Istituzione 
nella divulgazione delle risposte. 
Verifica del gradimento del menù. 
Verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio. 
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Visite con assaggio del menù direttamente presso i punti di erogazione. 
Visite al centro cottura. 
Consultazione nei confronti dell’Istituzione per quanto riguarda le modalità di 
organizzazione e funzionamento del servizio. 
 

 
COMMISSIONE COLLAUDO 
STRUMENTI 
 

Prof. Pasquale Quero, 
Domenico Sannella 

Stesura relazione tecnica dettagliata su beni da acquistare.  
Controllo e collaudo apparecchiature ed eventuale segnalazione di difformità.  
Stesura verbale di collaudo dei beni acquistati nel quale dovrà essere attestato 
che le attrezzature acquistate sono in regola con la normativa di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e alla affidabilità degli 
impianti. 
 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE  
 

Prof.sse Maria De Marca,  
Carmela Santangelo,  
MaestraTiziana Pergola 

 

Individuazione i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli specifici 
ambiti previsti dalla Legge 107/2015.  
Parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale neo-
immesso in ruolo.  
Valutazione servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del DS.  

 
 
 
 
 
REFERENTI Progetti d’ISTITUTO 
per lo sviluppo e il potenziamento 
delle competenze 
(Come da apposita relazione di 
aggiornamento al PTOF)  

 

Si tratta di Docenti, identificati dal Collegio, per la realizzazione di attività 
presenti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa. Coordinano le attività di 
progetto, avvalendosi anche dell’ausilio di commissioni di lavoro; rispondono al 

Collegio dei risultati conseguiti. 
 In genere i progetti promossi vertono su alcune tematiche fondamentali quali: 
Educazione ad un corretto stile di vita attraverso Screening per la Prevenzione 
di specifiche Patologie.  
Educazione alla Tutela e Valorizzazione del patrimonio artistico- ambientale.  
Educazione alla Legalità, all’uguaglianza di genere e Lotta alla Mafia.  
Attività motorie, con particolare riguardo ad una sana alimentazione, alle regole 
del fair play e di una sana competizione.  
Promozione della lettura per favorire lo sviluppo dei diversi tipi di linguaggi ed 
espressione creativa. 
Organizzazione di incontri in Pinacoteca per lettura di libri, con autori, giornalisti 
e rappresentanti della cultura.  
Ricerca, proposte ed utilizzo di software didattici.  
Promozione dell’educazione teatrale a scuola.  
Promozione e gestione di specifiche iniziative ed attività dell’Istituto. 
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GESTIONE DELLA SICUREZZA    
 

 
FIGURA 

 

 
COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 
RSPP  
 
 

Ing. Vincenzo Fiorentino 

 

 
Formazione del personale scolastico alla cultura della sicurezza, al 
servizio antincendio, al pronto soccorso.  
Diffusione delle norme di sicurezza.  
Stesura “piano di esodo” informando tutta la comunità scolastica sulle 
sue modalità. 
Controllo edificio per evidenziare eventuali pericoli derivanti da 
strutture o materiale di consumo. 
Razionalizzazione degli spazi e della sistemazione definitiva delle aule, 
dei laboratori e delle strutture esistenti nella scuola. 
Individuazione e valutazione fattori di rischio, anche interferenziale.  
Elaborazione di idonee misure di sicurezza e prevenzione a tutela degli 
utenti.  
Organizzazione partecipazione e coordinamento prove di evacuazione  
Informazione e formazione per i lavoratori.  
Controllo e aggiornamento della documentazione cartacea 
(certificazioni strutture, attestati personale formato ...).  
Verifica efficacia piani di esodo rispetto alla segnaletica predisposta, ai 
percorsi suggeriti dalle planimetrie degli ambienti, alle norme di 
comportamento da adottare.  
Gestione organizzativa dei corsi di formazione previsti per le figure 
sensibili designate tra tutto il personale scolastico. 
Individuazione e analisi degli elementi di criticità.  

 
 
RLS  
 

Prof.ssa Maria De Marca 

 

Partecipazione attiva all'attività del servizio prevenzione e protezione. 
Individuazione problematiche riferite dai lavoratori. 
Coordinamento rapporti fra datore di lavoro e i lavoratori.  
Accoglimento istanze e segnalazioni dei lavoratori in materia di 
prevenzione e protezione.  

 

PREPOSTI   ALLA SICUREZZA: docenti 

 

Segnalazione delle emergenze e anomalie riguardanti il regolare 
funzionamento di impianti e strutture.  
Segnalazione ed intervento immediato su ogni aspetto critico.  
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