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PREMESSA 
 
L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. 
 
È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: 

da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato 

da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano 

di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati. 
 
L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del 
 
nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche 

funzioni. 
 
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 

responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 

nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano 

sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e 

livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di 

lavoro. 
 
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro 

Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. 
 
È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono 
indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi. 
 
Corrisponde alla mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI. 
 
Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge 

anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi. 
  
 
 

 



ORGANIGRAMMA 2017/2018 
 

  

DS 

 

COLLEGIO 

 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO   

  Prof.ssa Ione Renga  DOCENTI 

      
 
 

 
STAFF DI DIREZIONE 

 
1 ° Collaboratore con funzione  

vicaria 
 

2° Collaboratore 
 

DSGA 
 

Responsabili di Plesso 
 

Funzioni strumentali 

 
 
 
 

CONTRATTAZIONE 
DI  

ISTITUTO 
 
 
 
SERVIZIO SICUREZZA 

 
 
 
 

SERVIZIO DI  
SEGRETERIA 

 
D.S.G.A 

 
Assistenti amm.vi 

 
Servizi generali 

 
Gestione del  personale 
 

Gestione finanziaria 
 
Collaboratori scolastici 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili  Coordinatori di  Coordinatori di  Docenti 
di laboratori  classe/interclasse  Dipartimento  Commissioni     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EROGAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 

 Insegnamento/apprendimento/arricchimento dell’Offerta 
 

 Contrasto della dispersione scolastica ed inclusione 
 

 Valorizzazione delle eccellenze 
 

 Curricoli, Continuità e Valutazione 
 

 Formazione del personale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA  
ORGANIZZATIVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ICollaboratore con funzioni vicarie: Prof.ssa De Sena A. 

II Collaboratore: Prof. Verrengia L. 

 
 
 
 
Responsabili di plesso 
Scuola Infanzia Collodi : Marino L. 
Scuola Infanzia Sede : Desiato V. 
Scuola Primaria Pertini: Vinciguerra A.  
Scuola Primaria Don Milani: Gentile A. 
Scuola SS1°: Piccirillo T. 
 
 
 
Funzioni Strumentali 
 

Area 1 :Gestione del  PTOF- Rivetti R. 
Area 1 :Miglioramento e innovazione- Fusco S. 
Area 2: Continuità, orientamento , INVALSI- Vollero V.  
Area 3: Supporto studenti settore SI/SP-Giangrande M.T. 
Area 3: Supporto studenti - Doti R. 
Area4: Supporto ai docenti e Innovazione tecnologica- Ceci L. 
Area 5: Rapporti con il territorio, enti ass. ed università-curricolo 
locale - Campolattano I.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinatori di 
classe/Interclasse 

Coordinatori di Dipartimento 

Commissioni 

AREA DIDATTICA 

Organo di Garanzia 
Comitato Valutazione 

NIV 
GLI 

Referenti Sito WEB-Sicurezza- 
Adozioni-Biblioteca – 

Alfabetizzazione motoria- 
Giochi sportivi studenteschi 

ANIMATORE DIGITALE 

 



 
                                                           RSPP (D. Lgs. 81/2008)  

                                                      (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)  
                                                           Ing. Donato Fiorillo 

 
 
 

 
AREA SICUREZZA                                                                              RLS 
                                                                                                                (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)  
                                                                                                                                 Prof. Nero R. 
  
                                                                                                             RSU:    De Sena A. –Capalbo F.  – Carnevale M. 
 
 
 

  
 
 

                                                               Addetti Mezzi Antincendio  
                                                            Gruppo Primo Soccorso  

                                                             Addetti alle chiamate di Soccorso  
                                                                        Responsabili Fumo 

 
 
 
 
 

 
  

COLLABORATORI DEL DS  COMPITI DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO COLLABORATORE 
 

CON FUNZIONE VICARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso 
di assenza o impedimento  
• Garantire la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica e 
assicurare la gestione della sede,  
• Collaborare con il Dirigente scolastico 
per la formulazione dell’ordine del giorno 
del Collegio dei Docenti  
• Predisporre, in collaborazione con il 
Dirigente scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali  
• Collaborare nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio  
• Raccogliere e controllare le indicazioni 
dei responsabili dei diversi plessi  
• Collaborare con il Dirigente scolastico 
per questioni relative a sicurezza e tutela 
della privacy  
• Curare i permessi di entrata e uscita degli 

alunni  
• Curare i rapporti e la comunicazione con 
le famiglie  
• Curare i rapporti e la comunicazione con 
gli Enti locali presenti sul territorio  
• Svolgere azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROF.SSA 

 
DE SENA A. 

 

 



• Collaborare nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in 
collaborazione con strutture esterne  
• Coordinare la partecipazione a concorsi e 

gare  
• Partecipare, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici  
• Collaborare alla predisposizione dei 
calendari delle attività didattiche e 
funzionali  
Svolgere altre mansioni con particolare 

riferimento a:  
• vigilanza e controllo della disciplina degli 

alunni;  
• organizzazione interna.  
In caso di sostituzione del DS, è delegata 
alla firma dei seguenti atti amministrativi:  
• atti urgenti relativi alle assenze e ai 
permessi del personale docente e ATA, 
nonché alle richieste di visita fiscale per le 
assenze per malattia;  
• atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA;  
• corrispondenza con l’Amministrazione 
regionale, provinciale, comunale, con altri 
Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti 
privati avente carattere di urgenza;  
• corrispondenza con l’Amministrazione 
del MIUR centrale e periferica, avente 
carattere di urgenza;  
• documenti di valutazione degli alunni;  
• libretti delle giustificazioni;  
• richieste di intervento forze dell’ordine 
per gravi motivi;  
• richieste ingressi posticipati e uscite 
anticipate alunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       SECONDO COLLABORATORE 

 

• Sostituire il Dirigente Scolastico e il 
Primo collaboratore dello stesso in caso di 
assenze o impedimento  
• Garantire la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito  
• Collaborare con il DS per le sostituzioni 
dei docenti  
• Collaborare alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni in assenza 
del primo collaboratore  
• Gestire e rilevare i ritardi e le uscite 
anticipate degli alunni, in assenza del Primo 
collaboratore  
• Curare i rapporti e la comunicazione con 
le famiglie in sostituzione del primo 
collaboratore  
• Collaborare con il Primo Collaboratore 
nella predisposizione delle circolari e ordini 
di servizio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. 
 

VERRENGIA L. 
 



 
RESPONSABILI DI PLESSO  

 
COMPITI 

 
DOCENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
SCUOLA SS1°GR. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Controllare, raccogliere e inviare 
gli orari settimanali di lavoro 
 
 Coordinamento delle riunioni di 
plesso e invio dei relativi verbali alla 
responsabile della’  
Archivio e Documentazione 
 
 Accertamento del rispetto dei 
diversi obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente sia da parte del personale 
collaboratore scolastico 
 
 Accertamento del rispetto delle 
norme fissato nel Regolamento di Istituto da 
parte delle diverse componenti della scuola 
in occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OOCC 
 
 Organizzazione dei diversi servizi 
all’interno del plesso: servizi ausiliari, 
presenza dei collaboratori scolastici sui 
relativi piani, dislocazione delle 
classi/sezioni sui diversi piani e nelle aule, 
organizzazione del servizio di vigilanza sulle 
classi in caso di assenza delle insegnanti di 
classe 
 
 Organizzazione della ricezione e 
della di comunicazioni interne e circolari, 
nonché della loro raccolta e conservazione 
 
 Rapporti e comunicazioni con la 
Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 
plesso di servizio 
 
 Raccolta e trasmissione dei dati 
relativi alla rilevazione del personale che 
partecipa a scioperi o ad assemblee sindacali 
 
 Esposizione in luogo visibile, nei 
pressi dell’ingresso della scuola, di avvisi e 
comunicazioni per i genitori 
 
 Primo contatto con persone 
esterne alla scuola e fornitori che avanzano 
richieste di colloqui, comprese le case 
editrici, in occasione della scelta e adozione 
dei libri di testo (da concedere 
preferibilmente al di fuori del rispettivo 
orario d’insegnamento)  
• documenti di valutazione degli alunni;  
• libretti delle giustificazioni;  
• richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi;  
• richieste ingressi posticipati e uscite 
anticipate alunni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Infanzia Collodi:Marino L. 
Scuola Infanzia Sede : Desiato V. 
Scuola Primaria Pertini: Vinciguerra A.  
Scuola Primaria Don Milani: Gentile A.  
Scuola SS1°: Piccirillo T. 

 

 
 
 
 
 



 
 
AREA 1 Gestione del PTOF  
Prof.ssa Rivetti Rosa 

• Coordinamento Commissione PTOF 
• Revisione ed aggiornamento annuale  del PTOF in collaborazione con DS e commissione PTOF 
• Coordinamento delle progettazioni didattiche  
• Collaborazione nella revisione del RAV e del PDM in raccordo con la DS e il Gruppo di Miglioramento 
• Predisposizione e monitoraggio della scheda per la rilevazione dei bisogni formativi 
• Raccordo con l’AREA 4 curricolo locale e territorio 
• Carta dei servizi, Regolamento d’Istituto, Patto educativo di corresponsabilità 
• Coordinamento progettuale curriculare ed extracurriculare dell’Istituto 
• Curricolo verticale 
• Collaborazione nella progettazione PON FSE, Area a rischio, progetti ministeriali, progetti in rete 
• Collaborazioni con la DS e il DSGA per le questioni economiche ed amministrative del PTOF 
• Implementazione L.107/2015- Dlgs. 62/2017 eDlgs. 66/2017 

 

AREA 1Miglioramento e     Innovazione 
Prof.ssa Fusco Stefania   

• Coordinamento Commissione Manuale della Qualità /Polo Qualità 
• Valutazione, autoanalisi ed autovalutazione 
• Coordinamento revisione del RAV e del PDM in raccordo con la DS e il Gruppo di Miglioramento 
• Collaborazione nella Revisione ed aggiornamento annuale  del PTOF con AREA 1 PTOF 
• Tabulazione e monitoraggio dati  
• Bilancio Sociale 
• Collaborazione con l’AREA 1 PTOF  per la progettazione PON-FSE, Aree a Rischio, progetti ministeriali e progetti in rete. 
• Elaborazione e diffusione di modelli di valutazione iniziale, intermedia e finale 
• Collaborazione progetto Bioetica 
• Implementazione L.107/2015- Dlgs. 62/2017 eDlgs. 66/2017 

 
 

 

         AREA 2 Continuità e  orientamento- INVALSI 
Prof.ssa Vollero Valeria 

• Promozione e coordinamento iniziative di continuità.  
• Rapporti scuola/famiglia in materia di continuità 
• Coordinamento delle azioni di orientamento degli alunni della Scuola Secondaria di I grado classe III 
• Coordinamento delle attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II grado del territorio 
• Rapporti scuola/famiglia in materia di orientamento 
• Monitoraggio, in ingresso e uscita, delle iscrizioni 
• Analisi esiti prove nazionali- Individuazione delle criticità 
• Coordinamento delle attività relative allo svolgimento delle prove INVALSI 
• Implementazione L.107/2015- Dlgs. 62/2017 e Dlgs. 66/2017 

 
 
 



 
 
 

AREA 3/A SUPPORTO STUDENTI settore SI/SP 

Prof.ssa Giangrande Maria Teresa 

• Partecipazione all’organizzazione dei lavori del GLI /GLH.  
• Cura dei Rapporti con CTS, CTI, UAT, e territorio ( Comune, ASL, Associazioni) 
• Revisione e diffusione strumenti di rilevazione dei  BES - DA-DSA- scuola infanzia e scuola primaria  
• Cura dell’elaborazione e monitoraggio PEI, PDP, PAI e Protocollo di accoglienza alunni stranieri-  scuola infanzia e scuol  

primaria  
• Cura dei documenti e dei registri 
•  Ricognizione sussidi didattici e rilevazione bisogni.  
• Partecipazione al PDM per l’inclusione 
• Collaborazione con l’AREA 1 PTOF  
• Implementazione L.107/2015- Dlgs. 62/2017 eDlgs. 66/2017 

 

AREA 3/B SUPPORTO STUDENTI S.S1°gr. 

Prof.ssa Doti Rita  

• Partecipazione all’organizzazione dei lavori del GLI /GLH.  
• Cura dei Rapporti con CTS, CTI, UAT, e territorio ( Comune, ASL, Associazioni) 
• Revisione e diffusione strumenti di rilevazione dei  BES - DA-DSA- scuola SS1°grado 
• Cura dell’elaborazione e monitoraggio PEI, PDP, PAI e Protocollo di accoglienza alunni stranieri-  scuola SS1°grado 
•  Ricognizione sussidi didattici e rilevazione bisogni.  
•  Partecipazione al PDM per l’inclusione 
• Collaborazione con l’AREA 1 PTOF  
• Implementazione L.107/2015- Dlgs. 62/2017 eDlgs. 66/2017 
•  

AREA 4SUPPORTO AI DOCENTI E NUOVE TECNOLOGIE 

Prof. Ceci Luigi 

• Tecnologie multimediali in cooperazione con commissione tecnologie e 
responsabili laboratori 

• Registro elettronico 
• Revisione e sistemazione dei laboratori didattici sede e plessi in coordinamento con i responsabili  

dei laboratori, con report mensili 
• Raccolta e catalogazione, in formato digitale ,dati monitoraggio, scrutini  
• Realizzazione statistiche  e grafici per i lavori del POF  
• Collabora con l’apposita commissione per giornalino scolastico nella sua realizzazione 
• Collaborazione nella revisione del RAV e del PDM 
• Collabora con il gruppo di autovalutazione di istituto 

 

AREA 5RAPPORTI CON IL TERRITORIO, ENTI ASS. ED UNIVERSITÀ-CURRICOLO LOCALE 

Prof.ssa Campolattano Immacolata  

• Supporto ai rapporti con il territorio/Enti Locali/ Università  
• Rapporti con le famiglie, progetti, concorsi  
• Coordinamento giornate collaborative 
• Promozione e coordinamento di attività di educazione alla salute, alimentare e alla  
• Cittadinanza attiva  
• Partecipazione a progetti ed iniziative e rapporti con enti, associazioni ed Istituti sul 
• Territorio che condividono finalità formative con l’Istituto  
• Progettazione e coordinamento della commissione curricolo locale secondo le indicazioni fornite dagli OO.CC. 
• Collaborazione con il gruppo della continuità ed orientamento in ingresso ed in uscita 
• Coordinamento delle attività in biblioteca 
• Gestione condivisa con le FF.SS di manifestazioni attività culturali 

 



DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

DOCENTI COORDINATORI DELLA SS1° GRADO. 
 

 
DOCENTE    COORDINATORE 

 
CLASSE /SEZIONE 

COGNOME NOME   
BOVE GIANLUIGI 1^ A 
CIARAMELLA  MARIA 1^ B 
LOMBARDI ANNA MARIA 1^ C 
TROVATO DOMENICO 1^ D 
FUSCO STEFANIA 1^ E 
CAMPOLATTANO IMMACOLATA 1^ F 
DELLA RAGIONE PAOLA 1^ G 
DE SENA ANNA 2^ A 
PICCIRILLO TIZIANA 2^ B 
NETTUNO ANNAGRAZIA 2^ C 
MEROLA CARMEN 2^ D 
RAGOZZINO GRAZIELLA 2^ E 
CAPRIO ASSUNTA 2^ F 
VOLLERO VALERIA 3^ A 
VERRENGIA ROSA 3^ B 
COSCIONE PATRIZIA 3^ C 
ANZEVINO DILVA 3^ D 
RIVETTI ROSA 3^ E 
CASTALDO EUGENIA 3^ F 
VERRENGIA LEANDRO 3^ G 

 
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

 
INSEGNANTE CLASSE 

CRISCUOLO MARIA 1^ A 
DIODATI MARIA TERESA 1^ B 
CANTIELLO TERESA 1^ C 
NESPOLI GIUSEPPINA 2^ A 
BOVE MARIA 2^ B 
RECANO FABIANA 2^ C 
MAGLIOCCA ALBA 3^ A 
TURCHETTO FLORA 3^ B 
ANGELINI ANTONELLA 4^ A 
CAMARDA NADIA 4^ B 
TAGLIALATELA ADRIANA 5^ A 
AMOROSO ROSA 5^ B 

 
 
 
 
 



COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA PERTINI 
 

INSEGNANTE CLASSE 
DI VICO ROSA 1^ A 
ACETO ISABELLA 1^ B 
ALTERISIO CARMELA 1^ C 
DI IESO GRAZIA 2^ A 
GHERARDI NOEMI 2^ B 
FORGILLO GIUSEPPINA 2^ C 
DE LUCA ENRICHETTA 3^ A 
MURANTE ANNA 3^ B 
SPARTA GIUSEPPA 3^ C 
NAPOLITANO LUCIA 3^ D 
BOSCATO ANNA 4^ A 
CORBO MATILDE 4^ B 
CIANCIOLA MICHELINA 4^ C 
CRIVELLARI DANIELA 4^ D 
DI MARTINO AMALIA 5^ A 
MINATORE FLAVIA 5^ B 
DELLA VOLPE CATERINA 5^ C 
ZUCCHINI GIOVANNA 5^ D 

 
 

 Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare l’andamento didattico e comportamentale della classe 
 
 Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento dei nuovi rappresentanti dei genitori e per l’analisi delle proposte delle adozioni dei 

libri di testo 
 
 Convocare, a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale riportando ad essi le valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con 

carenze di profitto 
 
 Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in 

difficoltà 
 
 Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone la completezza e correttezza 

 
 Chiedere l’intervento del DS o la convocazione del C.d.C. per problematiche relative agli stuidenti 

 
 Coordinare i lavori annuali relativi all’Esame di Stato, con particolare attenzione alla prova INVALSI 

 
 
 

 
 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

 
 
 
 

 
 
 

      DIPARTIMENTI DOCENTI COORDINATORI DISCIPLINE AFFERENTI 

Umanistico/Antropologico 
Linguaggi non verbali 

Prof.ssa  
Campolattano Immacolata 

Ita/Sto/Geo/Arte/Ed. Mu./Scienze 
Motorie/Religione 

Lingue Straniere Prof.ssa 
Bambini Maria Laura  

 
Inglese- Francese 
 

Scientifico/Matematico 
Tecnologico 

Prof.  
Trovato Domenico 

Scienze Matematiche 
 e Tecnologie 

GLH 
 

Prof. Doti Rita 
 

Sostegno 
 



COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI S. PRIMARIA  
 

DON MILANI 

 
 
 
  
 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI S. PRIMARIA  
PERTINI 

 
 
 
 

COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMMISSIONE o 
GRUPPO DI 
LAVORO 
 

REFERENTE COMPONENTI COMPITI 

PTOF FS. Prof.ssa Rivetti 
R. 

Prof.ssaPiccirillo T. 
Ins.Santonastaso M.  
Ins. Nespoli G. 
Ins. Corbo M. 
Tutte le FF.SS.  

Revisione ed aggiornamento annuale  del 
PTOF in collaborazione con DS. 
Coordinamento delle progettazioni 
didattiche  
Collaborazione nella revisione del RAV e 
del PDM.curricolo locale e territorio 
Progettualità  curriculare ed 
extracurriculare dell’Istituto 
Curricolo verticale 
Collaborazione nella progettazione PON 
FSE, Area a rischio, progetti ministeriali, 
progetti in rete 

      DIPARTIMENTI DOCENTI COORDINATORI DISCIPLINE AFFERENTI 

Umanistico/Antropologico 
Linguaggi non verbali Criscuolo Maria Ita/Sto/Geo/Arte/Ed. Mu./Scienze 

Motorie/Religione 

Scientifico/Matematico 
Tecnologico Diodati Teresa Scienze Matematiche 

 e Tecnologie 

      DIPARTIMENTI DOCENTI COORDINATORI DISCIPLINE AFFERENTI 

Umanistico/Antropologico 
Linguaggi non verbali Di Ieso Grazia Ita/Sto/Geo/Arte/Ed. Mu./Scienze 

Motorie/Religione 

Scientifico/Matematico 
Tecnologico Aceto Isabella Scienze Matematiche 

 e Tecnologie 



Educazione 
Legalità/Salute/ 
ambiente 
 

Prof.ssa Nettuno 
A.G. 

 Prof.ssa Coscione P. 
Prof.ssa Ragozzino G. 
Ins. Magliocca A. 

organizzare gli interventi previsti 
nell’ambito dell’educazione alla legalità, 
dei diritti umani e del volontariato. 
organizzare gli interventi previsti nel 
progetto di educazione alla salute 
finalizzati a “star bene a scuola” 
 
 

Manuale 
Qualità/Auto ed 
Etero 
Valutazione/RAV 

F.S. Prof.ssa Fusco S. Prof.ssa Giardiello G. 
Prof.ssa Errichiello N. 
Prof.ssa Camarda N.M. 
Ins. Marino L. 
Tutte le FF.SS.  

Individuare aree e modalità di 
miglioramento attraverso la verifica della 
conformità dei risultati rispetto agli 
obiettivi 
stabilire criteri comuni che garantiscano 
chiarezza, correttezza e unitarietà delle 
valutazioni degli apprendimenti 
Effettuare sia una valutazione dell’azione 
educativa sia una valutazione 
dell’organizzazione scolastica, per la 
realizzazione di un clima positivo e 
motivante incentrato sul confronto e sulla 
condivisione delle scelte operate 
Svolgere attività auto-diagnostica 
decidendo forme, indicatori e contenuti, 
rilevando le ricadute delle scelte operate 
sul funzionamento della scuola stessa 
Supportare il D.S nella redazione del RAV 
e PdM  

Accoglienza Prof.ssa De Sena A. Prof.ssa Diotto R. 
Ins Vinciguerra A. 
Prof.ssa Caprio A. 
Prof.ssa Amato A. 
Ins. Ianniello A. 
Ins. Desiato V. 
Ins. Anzevino D. 
Prof.ssa Piscitelli G. 
Ins. Criscuolo M. 
Ins. Di Ieso G. 

- Definire pratiche condivise all’interno 
della scuole in tema d’accoglienza di 
alunni 
- Facilitare l’ingresso di bambini e nel 
sistema scolastico e sociale; 
- Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase 
di adattamento al nuovo contesto; 
- Favorire un clima d’accoglienza e di 
attenzione alle relazioni che prevenga e 
rimuova eventuali ostacoli alla piena 
integrazione; 
- Costruire un contesto favorevole 
all’incontro con le “storie” di 
ogni bambino; 
- Promuovere la comunicazione e la 
collaborazione fra scuola e territorio sui 
temi 
dell’accoglienza e dell’educazione 
nell’ottica di un sistema formativo 
integrato. 
 

Continuità  - 
Orientamento-  
INVALSI 

FS. Prof.ssa Vollero 
V. 

Prof.ssa De Sena A. 
Ins. Di Martino A.  
Ins. Rossetti E. 
Prof.ssa Piscitelli G. 

Coordinare incontri tra docenti di scuola 
primaria e scuola secondaria e relativa 
calendarizzazione - Coordinare incontri di open 
day dei vari Istituti/ Plessi e relativa 
calendarizzazione Monitorare i risultati degli 
studenti nel passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. 
Curare le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV .Coadiuvare il D. S. 
nell’organizzazione delle prove. Coordinare lo 
smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli 
con le prove e delle schede - alunni 
Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove. 
Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e 
confrontarli con gli esiti della valutazione interna 
in collaborazione. 
 
Proporre azioni di coordinamento delle attività 
d’informazione e di orientamento in ingresso e 
in uscita in accordo con i coordinatori dei singoli 
consigli di classe - Fornire consulenza e svolgere 
attività di accompagnamento per alunni 
 
 
 
 
 
 



Tempo scuola 
Orario 

 Prof.ssa Errichiello 
N. 

Prof.ssa Errichiello N. 
Prof. Bove G. 

organizza  l’orario annuale delle attività 
curriculari. Organizza le sostituzioni in 
caso di assenza del personale docente. 

Curricolo locale  F.S. Prof.ssa 
Campolattano I.  

Ins. Angelini A. 
Ins. Di Ieso G. 
Prof. Caprio A.  

Coordinare la progettazione curriculare, 
extracurriculare e 
l’attuazione del curricolo locale 
Curare progetti , accordi , convenzioni e 
reti con Scuole , Enti 
locali, Associazioni territoriali , Aziende, 
ecc. 

GLHI docenti 
sostegno + 
coordinatori di 
classe 

 F.S. Prof.ssa Doti R. 
SS1°G 
 F.S. Ins.  Giangrande 
M. 
 Inf./Primaria 

Coordinatori classi interessate Rilevare i bisogni di integrazione e di 
recupero, le esigenze degli alunni e delle 
famiglie e ne informa il C.D. Gestisce i 
rapporti con gli enti territoriali e le 
associazioni che si occupano di 
prevenzione e di inclusione. offre supporto 
agli studenti e alle famiglie in caso di 
percorsi scolastici o relazionali difficili.
 Offre supporto ai docenti in 
caso di alunni con bisogni educativi 
speciali. Coordina e organizza le attività 
afferenti gli alunni disabili, ai DSA e ai 
BES, interfacciandosi con gli Enti 
Istituzionali a ciò preposti.Si occupa dell’ 
accoglienza, inclusione ed inserimento 
alunni stranieri. 
Formula progetti per 
l’inserimento/inclusione degli alunni 
diversamente abili in collaborazione con i 
docenti di sostegno, i consigli classe e le 
strutture esterne. 
contatta le scuole di provenienza dei nuovi 
iscritti per garantire la continuità 
educativa. 
Accoglie e orienta gli insegnanti di 
sostegno di nuova nomina.Promuove la 
divulgazione di proposte di formazione e 
di aggiornamento. 

Viaggi e visite 
guidate 

 Prof.ssa Amato A. 
 

Ins. Vetrò G. 
Ins. Della Volpe C. 

Esaminare le proposte territoriali, 
rilevandone la congruenza con la 
programmazione e le scelte educative della 
scuola Stilare, sulla base delle proposte dei 
docenti,  il piano delle uscite programmate 
per l’approvazione del Collegio e del 
Consiglio 

Stage Linguistici Prof.ssa Piccirillo T. Tutti i docenti di lingua 
Straniera  

 

 Esami di Stato Prof.ssa De Sena A. Prof.ssa Errichiello N. 
Prof. Verrengia L. 
FF.SS.  Sostegno 

 

Elettorale Prof. Nero R. Ins. Coppeta R. Coordinare e presiedere le attività 
relative alla elezione degli OO.CC. 

 
Mensa D.S. Ins. Vairo A. 

Ins. Coppeta. R. 
funzione di verifica sull’andamento 
complessivo del servizio con particolare 
riguardo: 
a) al rispetto delle tabelle 
dietetiche in vigore (corrispondenza del 
menù del giorno, del mese); 
b) alle caratteristiche 
organolettiche delle pietanze, al loro gusto, 
al loro aspetto, alla presentazione del 
piatto; 
c) allo svolgimento generale del 
servizio, in particolare: pulizia del locale 
refettorio, delle suppellettili e degli arredi, 
modalità di distribuzione del pasto, orari 
del servizio, aspetti di relazione degli 
alunni con il personale di cucina e con gli 
insegnati addetti alla sorveglianza e fra gli 
alunni medesimi. 
 



Formazione 
Sezioni/ Classi 

Prof.ssa De Sena A. Referenti di plesso SI-SP-
SS1°G 

Collaborare alla composizione delle classi 
prime, in applicazione dei criteri stabiliti 
dagli Organi Collegiali competenti 

Settore Informatica 
e laboratori di tutti 
plessi -LIM 

Prof. Bove G. 
 
 

Prof.ssa Giardiello G.  
Prof. Lerro V. 
Prof. Trovato D. 

controllare e verificare in avvio di anno 
scolasticoi beni contenuti in laboratori, 
avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi; 
2. indicare all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
dei laboratorio  
3. formulare un orario di utilizzo dei 
laboratori 
5. controllare periodicamente durante 
l’anno il funzionamento dei beni contenuti 
nel 
laboratorio, segnalando guasti e anomalie 
al DSGA; 
6. relazionarsi con il responsabile della 
rete informatica e della sicurezza 
informatica 
in merito a variazioni strutturali della rete 
LAN ed a variazioni sui criteri di sicurezza 
utilizzati; 
7. controllare e verificare, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento 
delle macchine contenute nel laboratorio 
affidato, restituendo l’elenco descrittivo 
citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e 
di fruizione di quanto di Sua competenza; 

Acquisti e Collaudi DS. ATA  
Prof.ssa Diotto Rosaria 

 
 

Bullismo e 
Cyberbullismo  

Prof. Verrengia L. F.S. Doti R. 
F.S. Giangrande M.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIONE/INTEGRAZIONE 
 
 

Prof. Errichiello N. 

 fornisce informazioni ai colleghi circa le disposizioni 
normative vigenti;  

 di concerto e su indirizzo del DS, organizza momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento all’interno 
dell’istituto con riferimento alle nuove normative ( dlgs 
66/2017); 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e 
misure dispensative al fine di realizzare interventi didattici il 
più possibile adeguati individualizzati o personalizzati; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte 
al superamento dei problemi nella classe con alunni BES, 
DA, DSA; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o 
di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare 
riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line 
per la condivisione di buone pratiche in tema di BES,DA, 
DSA  

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali 
didattici e di valutazione; 

 Coordina attività e progetti inerenti alunni con disabilità, 
disagio e fragilità.  

 Cura la diffusione e conoscenza tra i colleghi del Protocollo 
accoglienza e delle linee d’intesa tra scuola, Enti locali 
UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica 

 Collabora con le FF.SS ( in particolare area 1 e 3) 



 
Biblioteca scolastica 
Prof.ssa Bambini M. 

 
 

 gestisce attività di biblioteca e prestito. Svolge azioni 
di supporto nell’organizzazione e sviluppo dei 
progetti inerenti la biblioteca Propone acquisti di 
materiale librario. 

 
 
 
 
 

Alfabetizzazione motoria d’istituto 
Ins. Sparaco O. 

 

Contribuisce alla costruzione di  un percorso educativo nel 
quale la cultura e la pratica sportiva possano diventare: 
- percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i 
soggetti, compresi 
quelli diversamente abili, in ogni momento della vita 
scolastica; 
- momento di confronto sportivo; 
- strumento di attrazione per i giovani e di valorizzazione delle 
capacità 
individuali; 
- momento di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti 
dei fenomeni 
legati al doping; 
- strumento di diffusione dei valori positivi dello Sport e di 
integrazione fra 
giovani di diversa provenienza culturale e geografica; 
- strumento di prevenzione della dispersione scolastica; 
favorire lo sviluppo delle Associazioni Sportive Scolastiche 
che potranno 
Si occupa di iniziative culturali e del tempo libero, di pratica 
sportiva e 
dell’orientamento sportivo degli studenti oltre che della 
definizioni di accordi, consorzi con le associazioni sportive del 
territorio 

 
 

Giochi Sportivi Studenteschi 
Prof. Iadaresta F.  

 
 

 
• Cura l’adesione ai giochi sportivi studenteschi e la 

gestione di tutte le attività relative 

 
Sito Web 

Prof.ssa Diotto R. 
 

 
• Gestisce il SITO della scuola 

 
 
 
 

Sicurezza 
Prof.ssa Diotto R. 

Verifica lo stato degli arredi, della segnaletica di emergenza e 
degli impianti dei diversi ambienti 
Verifica il necessario aggiornamento delle valutazione dei 
rischi per i singoli plessi 
Verifica la composizione della squadra di emergenza e primo 
soccorso, nel caso in cui il personale che ne faceva parte l’anno 
precedente si sia traferito o non possa più svolgere le sue 
funzioni 
Rileva ed eventualmente segnalare all'Ente proprietario dello 
stabile le disfunzioni dei locali e degli impianti o la non 
rispondenza di essi alle norme di sicurezza 

 
 
 
 
 
 

Animatore digitale 
Prof. Bove G. 

 

promuove, nell’ambito dellapropria istituzione scolastica anchein 
raccordo con altre scuole, le seguenti azioni: 
 ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata; 
 realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi; 
 laboratori per la creatività e l’imprenditorialità; 
 biblioteche scolastiche come ambienti mediali; 
 coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori 
tecnici; 
in collaborazione con il referente del sito web  ammodernamento 
del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in 
evidenza dellepriorità del PNSD; 
 registri elettronici e archivi cloud; 
 acquisti e fundraising; 
 sicurezza dei dati e privacy; 
 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software; 
 cittadinanza digitale; 
 educazione ai media e ai social network; 
 e-Safety; 



 costruzione di curricola digitali e per il digitale; 
 sviluppo del pensiero computazionale; 
 introduzione al coding; 
 robotica educativa; 
 aggiornare il curricolo di tecnologia; 
 coding; 
 risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti 
digitali; 
 collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca; 
 ricerca, selezione, organizzazione di informazioni; 
 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;. 
 coordinamento LIM,  
 informatizzazione del materiale didattico 

 
 

Referente adozioni 
Ins. Ianniello A. 

 

Svolge funzione di riferimento per gli insegnanti che hanno alunni 
adottati nelle loro classi; e verso l’esterno, funzione di cerniera tra 
scuola, famiglia, servizi socio-sanitari del territorio e altri soggetti 
che sostengono la famiglia nel post-adozione. 

 
 

 
 
 

 
NIV 
 

 
DS 

Bove G. 
Conte S. 
De Sena A. 
Fusco S. 
Errichiello N. 
Verrengia L. 
Vollero V. 

 -Analisi dati restituiti dal SNV, INVALSI , 
degli esiti dei monitoraggi dei processi, esiti 
dell’autovalutazione di Istituto e  dei 
questionari della customer satisfaction 
- Stesura e/o aggiornamemto del RAV 
- Stesura e aggiornamento  PDM  
-  monitoraggio e revisione del PTOF; 
- condivisione /socializzazione con la 
Comunità scolastica. 

 
GLI 
 

 
DS 

Docenti curriculari:  
Castaldo E. 
Bove M. 
Ianniello A. 
Docenti sostegno: 
Bernardo M. 
Cresta R. 
 Letizia C. 
ATA: Diezzo C. 
ASL: Dott. Dargenzio 

programmazione, proposta e supporto 
alcollegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l’inclusione 
nonché i docenti contitolari e i consigli di 
classe nell’attuazione dei PEI. 

Organo di 
Garanzia  

DS Prof.ssa De Sena Anna 
 

prevenire ed affrontare tutti i problemi e i 
conflitti che possano emergere nel 
rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito 
all’applicazione dello Statuto 
ed avviarli a soluzione; 
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori 
degli Studenti o da chi esercita la 
Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una 
sanzione disciplinare a norma 
del regolamento di disciplina.  
 

 
Comitato 
Valutazione  
 
 

DS Docenti:  
Verrengia L. 
Gentile A. 
Marino L 
Genitori:  
Mirotto G. 
Di Nuzzo G. 
Membro esterno:  
DS. Lettieri A. 

individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i 
quali dovranno essere desunti sulla base di quanto 
indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 
- esprime il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo.  
Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 
dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si 
integra con la partecipazione del docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 
un’istruttoria; 
-in ultimo il comitato valuta il servizio di cui 
all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale 
docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).  





  



 

 



 
 

 



 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
 
COMPONENTE DOCENTI  
De Sena Anna, Vinciguerra Addolorata, Conte 
Stefania, Liguoro Ivana,   Vollero Valeria 
COMPONENTE GENITORI  
Presidente:Di Nuzzo Gaetano 
Vicepresidente: Mirotto Giuseppina 
Membri :Vinciguerra Antonio, Porciello 
Tiziana,Fedele Giuseppe, Danese Salvatore 
COMPONENTE ATA  
Vecchione Pasquale, Diezzo Caterina 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
COMPONENTE GENITORI  
Bencivenga Antonio 
Vinciguerra Antonio 
COMPONENTE DOCENTI  
 Vinciguerra Addolorata 
DSGA - Presiede di diritto il D.S.  
Prof.ssa Ione Renga 
ATA 
Diezzo Caterina 

 
 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 
del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001: 

 Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;  
 Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;  Verifica lo 

stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; 
 Approva le modifiche al programma annuale ; 
 Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del 

Collegio dei revisori dei conti;  
 Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1); 
 Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;  
 Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 
 determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ; Fatte 

salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della 
giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF) 
nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

 adozione del regolamento d'istituto;  
 criteri generali per la programmazione educativa; 
 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai 
viaggi d'istruzione;  

 promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di 
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

 partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;  
 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto; 
 esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi 

amministrativi; 
 esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del 

D.Lgs. 297/94; 
 esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 

297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;  
 delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e 

alla prevenzione delle tossicodipendenze; 



 delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 
CC.NL.);  delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del 
Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.); 

 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;  
 sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico provinciale.  

 
COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 

• Predispone la relazione sul Programma annuale;  
• Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto; 
• Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto. Avendo il DPR 275/99, 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del 
D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico 
degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto 

 
 
 

AREA GESTIONALE 
 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 
 

DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATACOTTI 
 

F.P. 
 
 
 

 DI GENNARO R. 

 
• Iscrizione studenti.  
• Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni. 
• Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 

integrativi.  
• Rilascio pagelle.  
• Rilascio certificati e attestazioni varie.  
• Rilascio diplomi di qualifica o di maturità;  
• Rilevazione delle assenze degli studenti.  
• Gestione alunni con programma informatico; 
• Iscrizioni degli alunni e registri relativi, 

trasferimenti. 
• Archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli 

alunni;  
• Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni e 

compilazione foglio notizie;  
• Registro perpetuo dei diplomi;  
• Registro di carico e scarico dei diplomi;  
• Registro conto corrente postale 
• Gite visite e viaggi istruzione 
• Pratiche infortuni alunni 
• Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 

scolastiche e la concessione di buoni libro o 
borse di studio.  

• Commissioni elettorali; 
collabora con la collega addetta agli alunni  ed 
agli acquisti; 

• Rilevazione pasti per mensa 
 
 

 
• Verifica delle giacenze dei diplomi e 

sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti;   
• Redazione di qualsiasi certificato 

riguardante gli alunni con mezzi 
informatici  e trascrizione nel registro 
dei certificati;  

• Circolari e avvisi agli alunni;  
• Predisposizione di tutti gli atti di 

competenza della segreteria relativi 
all’adozione dei Libri di Testo;  

• Preparazione di tutto il materiale per 
scrutini ed esami di stato;  

• Statistiche relative agli alunni; 
Sostituzione dei colleghi dell’area 
personale in caso di assenza.  

• Servizio di sportello inerente alla 
didattica. Tenuta e conservazione 
registro dei nulla osta, richiesta e 
trasmissione documenti, verifica 
contributi scolastici, richieste di 
esonero e rimborsi; 

• Raccolta  e preparazione 
documentazione relativa alle 
operazioni di inizio e fine anno (registro 
generale alunni, registro firme ata, 
registro firme docenti, giornale del 
professore, giornale di classe) e loro 
archiviazione.  

• Tenuta e conservazione registro 
infortuni;  

• Istruttoria infortuni alunni e personale e 
comunicazione ai vari enti.  

• Ogni altra mansione riferita al profilo 
professionale di assistente 
amministrativo. 

• Pubblicazione atti 
• Trasmissione Circolari ai docenti 
• Tenuta e conservazione registro cc 

postale, verifica contributi scolastici, 
richieste di esonero e rimborsi; 

• Visite e Viaggi di Istruzione: 
elenco nominativo degli alunni  
 
partecipanti distinto per classi e 
raccolta della documentazione di 
assenso dei genitori per gli alunni ;  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
AFFARI 

GENERALI 
 
 
 

 
CARNEVALE M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gestione posta elettronica 
• Tenuta del registro del protocollo. 
• Archiviazione degli atti e dei documenti.  
• Tenuta dell’archivio      catalogazione informatica. 
• Rapporti con l’amministrazione comunale e con 

tutti gli altri enti pubblici; 
• Tenuta documentazione PON e FESR 
• Gestione TFR 
• TFA 
• Sito Scolastico 
• Organi Collegiali: 
• Mailing list docenti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

• Gestione archivio corrente e storico, 
protocollo, corrispondenza. 

• Ogni altra mansione riferita al profilo 
professionale di assistente 
amministrativo 

• Pubblicazione atti 
• Atti di nomina, surroga etc. componenti 

il Consiglio di Istituto; predisposizione 
documentazione necessaria per 
elezioni OO.CC., predisposizione 
elenchi degli eletti e ogni fase operativa 
relativa 

• Convocazioni. 
• Registri revisori e giunta esecutiva 

  
 
 PERSONAL
E 

 
 
 

DEL MONACO 
ADELE 

 
 
 

ROSALBA TEBBANO 
 
 
 
 
 
 

• Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neo assunto.  

• Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio.  
• Autorizzazioni all’esercizio della libera 

professione.  
• Decreti di congedo, aspettativa, astensione 

facoltativa e obbligatoria personale docente e 
ATA.  

• Gestione e rilevazione delle assenze, permessi e 
ritardi.  

• Richiesta delle visite fiscali per il personale 
assente per motivi di salute.  

• Procedimenti disciplinari.  
• Adempimenti relativi alla gestione amministrativa 

degli insegnanti di religione.  
• Tenuta dei fascicoli personali personale docente 

e ATA 
• Tenuta del registro delle assenze  dei dipendenti. 
• Adempimenti relativi all’organico di diritto e di 

fatto (personale ATA  e docente) 
• Comunicazioni obbligatorie (centro per l’impiego) 

 

Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del 
personale docente ed A.T.A. a T.I. e a 
T.D. 

• Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla 
vigente normativa. . 

• Trasmissione delle istanze per riscatto 
dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita.  

• Inquadramenti economici contrattuali.  
• Riconoscimento dei servizi di carriera 

pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati.  

• Procedimenti disciplinari.  
• Procedimenti pensionistici 

(collocamento a riposo, dimissioni e 
proroga della permanenza in servizio).  

• Adempimenti per trasferimenti, 
assegnazioni e utilizzazioni provvisorie 
del personale.  

• Pratiche per la concessione del piccolo 
prestito INPDAP e cessione del quinto 
dello stipendio.  

  
 
 

CONTABILITA’ 
 

MAGAZZINO 
PATRIMONIO 

 
 
 
 
 

 
 

PASTORE NINFA 

• Rilascio Certificazioni fiscali 
• Rapporti con la RTS 
• Gestione trasmissioni telematiche 
• Dichiarazioni annuali e mensili (770, IRAP, 

certificazione Ritenuta d’Acconto. 
• Liquidazione compensi accessori pagati dalla 

scuola 
• Adempimenti relativi alla rendicontazione progetti 

PON (REND e CERT) 
• Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 

dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
• Tenuta della corrispondenza e documentazione 

commerciale intrattenuta con i fornitori. 
• Liquidazione compensi accessori pagati 

mediante il cedolino unico. 
• Gestione personale ATA: ordini di servizio, 

predisposizione turni di lavoro, rilevazione 
straordinari e recuperi con estrazione dati 
dall’orologio marcatempo. 

• Contenzioso alunni                    

 

 

 

• Custodia, verifica e registrazione delle 
entrate e delle uscite del materiale e 
della merce in giacenza in magazzino.  

• Tenuta dei registri di magazzino e del 
facile consumo.  

• Gestione dei beni patrimoniali.  
• Tenuta degli inventari dei beni 

immobili, dei libri e dei beni mobili.  
• Discarico inventariale.  

• Adempimenti inerenti la tenuta del registro 
degli inventari. 

• Cura tutto l’ter che dall’infortunio porta al 
contenzioso, cura i rapporti con l’Avocatura 
di Stato 

 
 
 
 
 
 



 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

Cognome e 
Nome Descrizione edificio 

 
MATTEI R. 

 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 COLLODI 

 
TEDESCO M. 

SCUOLA INFANZIA 
 COLLODI 

  

CAPALBO F. 
SCUOLA PRIMARIA 

 PERTINI 

DIGLIO A. SCUOLA PRIMARIA 
PERTINI 

VECCHIONE P. SCUOLA PRIMARIA 
PERTINI 

  

AMATO G. SCUOLA PRIMARIA 
DON MILANI 

FERRIELLO R. SCUOLA PRIMARIA 
DON MILANI 

PALMA L. SCUOLA PRIMARIA 
DON MILANI 

  

CIRILLO A. SCUOLA SEC 1° GRADO 
 “ALDO MORO” 

COLELLA F. SCUOLA SEC 1° GRADO 
 “ALDO MORO” 

CROCCO A. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
CENTRALE 

D’AGOSTINO D. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
CENTRALE 

DIEZZO C. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
CENTRALE 

  

VINCIGUERRA S. SCUOLA INFANZIA 
SEDE CENTRALE 

ZIBIDEO M.G. SCUOLA INFANZIA 
SEDE CENTRALE 

 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ione Renga 
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