
Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ALDO MORO - MADDALONI -

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore con funzione vicaria 
prof.ssa A. De Sena • 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 • Collaborare 

Collaboratore del DS 2
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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 prof. 
R. Diotto 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 
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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

AREA 1 Gestione del PTOF Ins. Bove Maria • 
Coordinamento Commissione PTOF 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 PTOF • Tabulazione e 
monitoraggio dati • Bilancio Sociale • 
Collaborazione con l’AREA 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 nella progettazione PON FSE, 
Area a rischio, progetti ministeriali, progetti in 
rete • Collaborazione e raccordo con tutte le 
funzioni strumentali, con tutto lo STAFF di 
Dirigenza Collaborazione all’implementazione 
L.107/2015 e successivi decreti attuativi. AREA 
2SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI E 
NUOVE TECNOLOGIE Prof. Bove Gianluigi • 
Tecnologie multimediali in cooperazione con 
commissione tecnologie e • responsabili 
laboratori • Registro elettronico • Revisione e 

Funzione strumentale 6
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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 • 
Collaborazione con l’apposita commissione 
per giornalino scolastico nella sua 
realizzazione • Collaborazione nella revisione 
del RAV e del PDM • Collaborazione con il 
gruppo di autovalutazione di istituto • 
Raccordo e collaborazione co Referente sito 
WEB ed Animatore Digitale • Collaborazione 
nella progettazione PON FSE, Area a rischio, 
progetti ministeriali, progetti in rete • 
Collaborazione e raccordo con tutte le 
funzioni strumentali, con tutto lo STAFF di 
Dirigenza Collaborazione all’implementazione 
L.107/2015 e successivi decreti attuativi. AREA 
3/A SUPPORTO STUDENTI settore SI/SP 
Prof.ssa Giangrande Maria Teresa • 
Coordinamento docenti di sostegno 
attraverso riunioni di commissione, incontri 
informali e indicazioni operative; • Supporto 
al GLI e GLH operativi e del GLH d’istituto • 
Raccordo e collaborazione con Referente 
Inclusione /integrazione • Coordinamento dei 
rapporti con l'ASL, con i servizi sociali e con il 
servizio di psicologia scolastica; • Supporto 
alle famiglie per le procedure amministrativo-
sanitarie per la disabilità • Promozione di 
attività di sensibilizzazione e di riflessione 
didattico/pedagogica per coinvolgere e • 
impegnare l’intera comunità scolastica nel 
processo di inclusione. • Coordinamento 
acquisto/richiesta sussidi didattici per 
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supportare il lavoro degli insegnanti e • 
facilitare l’autonomia, la comunicazione e 
l’attività di apprendimento degli studenti • 
Contatti con Enti, strutture esterne e con il 
CTS per il sostegno. • Collaborazione nella 
progettazione PON FSE, Area a rischio, 
progetti ministeriali, progetti in rete • 
Collaborazione e raccordo con tutte le 
funzioni strumentali, con tutto lo STAFF di 
Dirigenza • Collaborazione 
all’implementazione L.107/2015 e successivi 
decreti attuativi. AREA 3/B SUPPORTO 
STUDENTI S.S1°gr. Prof.ssa Doti Rita • 
Coordinamento docenti di sostegno 
attraverso riunioni di commissione, incontri 
informali e indicazioni operative; • Supporto 
al GLI e GLH operativi e del GLH d’istituto • 
Raccordo e collaborazione con Referente 
Inclusione /integrazione • Coordinamento dei 
rapporti con l'ASL, con i servizi sociali e con il 
servizio di psicologia scolastica; • Supporto 
alle famiglie per le procedure amministrativo-
sanitarie per la disabilità • Promozione di 
attività di sensibilizzazione e di riflessione 
didattico/pedagogica per coinvolgere e • 
impegnare l’intera comunità scolastica nel 
processo di inclusione. • Coordinamento 
acquisto/richiesta sussidi didattici per 
supportare il lavoro degli insegnanti e • 
facilitare l’autonomia, la comunicazione e 
l’attività di apprendimento degli studenti • 
Contatti con Enti, strutture esterne e con il 
CTS per il sostegno. • Collaborazione nella 
progettazione PON FSE, Area a rischio, 
progetti ministeriali, progetti in rete • 
Collaborazione e raccordo con tutte le 
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funzioni strumentali, con tutto lo STAFF di 
Dirigenza • Collaborazione 
all’implementazione L.107/2015 e successivi 
decreti attuativi. AREA 4 RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO, ENTI ASS. ED UNIVERSITÀ-
CURRICOLO LOCALE Prof.ssa Campolattano 
Immacolata • Organizzazione e gestione 
dell’open day e delle manifestazioni (Natale, 
Fine anno, Sport di classe, ecc.) • 
Organizzazione e gestione di manifestazioni 
ed attività culturali, convegni, tavole rotonde, 
giornate a tema all’interno della scuola e/o 
aperte anche al territorio • Partecipazione a 
progetti, iniziative e rapporti esterni con enti 
ed associazioni • Rapporti con gli alunni per la 
diffusione delle informazioni • Rapporti con le 
famiglie per informazioni e coinvolgimento 
nelle attività extracurricolari realizzate dalla 
scuola • Elaborazione di locandine, calendari e 
altro materiale utile alla pianificazione e alla 
divulgazione delle attività • Raccolta di 
documentazione fotografica degli eventi più 
significativi nonché di presentazioni 
multimediali utili a illustrare le attività 
realizzate nell’ambito dei progetti • 
Collaborazione nella progettazione PON FSE, 
Area a rischio, progetti ministeriali, progetti in 
rete • Collaborazione e raccordo co n tutte le 
funzioni strumentali, con tutto lo STAFF di 
Dirigenza • Collaborazione 
all'implementazione L.107/2015 e successivi 
decreti attuativi. • Revisione ed 
aggiornamento annuale del PTOF in 
collaborazione con DS e commissione PTOF • 
Collaborazione nella revisione del RAV e del 
PDM in raccordo con la DS e il Gruppo di 
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Miglioramento • Predisposizione e 
monitoraggio della scheda per la rilevazione 
dei bisogni formativi • Raccordo con l’AREA 
curricolo locale e territorio • Carta dei servizi, 
Regolamento d’Istituto, Patto educativo di 
corresponsabilità • Coordinamento delle 
progettazioni didattiche • Coordinamento 
progettuale curriculare ed extracurriculare 
dell’Istituto • Curricolo verticale • 
Collaborazione nella progettazione PON FSE, 
Area a rischio, progetti ministeriali, progetti in 
rete • Collaborazione e raccordo con tutte le 
funzioni strumentali, con tutto lo STAFF di 
Dirigenza • Collaborazione con il DS e DSGA 
nella rendicontazione delle attività 
progettuali ai fini del FIS • Collaborazione 
all’implementazione L.107/2015 e successivi 
decreti attuativi.

Capodipartimento

Scuola Primaria don Milani 
Umanistico/Antropologico Linguaggi non 
verbali-Criscuolo Maria 
Scientifico/Matematico Tecnologico-Diodati 
Teresa Scuola Primaria Pertini 
Umanistico/Antropologico Linguaggi non 
verbali-Di Ieso Grazia Scientifico/Matematico 
Tecnologico-Aceto Isabella Scuola secondaria 
di primo grado 
Umanistico/AntropologicoLinguaggi non 
verbali -Prof.ssa M. Gianoglio Lingue 
Straniere- Prof.ssa G. Piscitelli 
Scientifico/Matematico Tecnologico- Prof. 
Russo Alessandro GLH -Prof. Doti Rita

8

Scuola Infanzia Collodi: ins.Marino Luigi 
Scuola Infanzia Sede :ins. Desiato Vincenza 
Scuola Primaria Pertini: ins.Cecere Raffaela 

Responsabile di plesso 5
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Scuola Primaria Don Milani: ins.Gentile 
Antonietta Scuola SS1°: prof.ssa Errichiello N.

Responsabile di laboratorio

1.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;

3

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 

Animatore digitale 1
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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

Team digitale

Prof. Bove G. - Prof.ssa Diotto R.- Prof.ssa 
Fusco S. -ins. Cecere R. - ins. Diodati M.T.- ins. 
Marino L. - ins. Giangrande MT Il team opera 
per la diffusione e la condivisione delle 
pratiche e didattica digitale in modo 
particolare cura: • Gli strumenti (ACCESSI - 
SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO- 
IDENTITA’ DIGITALE PER OGNI STUDENTE E 
DOCENTE- AMMINISTRAZIONE DIGITALE) • 
Competenze e contenuti (COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI- DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO -CONTENUTI DIGITALI) • Formazione 
e accompagnamento (FORMAZIONE DEL 
PERSONALE –ACCOMPAGNAMENTO)

7
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Coordinatori Consigli di 
intersezione Scuola Infanzia

• Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella 
fase collegiale, illustrare l’andamento 
didattico e comportamentale della sezione • 
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 • 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 studenti

12

Coordinatori Consigli di 
interclasse Scuola Primaria

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

30
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Coordinatori Consigli di 
classe Scuola Secondaria di 
primo grado

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

19

Ins. Cecere R.  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 

referente 
INCLUSIONE/INTEGRAZIONE

1
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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)

Referente Biblioteca 
scolastica

Prof.ssa Rivetti R.- Prof.ssa Campolattano I.  
gestisce attività di biblioteca e prestito. Svolge 
azioni di supporto nell’organizzazione e 
sviluppo dei progetti inerenti la biblioteca 
Propone acquisti di materiale librario.

2

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 

Referente Alfabetizzazione 
motoria d’istituto

1
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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

Referente Giochi Sportivi 
Studenteschi

Prof. Iadaresta F. • Cura l’adesione ai giochi 
sportivi studenteschi e la gestione di tutte le 
attività relative

1

Referente Sito Web
Prof.ssa Diotto R. • Gestisce il SITO della 
scuola

1

Referente 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 Il 
Regolamento e l'informativa sulla sicurezza 
nella scuola sono consultabili ai seguenti link: 
https://aldomoromaddaloni.edu.it/wp-
content/uploads/2019/11/All.-5-
Regolamento_Sicurezza.pdf 
https://aldomoromaddaloni.edu.it/wp-
content/uploads/2019/11/All.-4-informativa-
sicurezza-.pdf

1
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Referente adozioni

Ins. Ianniello N. 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.

1

Referente bullismo 
cyberbullismo

Prof.ssa Ragozzino G. Si occupa di porre in 
essere attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo di questo Istituto 
con i seguenti compiti: -Comunicazione 
interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, 
attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di 
progettazione......); - -Comunicazione esterna 
con famiglie e operatori esterni; -Raccolta e 
diffusione di documentazione e buone 
pratiche; -Progettazione di attività specifiche 
di formazione; -Attività di prevenzione per 
alunno, -Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; - -
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

1

NIV

referente: DS Prof.ssa Ione Renga 
Componenti: Bove M. Bove G. De Sena A. 
Diotto R. Errichiello N. Fusco S. Gentile A. 
Giangrande M.T. Marino l. Piccirillo T. 
Vinciguerra A. 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 aggiornamento del RAV - Stesura 
e aggiornamento PDM - monitoraggio e 
revisione del PTOF; -elaborazione 
rendicontazione sociale - condivisione 
/socializzazione con la Comunità scolastica.

11
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GLI

Referente: DS Prof.ssa Ione Renga 
Componenti: Docenti curriculari Docenti 
sostegno ATA Specialisti ASL 
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.

1

Organo di Garanzia

DS Prof.ssa Ione Renga 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.

2

Docenti: Diotto R. Vinciguerra A. Marino L 
Genitori: Mirotto G. Porciello T. Membro 
esterno: DS.. 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 

Comitato Valutazione 7
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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).

Commissione PTOF

Componenti: F.S. Ins. Bove M. Prof.ssa Tinto 
M.T. Ins. Santonastaso M. Ins. Nespoli G. Ins. 
Corbo M. Ins. Guida Loredana 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

11

Commissione Educazione 
Legalità/Salute/ ambiente

Ref.: prof.ssa G. Ragozzino Componenti: Ins. 
Della Gatta A. Ins. Di Vico R. 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”

3

Ref.: prof.ssa Fusco S. Componenti: Prof. 
Russo A. Prof.ssa Gianoglio M. Ins. Camarda 
N.M.R. Ins. De Chiro A. Ins. Coppola F. 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 

Commissione 
Miglioramento e 
Innovazione INVALSI

11
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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

Commissione Accoglienza

Ref. prof.ssa De Sena Componenti: Ins. 
Desiato V. Ins. Liguoro I. Ins. Rossetti E. 
Prof.ssa Doti R. Ins. Giangrande MT Ins. 
Vinciguerra A. 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.

7

Ref. Prof.ssa Campolattano I. Ins. Vinciguerra 
A. Ins. Rossetti E. Prof.ssa Piscitelli G. Profssa 
De Sena A. Ins. Desiato V. Ins. Liguoro I. 
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 

Commissione Continuità - 
Orientamento

7
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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

Commissione Tempo scuola 
Orario

Ref :Prof.ssa Errichiello N. Prof. Bove G. Ins. 
Cecere R. Ins. Gentile A. Ins. Diodati M. Ins. 
Taglialatela A. Referenti di plesso Infanzia 
organizza l’orario annuale delle attività 
curriculari. Organizza le sostituzioni in caso di 
assenza del personale docente.

6

Commissione Curricolo 
locale

Ref. Prof.ssa Caprio A. Ins. Di Vico R. Ins. 
Magliocca A. Ins. Desiato V. F.S. Prof.ssa 
Campolattano I. Coordinare la progettazione 
curricolare, extracurricolare e l’attuazione del 
curricolo locale Curare progetti , accordi , 
convenzioni e reti con Scuole , Enti locali, 
Associazioni territoriali , Aziende, ecc.

5

Referente Prof.ssa De Sena Ins. Gentile A. Ins 
Desiato V. Ins. Forgillo G. Profssa D'Angelo C. 
Prof.ssa Piccirillo T. inss referenti di 
dipartimento S.P.( italiano: Criscuolo-
matematica: Aceto) I docenti di matematica e 
Italiano delle classi quinte di S.P. Progettare 
interventi specifici volti a: valorizzare il 

Commissione Curricolo 
verticale

6
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pluralismo culturale e territoriale, pur nel 
rispetto del carattere unitario del sistema di 
istruzione, garantito dalla quota definita a 
livello nazionale; - rispondere in modo 
adeguato alle diverse esigenze formative 
degli alunni, che si determinano e si 
manifestano nel rapporto con il proprio 
contesto di vita; - tenere conto delle esigenze 
e delle richieste delle famiglie, degli enti locali 
e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed 
economici del territorio di appartenenza delle 
singole scuole.

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 

GLHI 3
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di formazione e di aggiornamento.

Commissione Viaggi e visite 
guidate

Referente 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

1

Commissione Stage 
Linguistici

Referente Prof.ssa Piccirillo T. Tutti i docenti 
di lingua Straniera Promuovere iniziative 
volte a favorire il consolidamento delle 
competenze linguistiche sia in termini 
comunicativi che di conoscenza delle 
tradizioni, della cultura dei paesi stranieri

4

Commissione Esami di Stato

Refrente Prof.ssa De Sena A. Componenti: 
Prof.ssa Errichiello N. Prof.ssa Rivetti R. FF.SS. 
Sostegno Doti Collaborare con la dirigenza e 
la segreteria nell’organizzazione e 
nell’espletamento dell’esame conclusivo del I 
ciclo

4

Commissione Elettorale
Referente Prof.ssa Piscitelli G. prof. Bove G. 
Coordinare e presiedere le attività relative 
alla elezione degli OO.CC.

2

Ref. D.S. Ione Renga Ins. Santostefano C.V. Ins. 
Mancini A. 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, 

Commissione Mensa 2
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aspetti di relazione degli alunni con il 
personale di cucina e con gli insegnati addetti 
alla sorveglianza e fra gli alunni medesimi.

Commissione Formazione 
Sezioni/ Classi

Refrente: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

5

Commissione Settore 
Informatica e laboratori di 
tutti plessi -LIM

Ref. Prof. Bove G. Ref. Prof.ssa Diotto R. 
Prof.ssa Fusco S. Ins. Diodati MT Ins. Cecere R. 
Ins. Giangrande MT Ins. Marino L. 
1.controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico 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;

7
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Commissione Acquisti e 
Collaudi

Referente DS.Ione Renga Personale ATA 
Prof.ssa Diotto Rosaria verifica della 
regolarità della procedura, alla comparazione 
delle offerte fatte pervenire dalle Ditte 
interpellate, alla valutazione qualitativa dei 
beni offerti, relativamente ad acquisti, appalti 
e forniture necessarie all’Istituto per il 
funzionamento amministrativo e didattico 
generale, alla realizzazione di progetti ed 
attività scolastiche ordinarie ed integrative, 
parascolastiche ed extrascolastiche previste 
dal Piano dell’Offerta Formativa, ovvero, in 
collaborazione, e/o in rete con altre Scuole, 
Enti e Associazioni deliberate dal Consiglio 
d’Istituto

3

Area Sicurezza

L’organigramma della sicurezza dell’Istituto è 
caratterizzato per ruolo e funzioni dalle figure 
di:  Dirigente Scolastico  Responsabile 
servizio prevenzione e protezione  Medico 
competente  Responsabile sicurezza 
lavoratori  A.S.P.P. preposti  Addetto primo 
soccorso  Responsabile cassetta pronto 
soccorso  Personale abilitato all’uso del 
defribillatore posizionati atrio palestra/stanza 
primo soccorso  Addetto prevenzione 
incendi  Addetto controllo quotidiano 
praticabilità vie di uscita  Addetto controllo 
periodico estintori e idranti  Addetto 
emanazione ordine di evacuazione  Addetto 
diffusione ordine di evacuazione  
Coordinatore dell’emergenza  Addetto 
interruzione erogazione gas, energia elettrica, 
acqua  Addetto evacuazione alunni  
Addetto apertura porte  Addetto raccolta 
documentazione e consegna al ds

39

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Competenza da potenziare: 
Comunicazione in 
madrelingua Competenza di 
cittadinanza: Imparare ad 
imparare Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Obiettivi di processo per 
realizzare il miglioramento: a. 
Migliorare gli esiti disciplinari 
b. Migliorare i risultati nelle 
prove standardizzate 
nazionali Tempi: medio e 
lungo termine Obiettivi 
formativi Sviluppo delle 
capacità comunicative ed 
espressive dell’alunno 
Arricchimento culturale degli 
alunni che presentano una 
positiva preparazione dei 
base Percorsi da attivare 
Scuola Primaria e Scuola 
secondaria di I grado Obiettivi 
didattici Potenziare la 
padronanza della lingua 
italiana in quanto veicolo di 
Consolidare o potenziare 
conoscenze e abilità 
disciplinari e interdisciplinari. 
Attività -Lettura, 
comprensione, analisi e 
sintesi di testi. -Conversazione 
con apporto di contributi 
personali ed espressione dei 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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propri punti di vista 
Mediazione didattica . 
L’azione dell’insegnante mira 
a sviluppare strategie di 
autoregolazione e mediazione 
cognitiva ed emotiva, e a 
strutturare un metodo di 
studio personalizzato e 
efficace. Valutazione di 
processo e di prodotto Si 
valuterà l’efficacia del 
processo attraverso la 
rilevazioni degli esiti di: - 
compiti di realtà -prove 
standardizzate nazionali 
(confronto con scuole di 
simile ESCS) per verificare 
l’incremento della 
percentuale di alunni in fascia 
medio-alta di valutazione in 
madrelingua (come previsto 
dal PdM) Strumenti per la 
valutazione (competenze): 
Indicatori di osservazione, 
compiti di realtà, rubrica 
valutativa. Competenza da 
potenziare: Competenza 
matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 
Competenza di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Competenza digitale Obiettivi 
di processo per realizzare il 
miglioramento: a. Migliorare 
gli esiti disciplinari b. 
Migliorare i risultati nelle 
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prove standardizzate 
nazionali Tempi: medio e 
lungo termine Obiettivi 
formativi Potenziare le 
capacità logiche e critiche. 
Utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie 
della società 
dell’informazione. Percorsi da 
attivare Scuola Primaria e 
Scuola secondaria di I grado 
Obiettivi didattici • Potenziare 
le diverse abilità 
matematiche, tra le quali 
quelle procedurali, dell’ uso 
specifico di strumenti 
matematici, di espressione 
delle informazioni e di 
risoluzione dei problemi 
matematici. • Acquisire la 
capacità di trovare percorsi 
diversi per la risoluzione dello 
stesso tipo di problema 
Attività Attività didattiche 
laboratoriali mirate al 
miglioramento degli 
apprendimenti negli ambiti di 
criticità rilevati e del metodo 
di lavoro -Uso delle risorse 
informatiche per 
l’apprendimento e 
l’acquisizione di competenze 
matematico-scientifiche 
Mediazione didattica L’azione 
dell’insegnante mira a 
sviluppare strategie di 
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autoregolazione e mediazione 
cognitiva ed emotiva, e a 
strutturare un metodo di 
studio personalizzato e 
efficace. Valutazione di 
processo e di prodotto Si 
valuterà l’efficacia del 
processo attraverso la 
rilevazioni degli esiti di: - 
compiti di realtà -prove 
standardizzate nazionali 
(confronto con scuole di 
simile ESCS) per verificare 
l’incremento della 
percentuale di alunni in fascia 
medio-alta di valutazione in 
matematica (come previsto 
dal PdM) Strumenti per la 
valutazione (competenze): 
Indicatori di osservazione, 
compiti di realtà, rubrica 
valutativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

Competenza da potenziare: Comunicazione 
nelle lingue straniere Competenza di 
cittadinanza: Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Obiettivi di processo per realizzare il 

1
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miglioramento: a. Migliorare gli esiti 
disciplinari Attuazione efficace del curricolo 
verticale Tempi: medio e lungo termine 
Obiettivi formativi Costruire i cittadini 
europei e quindi consapevoli del ruolo 
decisivo della competenza comunicativa in 
una o più lingue comunitarie Percorsi da 
attivare Scuola Primaria e Scuola 
secondaria di I grado Obiettivi didattici 
Potenziare lo studio della lingua straniera, 
sviluppando competenze comunicative di 
ascolto, comprensione e produzione scritta 
e orale, secondo l’età degli alunni e la 
progressione del percorso come tappa 
finale di un processo di apprendimento 
continuo e costante che va dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado Attività -Attività didattiche 
laboratoriali mirate al miglioramento degli 
apprendimenti e del metodo di lavoro 
attraverso strategie inclusive (peer to peer, 
ccoperative learning, circle time,..) 
Mediazione didattica -Attività mirate a 
familiarizzare con le prove d’esame gli 
alunni che accederanno alla certificazione 
esterna L’azione dell’insegnante mira a 
sviluppare strategie di autoregolazione e 
mediazione cognitiva ed emotiva, e a 
strutturare un metodo di studio 
personalizzato e efficace. Valutazione di 
processo e di prodotto Si valuterà l’efficacia 
del processo attraverso la rilevazioni degli 
esiti di: - compiti di realtà - esiti degli esami 
per la certificazione esterna per verificare 
l’incremento della percentuale di alunni in 
fascia medio-alta di valutazione in lingue 

(INGLESE)
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straniere (come previsto dal PdM) 
Strumenti per la valutazione (competenze): 
. Indicatori di osservazione, compiti di 
realtà, rubrica valutativa, certificazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Dott. G. Figurato - Riceve dal DS le direttive di massima - 
Predispone la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna 
destinazione di spesa compresa nel programma annuale - 
Collabora con il Ds per la predisposizione del programma 
annuale - Predispone, insieme al Ds,apposita relazione per 
le verifiche al programma annuale - Imputa le spese su 
indicazione del Ds e aggiorna le schede finanziarie - Accerta 
le entrate - Firma le reversali di incasso insieme al Ds - 
Registra gli impegni di spesa - Effettua la liquidazione delle 
spese - Firma i mandati di pagamento insieme al Ds - Può 
essere autorizzato dal Ds all’uso della carta di credito - 
Provvede al riscontro contabile per i pagamenti con carta di 
credito - Gestisce il fondo economale - Presenta le note 
documentate delle spese sostenute - Provvede alla chiusura 
del fondo economale restituendo l'importo eventualmente 
ancora disponibile - Predispone il conto consuntivo - Svolge 
funzioni del consegnatario in materia di beni - Procede al 
passaggio delle consegne in caso di cessazione dall’ufficio - 
Tiene e cura l’inventario dei beni con le responsabilità del 
consegnatario - Redige la relazione allegata al 
provvedimento in ordine alle circostanze che hanno 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

determinato la sottrazione o la perdita dei beni per furto o 
causa di forza maggiore - Affida la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 
delle officine, su indicazione vincolante del D.S., ai docenti 
utilizzatori o ad insegnanti di laboratori,ecc…Allo scopo 
viene redatto apposito verbale - E’responsabile della tenuta 
della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli 
adempimenti fiscali - Adotta, insieme al DS, le misure 
necessarie per l’archiviazione digitale dei documenti 
amministrativo contabili - Svolge attività istruttoria 
nell’ambito dell’attività negoziale.Possono essergli delegate 
dal DS singole attività negoziali. Gli compete,comunque, 
l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo 
economale - Provvede alla tenuta della documentazione 
inerente l’attività contrattuale,nonché alla sua 
conservazione - Custodisce il registro dei verbali dei revisori 
dei conti. - Formalizza la proposta di piano delle attività del 
Personale ATA, ivi comprese le attività di aggiornamento. - 
Attua il Piano delle attività del Personale ATA, 
successivamente alla formale adozione del Dirigente 
Scolastico. In fase di attuazione assegna il personale alle 
diverse sedi, conferisce gli incarichi di natura organizzativa 
e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, nonché le 
ulteriori mansioni di titolari di posizione economica - Cura 
l'assunzione in servizio del personale immesso in 
ruolo/trasferito e/o con contratto a tempo determinato - 
Cura la predisposizione dei contratti a tempo indeterminato 
(neo immessi) e/o a tempo determinato - Comunica l' 
assunzione in servizio Centro per l’impiego -provvede 
all'inserimento al SIDI dei contratti stipulati - Si occupa della 
richiesta di notizie/documenti alla scuola di provenienza del 
Personale trasferito in entrata - Cura la trasmissione di 
notizie/documenti alla scuola di destinazione del Personale 
trasferito in uscita - Predispone gli elenchi aggiornati al 1° 
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settembre di tutto il personale (Docente e ATA) - Verifica la 
documentazione di eventuale godimento Legge 104/92 e 
ss.mm.ii. del personale Docente e ATA e predispone gli atti 
di conferma/riconoscimento dei benefici - Cura la 
Predisposizione degli elenchi aggiornati al 1° settembre 
delle classi/alunni - Cura l'aAcquisizione/trasmissione dei 
fascicoli degli alunni in entrata/uscita - Predispone atti per 
la firma del Patto Educativo di corresponsabilità di cui 
all’art.3 del DPR 235/2007 - Predisposizione atti per la 
stipula eventuale assicurazione integrativa alunni e 
personale

Ufficio protocollo

A.A. Lombardi Gabriele • 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 • TFA • Sito Scolastico • Organi Collegiali: • 
Mailing list docenti Manuale gestione del protocollo 
informatico: https://aldomoromaddaloni.edu.it/wp-
content/uploads/2019/11/All.12-Manuale-Gestione-
Protocollo-Informatico-Aldo-Moro.pdf

A.A. D'Albore Stellato Diego • 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, 

Ufficio acquisti
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predisposizione turni di lavoro, rilevazione straordinari e 
recuperi con estrazione dati dall’orologio marcatempo. • 
Contenzioso alunni

Ufficio per la didattica

A.A. Matacotti F.P. - A.A. Nuzzi Stefania • Iscrizione studenti. 
• Rilascio nulla osta 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

A.A. Mastrantuono Ottavio - A.A. Cantiello Irene 
Amministrazione del personale e Gestione telematica delle 
pratiche Stipula contratti di assunzione nel SIDI assunzione 
in servizio periodo di prova documenti di rito certificati di 
servizio personale di ruolo e incaricati autorizzazione 
dichiarazione incompatibilità decreti di astensione dal 
lavoro + domanda ferie personale Doc ATA inquadramenti 
economici contrattuali (della carriera) riconoscimento dei 
servizi in carriera (domanda) procedimenti disciplinari 
provvedimenti pensionistici pensioni Gestione TFRi tenuta 
dei fascicoli (invio notizie) trasferimento Docenti e ATA, 
organico ATA e Docenti • Richiesta dei documenti di rito al 

Personale
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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

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO "COSTRUIAMOCI UNA RETE PER IL FUTURO" - SCUOLA 
CAPOFILA ISISS TERRA DI LAVORO DI CASERTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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