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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDOMORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.it www.aldomoromaddaloni.edu.it 

Prot.4685 VIII.3  Maddaloni, 30.9.2021 

A tutti i  Docenti    

dell’I.C.A.Moro di Maddaloni 

Alla DSGA 

ATTI  

SITO WEB 

 

OGGETTO: COMMISSIONI DI LAVORO AL PTOF - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009; 

VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012 

VISTA la L.107/2015; 

CONSIDERATE le priorità del RAV 

CONSIDERATA le necessità di garantire l’attuazione delle finalità del PTOF d’Istituto 

ACQUISITA la delibera n.8 del Collegio dei docenti del 14.9.2021 in cui si è proceduto alla 

individuazione del numero e della tipologia di commissioni di lavoro al PTOF 

CONSIDERATA la congruità esistente tra le competenze professionali richieste e quelle 

effettivamente possedute dai docenti che si sono resi disponibili 

DECRETA 
la composizione delle seguenti di lavoro al PTOF per l’a.s. 2021-2022 secondo il seguente 

prospetto: 

 

 
COMMISSIONE 

 
REFERENTE 

 
COMPONENTI 

  
COMPITI 

PTOF F.S. 
Ins. Bove Maria 

Ins. Bove Maria   
-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 curricolare ed 
extracurricolare dell’Istituto Curricolo verticale. 
-Collaborazione nella progettazione PON FSE, 
Area a rischio, progetti ministeriali, progetti in 
rete. 

Prof.ssa Tinto 
MariaTeresa 

FIS 

Ins.Santonastaso 
Michela 

FIS 

Ins. Nespoli G. FIS 
Ins. Corbo Matilde FIS 
Ins. Guida Loredana FIS 
Tutte le FF.SS.  

Educazione 

Legalità/ 

Salut e 

/ Ambiente 

Prof.ssa 
Ragozzino 
Graziella 

Prof.ssa Ragozzino 

Graziella 
FIS  

-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”. 

Ins. Farrina 
Maria.A. 

FIS 

 

 Ins. Turchetto 
F. 

FIS 
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Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

 
Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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  Ins. Di Vico R. FIS  

Miglioramento               e 

Innovazione 

INVALSI 

F.S. Prof.ssa 
Fusco Stefania 

F.S. Prof.ssa 
Fusco Stefania 

F.S -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 attraverso attraverso l’esame  dei 

RISULTATI SCOLASTICI sia dei DATI 

INVALSI annualmente restituiti dal SNV 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 

Prof. Russo 
Alessandro 

FIS 

Prof.ssa Gianoglio 
Maria 

FIS 

Ins. Camarda Nadia 
M. 

FIS 

Ins. Coppola 
Francesca 

FIS 

Ins. De Chiro 
Antonella 

FIS 

Tutte le FF.SS. F.S 

Accoglienza Prof.ssa 
De Sena A. 

Prof.ssa 
De Sena A. 
Piscitelli G 
Tinto Maria.T 

S.N. - 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 rimuove 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. 

 

 

Prof.ssa Caprio A. S.N. 

Ins Vinciguerra 
Addolorata 
 

S.N. 

Ins. Rossetti Elisa S.N. 

Ins. Liguoro Ivana S.N. 

Ins. Desiato 
Vincenza 

S.N. 

Ins. Giangrande 
Maria Teresa 

S.N. 

Prof.ssa Doti Rita S.N. 

Continuità- 

Orientamento 

Prof.ssa 
Campolattano 
Immacolata 

Prof.ssa 
Campolattano 

Immacolata 

FIS -Analizzare, valutare e migliorare, di anno in anno, le 

forme di raccordo attuate, sia dal punto di vista 

organizzativo, sia da quello pedagogico-curricolare oltre 

a perseguire, con il loro operato e i progetti predisposti i 

seguenti obiettivi: 

- Favorire una transizione serena tra i diversi ordini di 

scuola e un approccio graduale al nuovo ordine di 

scuola; 

Prof.ssa De Sena 
Anna 

FIS 

 

 
  -promuovere momenti di incontro e di attività in comune  

  Prof.ssa Piscitelli 
Giovanna 

FIS tra gli alunni delle classi-ponte sulla base di specifici 
progetti; 

- Definire le competenze in uscita dai diversi ordini di 
scuola; 

  
  

- Codificare procedure e strumenti per il passaggio delle 
informazioni; 

- Individuare strategie utili a gestire l’ACCOGLIENZA 
(di alunni e genitori); 

- Diffondere informazioni presso i genitori delle  

Ins. Vinciguerra 
Addolorata 

FIS 

  
  

iscrizioni e prima dell’inizio dell’anno scolastico; 

-Identificare percorsi curricolari continui relativamente  
ad aree di intervento educativo-didattiche comuni; 

Ins. Rossetti Elisa FIS 

 

 
  -Individuare attitudini e potenzialità di ciascun alunno 

  attraverso progetti di Orientamento; 

-Far acquisire agli studenti e alle studentesse 

informazioni relative al mercato del lavoro e all’offerta 

formativa; 

- Attivare processi di ricerca di informazioni 

Ins. Desiato 
Vincenza 

FIS 

 

 
  necessarie ai fini della scelta del percorso di formazione 

(per le classi terze della scuola secondaria di 1° grado). 

  Ins. Liquoro Ivana FIS  
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Tempo scuola 

Orario 

Prof.ssa 
Errichiello 
 N. 

Prof.ssa 

Errichiello N. 
FIS  

 

Predisporre l’orario delle lezioni, sulla base dei 

criteri indicati dal Collegio dei Docenti e delle 

istruzioni fornite dal Dirigente Scolastico, che dovrà 

tener conto sia delle esigenze legate alla didattica 
(uso palestra, laboratori ecc.) o all’organizzazione 

del servizio (sostituzioni colleghi assenti), sia delle 

esigenze dei docenti. 

Prof. Bove G. FIS 

Taglialatela Adriana FIS 

Cecere Raffaela FIS 

Diodati MariaTeresa FIS 

Gentile Antonietta FIS 

Curricolo 

locale 

Prof.ssa 
Caprio A. 

Prof.ssa 
Caprio A. 

FIS  

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. 

Ins. Di Vico R. FIS 

Ins. Magliocca A. FIS 

Ins. Desiato Vincenza FIS 

F.S. Campolattano 
Immacolata 

F.S. 

Curricolo 

verticale 

Prof.ssa De 
Sena Anna 

Prof.ssa De Sena 
Anna 

FIS Progettare interventi specifici volti a: valorizzare 
il 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. 

Ins. Desiato Vincenza FIS 
Ins. Gentile 
Antonietta 

FIS 

Ins. Verde B. FIS 

Prof.ssa D’Angelo 
Caterina 

FIS 

Prof.ssa Piccirillo 
Tiziana 

FIS 

GLHI 

docenti 

sostegno + 

coordinator i 

di classe 

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

F.S. Prof.ssa Doti 

R. SS1°G 

 

F.S. Ins. 

Giangrande M. 

Inf./Primaria 

 

F.S. 

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. 

Coordinatori 

classi interessate 
 

S.N. 
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Esami di Stato Prof.ssa De Sena 
A. 

Prof.ssa De Sena A. S.N. -Collaborare con la dirigenza e la segreteria 
nell’organizzazione e nell’espletamento 

dell’esame conclusivo del I ciclo 

Prof.ssa Errichiello N. S.N. 

Prof.ssa Rivetti R. S.N. 

FF.SS. Sostegno S.N. 

Elettorale Prof.ssa Piscitelli 
G. 

Prof.ssa Piscitelli G. S.N. -Coordinare e presiedere le attività relative alla 

elezione degli OO.CC. 

Prof. Bove G. S.N. 

Mensa  D.S. Ins.Santostefano 
Carmen V. 

FIS -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, alloro 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. 

Ins. Liquoro I. 
 

FIS 

Formazione 

Sezioni/ 

Classi 

Prof.ssa  
De Sena A. 

Prof.ssa De Sena S.N. -Collaborare alla composizione delle classi 
prime, in applicazione dei criteri stabiliti dagli Organi 

Collegiali competenti. 

Referenti di plesso SI- 

SP- SS1°G 
S.N. 

Settore 

Informatica e 

laboratori di 

tutti plessi - 

LIM 

Prof. Bove G. 
 
Prof.ssa Diotto R. 
 

Prof. Bove G. FIS Controllare e verificare in avvio di anno scolastico i 
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; 

Prof.ssa Diotto R. FIS 

Prof.ssa Fusco 
Stefania 

FIS 

Ins. Cecere R. FIS 

Ins Giangrande MT. FIS 

Ins. Marino L. FIS 

Ins. Diodati MT FIS 
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Sicurezza Prof.ssa 

Diotto 

Rosaria 

Prof.ssa Diotto 

Rosaria REF. 
 

Coadiuva il Dirigente, l’RSPP, il referente 

della  sicurezza nella gestione organica delle 

problematiche connesse alla sicurezza ai sensi 
del Dlgs 81 del 2008. 

Prof.ssa Maria Rossi 
M. FIS 

Prof.ssa Caprio A. 
FIS 

Prof. Marotta B. 
FIS 

Acquisti e 

Collaudi 

D.S. ATA 

 
Prof.ssa Diotto 

Rosaria 

S.N. 
  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. 

Si precisa che i compensi spettanti saranno definiti in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

Seguiranno le nomine individuali. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 


