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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. 
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ORGANIGRAMMA 

CHI FA LA NOSTRA SCUOLA 

 

Dirigente Scolastico:

GABRIELLA UGATTI

Collaboratori del D.S:

I Collaboratore: Raffaella 
Stanzione

II Collaboratore: Annalisa 
Palladino

Responsabili di plesso:

Infanzia Cioffi: Regina Lucia

Infanzia S. Cecilia: Annarita Scicolone

Primaria Cioffi: Diana De Nicola

D.S.G.A:

Sergio Oricchio
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AREA ORGANIZZATIVA

Dirigente Scolastico

Collaboratori del Dirigente

Funzioni Strumentali

AREA AMMINISTRATIVA 

D.S.G.A

Amministrativi

ATA

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA

Collegio dei Docenti

Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta 
formativa

Commissioni e gruppi di lavoro

Referenti dei progetti

Figure di sistema

Coordinatori di classe

Comitato di Valutazione

Consigli di Intersezione 

Consigli di Interclasse

Consiglio di Classe

AREA PARTECIPATIVA

Consiglio di Istituto

Giunta esecutiva

Consigli di Intersezione, 
Classe e Interclasse con la 

componente Genitori

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gabriella Ugatti

AREA SICUREZZA

RSPP

RLS

ADDETTI ANTINCENDIO

ADDETTI SOCCORSO
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FUNZIONIGRAMMA 

AREA ORGANIZZATIVA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Gabriella Ugatti Assicura la gestione unitaria dell’Istituto 

I COLLABORATORE Raffaella Stanzione 

Cura i rapporti con gli enti territoriali ed istituzionali d’intesa con il Dirigente Scolastico. 
Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza ed impedimento per impegni (istituzionali, 
malattia, ferie, etc.) 
Coordina l’attività dei responsabili di plesso. 
Collabora con il secondo collaboratore nella diffusione delle circolari interne d’Istituto con 
acquisizione delle firme di presa visione anche ai supplenti temporanei. 
Diffusione informazioni, materiali, comunicazioni aventi come oggetto aspetti degli ambiti di cui 
sopra. 
Organizza l’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S. e dei criteri emersi nelle 
sedi collegiali preposte. 
Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità, 
predisposizione e rendicontazione mensile. 
Controllo del rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni. 
Controllo e firma autorizzazioni entrata/uscita alunni. 
Contatti con le famiglie. 
Partecipazione alle riunioni di Staff. 
Supporto di monitoraggio e controllo al lavoro del DS. 
Coordinamento delle attività collegiali di intersezioni, interclasse e di classe. 
Provvede a verificare la puntuale applicazione dell’art.2 comma 7 del DPR 122/09. 
Verbalizzazione del collegio docenti e del consiglio d’istituto. 
Ogni altra delega conferita dal DS. 

II COLLABORATORE Annalisa Palladino 

Sostituzione del primo collaboratore in caso di assenza o impedimento. 
Sostituzione del DS in caso di assenza del I collaboratore. 
Rapporti con gli enti territoriali ed istituzionali d’intesa con il DS. 
Coordinamento dell’attività dei Responsabili di plesso in assenza del I collaboratore. 
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Organizzazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del DS e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali preposte in collaborazione con il I collaboratore. 
Organizzazione del controllo nei corridoi. 
Controllo delle firme della presenza giornaliera dei docenti e nelle attività collegiali. 
Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni. 
Controllo e firma autorizzazioni entrata/uscita alunni. 
Monitoraggio dei progetti ministeriali e/o europei (piattaforma MONITOR 440; 
FSE/PON/PNSD…). 
Delega a presiedere il GLHO, in caso di assenza da parte del DS e del I collaboratore della 
Dirigenza. 
Ogni delega conferita dal Dirigente Scolastico. 
Provvede a verificare la puntuale applicazione dell’art.2 comma 7 del DPR 122/09. 
 

RESPONSABILE DI PLESSO 

INFANZIA S.CECILIA 
 

Annarita Scicolone 
 

Supplente: Angela Di Biase 

Delega a presiedere i Consigli d’Intersezione/Interclasse e invio all’ufficio di Direzione dei relativi 
verbali. 
Adozione misure necessarie per garantire il buon funzionamento del plesso, previa intesa con il 
DS. 
Accertarsi quotidianamente della presa visione e sottoscrizione da parte dei docenti e/o dei 
collaboratori scolastici di note e circolari inviate dall’ufficio scrivente sia in forma cartacea, sia 
attraverso la posta elettronica. 
Corretta gestione e uso del materiale informatico (computer, ecc…) con responsabilità 
amministrativa in caso di uso inadeguato. 
Controllare che venga fatto uso adeguato dei mezzi di comunicazione informatici e telefonici. 
Custodia e gestione dei sussidi didatti del plesso. 
Cura orario settimanale del plesso scolastico e delle sostituzioni dei colleghi assenti fino alla 
nomina del supplente. 

INFANZIA CIOFFI 
 

Regina Lucia 
 

Supplente: Ida De Angelis 
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PRIMARIA CORNITO 
 

Supplente: Mariarosaria 
Mirra 

Fornire ai docenti documentazioni e materiali la gestione interna dell’Istituto. 
Rilevamento disfunzioni e reclami e relativa comunicazione scritta al DS. 
Gestione elezioni degli OO.CC. 
Cura delle relazione con gli insegnanti responsabili delle altre sedi o plessi dell’Istituto. 
Coordinamento della scelta dei libri di testo. 
Collaborazione con il DS (datore di lavoro e responsabile) per l’applicazione della L.626. 
Segnalazione di eventuali necessità e/o carenze funzionali e strutturali dell’edificio scolastico. 
Partecipazione agli incontri ove è prevista la presenza. 
Segnalazione di eventuali casi di evasione dell’obbligo scolastico o di numerose assenze. 
Comunicazione tempestiva di tutti i casi di infortunio degli alunni o del personale scolastico in 
servizio. 
Controllo/gestione del tempo scolastico: utilizzo della contemporaneità per progetti o attività di 
recupero. 
Cura delle relazioni con il personale  scolastico, con le famiglie degli alunni e comunicazioni al DS 
delle problematiche emerse. 
Annotazione sul registro di permessi brevi che, in assenza di formale autorizzazione del DS, 
saranno autorizzati dalle SS.LL. (il recupero delle ore di permesso sarà destinato prioritariamente 
alla sostituzione dei colleghi assenti. 
Per la scuola primaria è delegato, per i suddetti incarichi, il I collaboratore del DS, Raffaella 
Stanzione; mentre per la scuola secondaria di I grado è delegato, il II collaboratore del DS, 
Annalisa Palladino. 

PRIMARIA CIOFFI 
 

De Nicola Diana 
 
 

Supplente: Sueva Mazzocchi 

   

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 GESTIONE, COORDINAMENTO, VALUTAZIONE del POF E AREA DIDATTICO-ORGANIZZATIVA 

Regina Lucia  
 
Concetta Mustacchio 

Coordinamento e gestione POF 
Effettuare la ricognizione dei bisogni formativi (riferimenti: famiglia – territorio- soggetti istituzionali e 
non), l’analisi e l’organizzazione di essi; 
Coordinare le attività di elaborazione, progettazione  e attuazione del POF; 
Gestione, elaborazione, verifica, redazione della parte variabile del POF, 
Coordinare le attività di progettazione del Curricolo verticale d’istituto, individuare criteri di 
organizzazione della didattica; 
Valutazione e monitoraggio 
Definire, elaborare e coordinare sistemi di monitoraggio e valutazione interna ed esterna; 
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Attivare percorsi, documenti di valutazione dell’Offerta formativa attraverso strumenti appositamente 
predisposti per promuovere azioni/obiettivi di miglioramento e di progettazione funzionale; 
Acquisire ed analizzare i risultati delle attività del POF 

AREA 2 VALUTAZIONE ALUNNI – AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Lorena Cembalo 
 
Mariarosaria Mirra 

Gestione attività di valutazione alunni. 
Monitorare le prestazioni curriculari degli alunni; 
Coordinare i progetti finalizzati al miglioramento degli apprendimenti; 
Coordinare le attività di valutazione degli alunni in formato digitale; 
Relazionare sugli esiti di valutazione interna ed esterna  degli alunni per promuovere azioni/obiettivi di 
miglioramento e riprogettazione funzionale, 
Attività di autovalutazione d’istituto: 
Confrontarsi con il Gruppo di Autovalutazione d’Istituto; 
Monitorare il livello di soddisfazione dell’utenza; 
Elaborare strumenti di valutazione dell’offerta formativa e dei progetti; 
Relazionare e documentare gli esiti di autovalutazione di Istituto. 

 

AREA 3 LABORATORI ED ATTIVITA’ PER ALUNNI;COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Roberta Bianchini 
 
Annalisa Manzo 

Coordinamento e monitoraggio attività integrative curriculari e non – gestione rapporti Scuola – 
territorio: 
Predisporre le visite guidate e i viaggi d’istruzione (adesioni alunni, raccolta contributo famiglie, raccordi 
con agenzie turistiche e di viaggio, modalità di verifica di gradimento delle iniziative realizzate, ecc.) 
Coordinare, gestire, monitorare e valutare con strumenti adeguati e documentare i progetti formativi, 
curriculari e non, realizzati d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola; 
Valutare proposte per eventuali progetti. 
Scuola – Territorio: 
Catalogare e diffondere informazioni sul patrimonio presente sul territorio, individuando Enti ed 
Associazioni con cui collaborare; 
Coordinare i rapporti con soggetti interni ed esterni della scuola, attivare sinergie e costruire reti di 
relazioni con tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Piano; 
Favorire il raccordo con enti ed istituzioni che promuovono progetti formativi, concorsi, iniziative (comune, 
provincia, regione, Asl ecc…) e predisporre  note informative su quelli che risultano coerenti con le scelte 
didattiche della scuola ; 
Valutare iniziative e proposte di organismi esterni alla scuola, coordinando, gestendo e monitorando fasi 
di attuazione di essi; 
Coordinamento e monitoraggio di accoglienza, continuità orientamento ed attività extracurriculari: 
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Progettare, coordinare, gestire e monitorare le attività di accoglienza, continuità ed orientamento 
garantendo sostegno ai docenti nello svolgimento di essi; 
Attivare rapporti di comunicazione e collaborazione con gli altri ordini di scuola; 
Rafforzare il confronto e lo scambio di esperienze tra i docenti delle scuole contigue; 
Realizzare attività didattiche comuni ai tre ordini di scuola dell’Istituto; 
Coordinare, gestire, monitorare e valutare progetti formativi extracurriculari/aggiuntivi realizzati anche 
d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola ; 
Predisporre strumenti adeguati per il monitoraggio, la verifica e la documentazione dei progetti realizzati  

AREA 4 FORMAZIONE E AGGIONAMENTO IN SERVIZIO; SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

Lucia Paini 
 
Massimiliano Pumpo 

Coordinamento e gestione del piano di formazione/ aggiornamento  personale scolastico: 
Analizzare i bisogni formativi e gestire il piano di formazione del personale scolastico; 
Progettare, coordinare e monitorare la formazione dei docenti; 
Valutare l’efficacia dei progetti di formazione; 
Raccogliere e curare la documentazione relativa alle attività, ai percorsi di formazione  e ricerca – azione 
inseriti nel POF; 
Coordinare e responsabilizzare il gruppo di lavoro aggregato all’area di competenza e assegnare o 
concordare con i docenti le funzioni per la realizzazione degli obiettivi del settore di intervento;  
Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie, della biblioteca, emeroteca, mediateca, 
documentazione didattica e educativa. 
Predisporre note informative sulle iniziative  di formazione online e in presenza ; 
Aggiornare o predisporre la mappa delle professionalità, 
Elaborare proposte formative  per le famiglie; 
Elaborare progetti/piani di formazione, 
Promuovere e coordinare progetti e azioni proposte dal MIUR – INVALSI – USR – INDIRE; 
Attività di autovalutazione d’istituto  
Monitorare il livello di soddisfazione dell’utenza; 
Elaborare strumenti per la valutazione  dell’offerta formativa e dei progetti; 
Relazionare e documentare gli esiti di autoanalisi d’istituto 

AREA 5 EQUITA’ ED INCLUSIONE; PROBLEMATICHE SOCIALI 

Iolanda Tesauro 
 
Rosalba Rega 

Coordinamento delle azioni di inclusività e delle attività educativo- didattiche di prevenzione del disagio  
scolastico: 

Coordinare le attività del Piano Annuale per l’inclusività; 

Coordinare, valutare e documentare le attività e le iniziative promosse anche a livello nazionale connesse  

al processo di integrazione  degli alunni H e con BES, nonché quelle previste nel PAI; 
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Effettuare la ricognizione delle risorse esistenti a supporto dell’area di intervento; 

Valutare iniziative e proposte  rivolte agli alunni da parte  di organismi  esterni alla scuola; 
Stabilire rapporti e costruire una serie di azioni di supporto e tutoraggio all’interno della scuola, con l’aiuto 
dei servizi territoriali preposti; 
Coordinare e curare i rapporti con le diverse realtà istituzionali (ASL- Comune -Associazioni – Piano di Zona 
-  Istituzioni che si occupano del disagio ); 
Analizzare le situazioni individuali segnalate dai docenti, individuare strategie per il miglioramento di 
eventuali problemi condividendoli con le famiglie, operatori  dei servizi sanitari; 
Ricercare materiali didattici specifici e predisporre strumenti di valutazione per alunni con BES ; 
Costruire e/o reperire  strumenti compensativi e misure dispensative per alunni con BES; 
Incrementare la dotazione bibliografica e dei sussidi relativamente all’area dei BES all’interno dell’istituto; 
Promuovere e partecipare ad iniziative di formazione  specifiche, in collaborazione con associazioni/enti/ 
istituzioni ed utilizzare  siti e piattaforme on-line per la conduzione e diffusione di buone pratiche; 

AREA 6 REALIZZAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 

Sueva Mazzocchi 
 
Marco Pisapia 

Coordinamento e gestione PON 
Realizzazione programmi e progetti nazionali ed europei in materia di fondi strutturali e progetto ex art. 
9CCNL/2003; 
Coordinamento con i componenti del Gruppo di Progettazione Progetti PON FSE- FESR (commissione 
PON/FESR); 
Valutazione e monitoraggio 
Definire, elaborare e coordinare sistemi di monitoraggio e valutazione interna ed esterna. 

 
 
 

  

AREA EDUCATIVO DIDATTICA 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Presidente: DS, Prof.ssa Gabriella Ugatti 
Segretario: Raffaella Stanzione 

È composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994. 

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE (Infanzia) I Consigli di interclasse  e  di  intersezione  si  riuniscono con  il  compito  di  formulare  al  Collegio  dei 
Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e con quello 
di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. I Consigli valutano la scelta dei libri di 
testo e dei sussidi didattici ed indicano  eventuali  attività  integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite 
guidate. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti. Nell'adottare le 

CONSIGLIO D’INTERCLASSE (Primaria) 
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proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di 
interclasse. 

CONSIGLIO DI CLASSE (Secondaria di I°) 

Il consiglio  di classe ha  il  compito  di  formulare  al  collegio  dei  docenti  proposte  in  ordine all’azione  
educativa  e  didattica, ad  iniziative  di  sperimentazione, nonché  quello  di agevolare  e  di  rendere  
costruttivi  i rapporti  tra docenti, genitori ed alunni. Tra le mansioni del consiglio rientra anche quella 
relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. I consigli  di  classe  favoriscono  la  
collaborazione    tra  le  componenti  scolastiche,  al  fine  di  migliorare  la realizzazione degli obiettivi 
educativi. Con riferimento ai  piani  di  lavoro,  i consigli  contribuiscono  ad  individuare  opportune  
iniziative  didattiche -curricolari ed extracurricolari  idonee ad arricchire di motivazione ed interesse  
l’impegno degli studenti. I consigli valutano la scelta dei  libri  di  testo  e  dei  sussidi  didattici ed  indicano  
eventuali  attività  integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. In merito  alla singola  classe,  i  
Consigli  individuano  eventuali  problematiche  da  risolvere  per  una  positiva partecipazione  ed  
integrazione  di  tutti  gli  studenti, nella  consapevolezza  che  il  disadattamento  scolastico  e/o  sociale,  
se non tempestivamente risolto, impedisce il raggiungimento della formazione di base, efficace per il 
prosieguo degli studi e per l’inserimento nella vita sociale e lavorativa. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
spettano al  
consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio de 
Docenti  tiene  conto  delle  eventuali  proposte e  pareri  dei Consigli di interclasse 

COORDINATORI DI CLASSE 

Cura dei rapporti con il dirigente, lo staff di dirigenza, le FF.SS. e i rappresentanti dei genitori; 
presidenza delle riunioni di consiglio di interclasse/classe su delega del Dirigente; 
coordinamento docenti di classe per la stesura della programmazione, dei PDP per DSA e  BES e per le 
decisioni da assumere in caso di interventi disciplinari; 
monitoraggio assenze e situazioni di criticità degli alunni; 
mantenimento rapporti con i genitori per informarli sulle situazioni critiche o da tenere sotto controllo, 
anche con colloqui extra rispetto a quelli calendarizzati. 

I A Marco Pisapia 

I B Teresa Spagnuolo 

II A Annunziata Faggiano 

II B Ada Compagnone 

II C Lorena Cembalo 

III A Annalisa Palladino 

III B Rita Sole 

III C Marilena Ferraioli 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Referente  Rita Sole 

Cura la realizzazione del Progetto integrazione dell’istituzione scolastica e coordina il team dei docenti di 
sostegno nelle attività didattiche. Cura il coordinamento delle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione 
della scuola,  i rapporti con gli Enti esterni (U.S.T., ASL, GLIP) in relazione alle procedure di certificazione, 
monitoraggio e documentazione degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali 
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Propone e cura l’ideazione di interventi progettuali finalizzati all’integrazione degli alunni disabili, relaziona 
al Collegio docenti, in forma verbale e scritta, sullo stato di realizzazione delle attività inserite nel Piano 
dell’offerta Formativa alla fine dell’anno scolastico,  partecipa alle riunioni dello Staff di Dirigenza. 
Collaborare con la Funzione Strumentale Area 5: equità ed inclusione; problematiche sociali. 

Componenti 

DS, Prof.ssa Gabriella Ugatti 
Docenti di sostegno 
Docenti coordinatori di classe 
(SS I°) con alunni disabili. 
Docenti prevalenti di classe 
(SP) 
Docenti di sezione (SI) 
ASL SA/2 
Comune/Piano di Zona 
Neuropsichiatra infantile 
Psicopedagogista 
Genitori alunni BES 

Rilevazione dei BES d’Istituto. 
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 
di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e / o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione. 
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 
classi. 
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 
Raccolta, coordinamento delle proposte formulate dal GAI&I sulla base delle effettive esigenze, ai sensi 
dell’art. 1 comma 605, lettera b, legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito 
dall’articolo 10, comma 5 legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico, nel mese di giugno. 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DOCENTI 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 
Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 
ed educativo.  
 

PRESIDENTE DS, Prof.ssa Gabriella Ugatti 

PRESIDENTE ESTERNO 
DS, Prof.ssa Carmela 
Cuccurullo 

DOCENTI 
Ida De Angelis, Giocondo 
Nunziante, Rita Sole 

GENITORI Maria Carmela Domini 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

COMPONENTI 

DS, Prof.ssa Gabriella Ugatti 
Docenti: Raffaella 
Stanzione, Sueva 
Mazzocchi, Iolanda Tesauro, 
Concetta Mustacchio, 
Lorena Cembalo 

Seguire tutti i processi e gli adempimenti connessi al Servizio Nazionale di Valutazione, con particolare riguardo 
all’autovalutazione della scuola e alla valutazione degli apprendimenti degli studenti. 
Revisione e monitoraggio del Piano di Miglioramento 

FIGURE DI SISTEMA 

RESPONSABILE BIBLIOTECA  
Unico 
Annalisa Palladino 

Conservare ordinatamente le opere editoriali, i materiali audiovisivi e multimediali di proprietà dello stesso 
Istituto 
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Incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali e in genere favorire la 
diffusione della cultura 
Supportare le attività didattiche ordinarie permettendo la ricerca e l’aggiornamento 
Promuovere   iniziative   atte   a   favorire   l'inserimento   organico   della   Biblioteca scolastica all'interno 
delle varie attività d'Istituto e del territorio attraverso la divulgazione di iniziative concorsuali. 

TUTOR PER INSEGNANTE IN 
ANNO DI PROVA 

Scuola Primaria 
Cristina D’Anisi 

Accoglienza e partecipazione del neo assunto nella comunità professionale 
Collaborare alla stesura del bilancio delle competenze (molto importante per la successiva formazione dei 
docenti) 
Elaborazione e sperimentazione delle unità di apprendimento 
Promozione di momenti di osservazione in classe del neo assunto che confluirà successivamente nella sua 
relazione finale 

RESPONSABILE SITO 
WEB/REGISTRO 
ELETTRONICO/LABORATORIO 
INFORMATICO 

Scuola Primaria 
Concetta Mustacchio 

Predisposizione e monitoraggio del registro elettronico con supporto della segreteria e del tecnico esterno. 
Monitoraggio al funzionamento delle LIM, della rete e del laboratorio informatico, con supporto di 
assistenza tecnica esterna.  
Regolamento di utilizzo. 
Pubblicazione di contenuti e aggiornamento sito web. 

Scuola Secondaria I° 
Marco Pisapia 

RESPONSABILE TRINITY 
Unico 
Annunziata Faggiano 

Gestione adempimenti esame Trinity 
Informazione e supporto alle famiglie in merito alla certificazione Trinity 

RESPONSABILE INVALSI 

Scuola Primaria 
Concetta Mustacchio 

iscrizione dell’istituto: verifica della correttezza dei dati,  
modifica di eventuali incongruenze rilevate 
inserimento dei dati (informazioni di contesto) in collaborazione con 1 unità personale amministrativo 
divulgazione del protocollo di somministrazione 
ricezione e custodia del materiale inviato 
comunicazione interna del calendario di somministrazione e predisposizione dello stesso 
coordinamento delle modalità di correzione delle prove 
registrazione delle risposte su supporto elettronico e trasmissione telematica 
collaborazione con l’eventuale osservatore esterno 
richiesta strumenti compensativi e controllo degli stessi 
quanto altro previsto dal protocollo INVALSI 

Scuola Secondaria I° 
Marco Pisapia 

REFERENTE SPORTIVO 
Unico  
Costanza Tortolani 

Adempimenti in riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Centro Scolastico Sportivo 

REFERENTE PROGETTO 
MATEMATICA 

Unico  
Marco Pisapia 

Cura degli adempimenti inerenti al progetto, compresi i rapporti con i docenti coinvolti e organizzazione 
delle attività. 
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REFERENTE SPORT DI 
CLASSE/ RACCHETTE DI 
CLASSE 

Scuola Primaria 
Annalisa Manzo 

Cura degli adempimenti inerenti ai progetti, compresi i rapporti con il tutor e organizzazione delle attività 
e giochi sportivi. 

FORMAZIONE CLASSI 
PRIMARIA - SECONDARIA 

Docenti classi ponte 
Raccolta delle informazioni sugli alunni  e collaborazione con la dirigenza per la formazione di classi 
eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro, secondo i criteri stabiliti dagli Organi collegiali. 

COMMISSIONE ORARIO 

Raffaella Stanzione, 
Annalisa Palladino, Roberta 
Bianchini, Diana De  Nicola,  
Cristina D'Anisi, 
Mariarosaria Mirra,  
Concetta Mustacchio, Sueva 
Mazzocchi, Marco Pisapia,  
Mariarosaria Zottoli 

Predisposizione orario annuale (provvisorio e definitivo) dei docenti in collaborazione con la dirigenza 
scolastica 

ANIMATORE DIGITALE Annalisa Palladino 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

TEAM PER L’INNOVAZIONE 
DIGITALE 

Raffaella Stanzione, 
Mariarosaria Mirra, 
Concetta Mustacchio  

Supporto all'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e all’attività dell’Animatore Digitale 
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AREA PARTECIPATIVA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Presidente: Maria Carmela 
Domini 
 
Segretario: Raffaella Stanzione 
 
DS. Prof.ssa Gabriella Ugatti  
 
Componente docenti 
Evelina D’Alessio, Sueva 
Mazzocchi, Maria Rosaria 
Romanzi, Anna Rita Scicolone, 
Rita Sole, Raffaella Stanzione, 
Valeria Valente, Giocondo 
Nunziante 
 
Componente genitori 
Giovanna Celano, Raffaella 
Cinolo, Maria Carmela Domini, 
Maria Raffaella Torino, 
Antonio De Falco, Biagio 
Mellone 
 
Componente Ata 

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; 
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico; 
delibera la partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché lo svolgimento di 
iniziative assistenziali; 
fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, e di Classe, 
delibera l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce 
alle singole scuole; 
 adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti; 
adotta il Regolamento d'Istituto; 
indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, al coordinamento organizzativo dei Consigli di 
Intersezione, di Interclasse o di Classe; 
adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
delibera l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola; 
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto; 
stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso 
delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presiede di diritto il DS, 
Prof.ssa Gabriella Ugatti 
 
Componente genitori 
Maria Raffaella Torino 
 
Componente docenti 
Giocondo Nunziante, 
Evelina D’Alessio 
 

Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, esprime 
pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al C.d.I. il programma delle attività 
finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, 
predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri. 
Può avere competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni: le deliberazioni sono 
adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, secondo procedure definite dal Regolamento. 
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DSGA Sergio Oricchio 
 

  
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

DSGA  Sergio Oricchio 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura 
l’organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività a verifica dei risultati 
conseguiti; 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del D.S. Attribuisce al 
personale ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario; 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili; 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

SEGRETERIA 

SETTORE DIDATTICA/ 
ALUNNI 
Vera Vitina Palmieri 

Informazione  utenza  interna  ed  esterna –Iscrizione  alunni –Tenuta  fascicolo  documenti  alunni –
Richiesta o trasmissione documenti alunni –Gestione statistiche –Registro Elettronico –Gestione pagelle,  
diplomi,  tabelloni  scrutini –Gestione  e  procedure per  sussidi  economici –Certificazioni varie  e  tenuta  
registri –Collaborazione  docenti  Funzioni  Strumentali  per  monitoraggi  relativi  agli alunni –Scrutini ed 
Esami di licenza media –Gestione pratiche infortuni –Pratiche alunni portatori di Handicap –Esoneri 
educazione fisica –Gestione corrispondenza con le famiglie –Compilazione cedole librarie –Organico 
personale. 

CONTABILITÀ/ATTIVITÀ 
NEGOZIALE/PATRIMONIO 
Angioletta De Lisa 

Elaborazione dati per il bilancio di previsione e consuntivo in collaborazione col DSGA -Gestione OIL –
Mandati di pagamento e Reversali d’incasso -Stipula  contratti  connessi  alla  gestione  dei Progetti –
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente ATA e Docenti –Liquidazioni   
compensi   e   rimborsi –Compensi   esperti esterni –Versamenti contributi previdenziali  e  fiscali –Rilascio  
C.U.  (ex  CUD) –Rilascio  attestato  disoccupazione –Pratiche legge 29/79 –Pratiche e riscatti buonuscita e 
TFR –Dichiarazione Mod. 770 –IRAP –ex PRE96 –Denuncia telematica INPS –Patrimonio –Acquisizione 
richiesta preventivi–Ordini acquisto. 

PERSONALE 
Anna Nappi 

Tenuta  fascicoli  personali –Richiesta  e  trasmissione  documenti –Emissione  contratti  di  lavoro –Registro 
certificati di servizio –Individuazione docenti destinatari contratti a tempo determinato –Controllo  
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documenti  di  rito  all’atto  dell’assunzione –Certificati  di  servizio –Visite  fiscali –Aggiornamento  assenze  
e  presenze personale  con  emissione  decreti  congedi  ed  aspettative –Rapporti  RTS –Registro  decreti  
Invio  atti  alla  Ragioneria  provinciale  dello  Stato  di  Salerno –Organi Collegiali e adempimenti per 
assemblee sindacali e scioperi personale scuola. 

PROTOCOLLO/AFFARI 
GENERALI 
Maria Peduto 

Prelevamento corrispondenza in entrata dai vari siti istituzionali (ATP Salerno –USR Campania –MIUR -Sito 
WEB Scuola) Informazione utenza interna ed esterna  -Gestione statistiche –Gestione procedure  per  
sussidi  libri –Gestione  corrispondenza  con  le  famiglie –Gestione  corrispondenza  con il personale della 
Scuola anche tramite Web –Collaborazione per la compilazione delle cedole librarie –Gestione libri di testo  
–Gestione organizzativa viaggi di istruzione –Attività sportiva 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

INFANZIA S.CECILIA 
De Rosa Maria A. – Bufano 
Ada 

apertura  e  chiusura  dei  locali  per  le  attività  scolastiche  ordinarie  e  per  le  altre  attività  
deliberate dal Consiglio di Istituto; quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi da effettuarsi  
entro e non oltre l’orario di servizio; durante l’orario scolastico, dopo l’intervallo, assicuratosi dell’uscita di 
tutti i ragazzi, dovrà pulire  i  servizi  degli  allievi.  Al  fine  di  evitare  di  calpestare  le  aree  bagnate  
durante l’operazione di lavatura dei pavimenti,  il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio  
partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo da non porre mai i piedi sul bagnato. sorveglianza 
sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, durante l’orario di ricevimento; sorveglianza sugli 
studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; 
accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili; servizio centralino telefonico 
e all’uso delle macchine per la duplicazione di atti; piccola manutenzione dei beni; spostamento 
suppellettili; chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato; compiti esterni (Uffici 
o Postale, Comune, ecc.) segnalare tempestivamente in Presidenza o ai Responsabili di Plesso, la presenza 
di estranei  nell’Istituto; portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dalla Presidenza o 
trasmessi al telefono; In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario di specifico ordine 
(assenza per  malattia  breve,  permessi  ecc.) i  colleghi  presenti  dovranno  assolvere  alle  funzioni  del  
dipendente  assente  senza  formalismo  e  in  collaborazione.  In  caso  di  particolare  necessità  è possibile 
anche il temporaneo spostamento in altre sedi dell’istituto. Non è consentito allontanarsi dal posto 
assegnato ed occupato se non previa autorizzazione firmata dal Dirigente Scolastico e, preventivamente, 
siglata dal D.S.G.A.; Tutto  il  personale  ATA  è  tenuto  ad  assolvere le  mansioni  specifiche  del  profilo  di  
appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori e il personale 
docente; Tutto il personale è tenuto a certificare la propria presenza giornaliera sia per l’ordinario che  
per  lo  straordinario, apponendo  la  propria  firma  sia  in  entrata  che  in  uscita  su  appositi  
registri custoditi nell’Ufficio di Segreteria o presso i vari plessi. 

INFANZIA CIOFFI 
Iula Anna – Longo Loredana 

PRIMARIA CIOFFI 
Iula Anna – Longo Loredana 

SEDE CENTRALE 
PRIMARIA CORNITO 
Lucia Rosario – Nardiello 
Silvia – Esposito Lorenzo 
SECONDARIA DI I° 
Caputo Damiano – Morena 
Grazia Gisa 

AREA SICUREZZA 

RSPP Ing. Giuseppe Coccaro 
Individua i fattori di rischio e le misure di sicurezza ai fini della stesura del D.V.R (documento di valutazione 
dei rischi) nel rispetto delle normative vigenti; 
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Elabora le misure preventive; 
Elabora le procedure di sicurezza; 
Propone programmi di informazione e formazione del personale; 
Fornisce formazione e informazione ai lavoratori; 
Partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi. 

RLS  

Esercita il diritto di ispezione e quindi accede ai luoghi di lavoro, al Piano di Valutazione dei Rischi e al 
Registro degli Infortuni; 
Partecipa alle riunioni della commissione sicurezza; 
Avverte  dei rischi individuati il responsabile del servizio di protezione; 
Riceve informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza (ASL, Ispettorato del 
Lavoro, VV.FF.); 
Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. 

PRIMO SOCCORSO  

Attuare interventi di primo soccorso 
Controllare periodicamente le attrezzature e i materiali dell’infermeria 
Stendere l’elenco relativo a eventuali richieste di materiale per l’infermeria 
Predisporre i contatti per le emergenze 

ANTINCENDIO  

Valutare l’entità del pericolo 
Verificare l’effettiva presenza di una situazione di emergenza 
Intervenire In caso di incendio facilmente controllabile, in quanto addestrato all’uso degli estintori 
Dare inizio alle procedure di evacuazione nel caso in cui l’ incendio non sia controllabile, provvedendo 
immediatamente a divulgare l’allarme e avvisare i soccorsi 

ALTRI INCARICHI 

RSU 
Diana De Nicola 
Annarita Scicolone 

La RSU è un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da tre 
persone elette ogni tre anni da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. La RSU rappresenta i 
lavoratori e vigila sulla corretta applicazione del Contratto Nazionale e d’Istituto. 

 

 


