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FUNZIONIGRAMMA 

 

Il presente documento tiene conto delle competenze professionali presenti nel 1° Circolo DIdttico M. 

Montessori di Mola di Bari ed è stato costruito a partire dalle proposte espresse dai docenti in sede 

collegiale. 

Le funzioni sono distribuite tenendo conto degli obiettivi nazionali e regionali, delle priorità individuate 

nel RAV e degli obiettivi di miglioramento definiti del PDM. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO - Prof.ssa ROSSINI P. 

 

Il Dirigente scolastico 

 ha la responsabilità di guidare l’Istituto ed è garante del suo buon funzionamento, a norma dell’art. 

25 del D.L.vo 165/2001. 

 Assicura la gestione unitaria della scuola. 

 Valorizza le risorse umane. 

 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

 È responsabile dei risultati del servizio. 

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia. 

 Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà 

di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della 

libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 

alunni. 

 Promuove e favorisce i rapporti tra docenti, genitori ed alunni, tenendo conto dei principi ispiratori 

del PTOF. 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE - ins. D’AMICO I., ins. MARTINELLI E. 

 

 Sostituiscono il D.S. in caso di assenza o impedimento.  

 In caso di assenza del D.S., concedono permessi brevi o retribuiti ai docenti, effettuano la verifica 

del rispetto dell’orario di ingresso e di uscita dei docenti, riportandone gli esiti al D.S.  

 Collaborano con il D.S. alla gestione unitaria dell’istituzione, supportandolo nel tenere i 

collegamenti tra F.S., docenti, commissioni, referenti, coordinatori, personale A.T.A. 

 Fungono da supporto al D.S. nell’attività degli Organi Collegiali, in particolare curano la 

preparazione dei lavori dei Consigli di Intersezione e Interclasse, degli scrutini e delle riunioni e 

incontri con i genitori e la gestione dei relativi avvisi, la messa a disposizione dei registri e la 

raccolta degli stessi. 

 Collaborano alla predisposizione delle circolari e ordini di servizio. 

 Raccolgono e controllano le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi. 

 Collaborano con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy. 

 Si occupano dei permessi di entrata e uscita degli alunni. 
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 Partecipano alle riunioni di coordinamento/staff indette dal Dirigente scolastico. 

 Collaborano alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 

Regolamento di Istituto. 

 Curano i rapporti e la comunicazione con le famiglie. 

 Svolgono azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto. 

 Partecipano all’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; 

 Collaborano alla gestione e aggiornamento del sito web dell’Istituto. 

 Forniscono ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto. 

 Collaborano alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali. 

 Sostituiscono il D.S. nelle riunioni esterne qualora delegati. 

 Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici (ins. 

D’Amico I.). 

 Definisce le procedure da sottoporre al Dirigente scolastico per l’elaborazione dei mansionari e 

dell’organigramma (ins. D’Amico I.). 

 Collabora con il Direttore S.G.A. nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e 

finanziaria dell’Istituto (ins. D’Amico I.). 

 In caso di sostituzione della scrivente, è delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi (ins. 

D’Amico I.) 

- atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e A.T.A., nonché alle richieste 

di visita fiscale per le assenze per malattia; 

- atti contenenti comunicazioni al personale docente e A.T.A.; 

- 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; 

- giustificazioni delle assenze degli alunni; 

- richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 

 Verbalizza le sedute del Collegio Docenti e ne redige il verbale, allegando documenti, relazioni etc. 

(ins. Martinelli E.). 

Svolgono altre mansioni con particolare riferimento a: 

 Vigilanza e controllo della disciplina nei plessi; 

 Organizzazione interna; 

 Gestione dell’orario scolastico; 

 Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari; 

 Proposte di metodologie didattiche. 

RESPONSABILI DI PLESSO - ins. MARTINELLI E. (plesso scuola Primaria Montessori), ins. 

PINTO F. (plesso scuola Primaria De Filippo / scuola Infanzia Arianna), ins. LAUDADIO A. (plesso 

scuola Infanzia Albero Azzurro), ins. MUOLO A. (plesso scuola Infanzia Peter Pan), ins. RECUPERO 

P. (plesso scuola Infanzia Rodari) 

 

 Mantengono i rapporti con il D.S. e con la segreteria in ordine agli adempimenti organizzativi e 

formali della scuola primaria/dell’infanzia. 

 Provvedono alla registrazione di tutti gli interventi relativi alla gestione dell’orario e della 

flessibilità (supplenze, residui orari, ore eccedenti, recuperi, ferie e permessi...). 

 Provvedono ad organizzare le risorse umane presenti a scuola per la copertura delle classi dei 

docenti assenti (qualora non sia prevista la chiamata di supplenti). 

 Coordinano e indirizzano le attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco dell'anno 

scolastico dalle classi secondo quanto stabilito nella programmazione annuale e secondo le 

direttive del D.S. 

 Collaborano con il D.S. alla predisposizione di circolari e comunicazioni di servizio. 

 Collaborano con il D.S. alla gestione dell’orario provvisorio e definitivo delle  lezioni. 

 Raccolgono le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie alla sede e le 

inoltrano alla direzione amministrativa. 

 Accolgono i docenti supplenti al momento del loro ingresso in servizio, curando i contatti con il 

docente titolare e la trasmissione delle informazioni essenziali sull’organizzazione e sul 

funzionamento dell’Istituto. 
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 Sovrintendono al controllo delle condizioni igieniche della sede e segnalano eventuali anomalie al 

Direttore S.G.A. 

 Sovrintendono al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 

portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico. 

 In assenza del D.S., gestiscono la prima fase di contatto con l’Ente Locale di riferimento per 

problemi urgenti di sicurezza e di manutenzione. 

 Cooperano con il D.S. e con il R.S.P.P. nell’assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza e il 

coordinamento delle figure sensibili. 

 Predispongono l’organizzazione di spazi comuni (laboratori, corridoi, aula riunioni,…). 

 Esercitano il controllo dell’autorizzazione ad esporre cartelli o similari in bacheca o agli albi di 

sede. 

 Controllano la presa visione delle circolari, da parte dei docenti. 

______________________________________________________________________________ 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle attività educativo-didattiche previste dal PTOF, il Collegio 

Docenti ha individuato 4 aree di interesse e i corrispettivi docenti Funzioni Strumentali: 

 

AREA 1 - Gestione del P.T.O.F. - Gestione Visite Guidate e Viaggi di istruzione, ins. PANZINI R. 

 

 Gestisce, revisiona e organizza il P.T.O.F., assicurando il necessario supporto ai docenti. 

 Supporta i Referenti dei progetti per le attività di progettazione, ai quali offre sostegno e collaborazione 

per l’individuazione di strumenti e criteri di valutazione e di monitoraggio delle attività.  

 Fornisce un supporto tecnico nella progettazione e realizzazione di attività e progetti formativi, 

svolgendo un ruolo di coordinamento del gruppo di docenti referenti dei singoli progetti aventi come 

obiettivo: 

- impostazione comune dei progetti secondo le indicazioni del P.T.O.F. 

- definizione delle modalità di progettazione 

- definizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei singoli progetti. 

 Fornisce informazione sulle opportunità offerte alla Scuola da Enti, Istituzioni e dalla Comunità 

Europea attivabili.   

 Gestisce i progetti formativi, con particolare riferimento a:  

- gestione integrata dei singoli progetti 

- progetti gestiti in rete con altre scuole 

- progetti che prevedono l’intervento di EE.LL., associazioni ecc. 

 Predispone l’applicazione del Regolamento “Uscite didattiche sul territorio e visite guidate”. 

 Coordina il “Piano delle Uscite”  presentato dai Consigli di Intersezione/Interclasse. 

 Predispone, d’intesa con il D.S., la modulistica da consegnare alle famiglie degli alunni e ai docenti 

coinvolti nelle uscite/visite guidate.  

 Raccoglie e conserva la documentazione relativa alle uscite/visite guidate. 

 Coordina e organizza le manifestazioni di istituto, relative ai progetti realizzati e/o finanziati. 

 

AREA 2 - Inclusione e sostegno ai docenti, ins. RAGO A. 

 

 Assicura sostegno ai docenti nella programmazione e nella realizzazione delle attività di 

compensazione, integrazione e recupero dei ritardi culturali e dei debiti formativi, da realizzarsi 

nell’ottica del risanamento e, soprattutto, della prevenzione di deficit e ritardi di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 Favorisce l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso incontri con insegnanti di 

sostegno, genitori ed esperti del settore. 

 Collabora con l’assistente amministrativo preposto all’area degli alunni con bisogni educativi speciali.  

 Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei docenti di sostegno e degli 

operatori addetti all’assistenza. 

 Coordina i GLH Operativi e il GLH d’Istituto. 

 Diffonde la cultura dell’inclusione. 

 Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali. 
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 Rileva i bisogni formativi dei docenti, proponendo la partecipazione a corsi di aggiornamento e di 

formazione sui temi dell’inclusione. 

 Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali. 

 Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare 

l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti. 

 Prende contatto con Enti e strutture esterne. 

 Svolge attività di raccordo tra docenti, genitori e specialisti esterni. 

 Coordina e organizza gli interventi degli educatori all’interno dell’Istituto. 

 Condivide con il Dirigente Scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e responsabilità per 

sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali. 

 Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e 

impegnare l’intera comunità scolastica  nel processo di inclusion. 

 Incoraggia gli insegnanti curricolari a coltivare e mantenere buone relazioni collaborative con i 

genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli, allo scopo di arricchire la conoscenza degli stili educativi, delle 

dinamiche affettivo-relazionali, degli interessi extrascolastici e delle problematiche individuali degli 

alunni. 

 Supporta i Consigli di Intersezione/Interclasse nell’elaborazione del PEI e del PDP e nell’attivazione di 

una didattica personalizzata. 

 Predispone il Piano Annuale dell’Inclusione (PAI), su indicazioni del Dirigente e ne cura l’attuazione e 

il monitoraggio. 

 Svolge un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo. 

 Favorisce scambi di conoscenze e competenze. 

 Affianca, in particolare, i nuovi docenti con un’azione di consulenza. 

 Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti. 

 

AREA 3 - Valutazione e INVALSI - Formazione Docenti, ins. MOLA F. 

 

 Effettua l’autoanalisi e la valutazione di sistema, in collaborazione con le altre FF.SS. 

 Cura l’espletamento dei compiti connessi alle prove INVALSI. 

 Monitora le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento di Istituto, 

apportando modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti opportune. 

 Somministra questionari e analizza i dati ai fini dell’individuazione delle criticità nel processo di 

insegnamento-apprendimento. 

 Effettua opportuna rilevazione dei bisogni formativi del personale. 

 Elabora, cura e coordina le attività formative del personale docente organizzate anche nell’ambito di 

reti di scuole. 

 Partecipa alle azioni di accompagnamento legate all’attuazione della Legge n. 107/2015 e rappresenta 

l’Istituto nei corsi di formazione di interesse generale. 

 Sostiene la crescita professionale continua dei docenti tramite contatti con esperti ed associazioni e 

attraverso la raccolta/selezione di opportunità di formazione/aggiornamento. 

 Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile l’erogazione di 

interventi formativi a favore dei docenti. 

 

AREA 4 - Nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione T.I.C.; Coordinamento Sito web , 

ins. D’AMICO I. 

 

 Gestisce e coordina l’utilizzo delle risorse tecnologiche e informatiche destinate alla didattica, in 

quanto responsabile dei laboratori multimediali dell’Istituto. 

 Organizza i tempi di fruizione delle risorse, pianifica la sistemazione e l’allestimento degli ambienti, 

verificando il corretto uso e il rispetto della finalizzazione prevista. 

 Individua i fabbisogni dei docenti e fornisce supporto e assistenza nell'utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche e multimediali nella didattica. 

 Individua, propone, progetta e coordina interventi per il miglioramento e la risistemazione delle risorse 

tecnologiche e informatiche, previa verifica del funzionamento delle apparecchiature. 

 Promuove e coordina iniziative di ricerca e progetti di innovazione metodologica e didattica. 

 Coordina le iniziative legate all’introduzione e all’implementazione delle nuove tecnologie nella 

didattica (scuola Infanzia).  

 Favorisce iniziative di aggiornamento e di diffusione dell’uso delle TIC.  
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 Collabora alla gestione del Sito web dell’istituzione. 

 Documenta e diffonde le attività progettuali dell’Istituto, previa intesa con il Dirigente. 

 Inserisce contenuti didattici prodotti nelle sezioni opportunamente predisposte e dedicate del Sito web; 

 Crea un archivio della documentazione ove inserire stampati, modelli di richieste, facsimili in uso nella 

scuola, con criteri di archiviazione chiari ed efficaci. 

Indipendentemente dall’area di appartenenza, le docenti FF.SS.: 

 

 partecipano alle riunioni di staff dirigenziale; 

 collaborano tra loro, con il D.S. e con i collaboratori del D.S. nell’organizzazione didattica; 

 sostituiscono il D.S., in sua assenza, nelle riunioni esterne relative all’area di intervento; 

 partecipano a riunioni, convegni e seminari organizzati dall’Istituto; 

 partecipano agli incontri predisposti da USP e USR per quanto concerne gli ambiti di competenza.  

______________________________________________________________________________ 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività educativo-didattiche previste dal PTOF il 

Dirigente individua figure professionali i cui compiti sono così definiti: 

 

PRESIDENTE DI INTERSEZIONE (SCUOLA DELL’INFANZIA) - ins. LAUDADIO A. 

 

 Presiede il Consiglio di Intersezione, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico;  

 È responsabile della corretta e puntuale verbalizzazione delle riunioni. 

 Coordina gli aspetti organizzativi del Consiglio di Intersezione (verifica consegna delle pianificazioni 

individuali e delle relazioni finali).  

 Per ogni singolo alunno raccoglie dati di interesse educativo riguardanti l’ambiente familiare o 

extrascolastico; a livello di sezione coordina interventi pluri ed interdisciplinari. 

 Si fa portavoce delle necessità e delle problematiche espresse dalle famiglie attivando interventi di 

risoluzione. 

 Mantiene un costante collegamento con i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 Aggiorna periodicamente la situazione delle assenze degli alunni comunicandola al Consiglio di 

Intersezione durante le riunioni programmate. 

 Tiene i rapporti con le famiglie per informarle di eventuali problematiche relative ai propri figli, 

convocandoli nelle ore di ricevimento attraverso l’ufficio di segreteria. 

 Predispone controlla gli atti in vista delle riunioni del Consiglio di Intersezione. 

 Collabora quotidianamente nello svolgimento di tutte le incombenze gestionali e organizzative 

riguardanti la scuola dell’Infanzia (servizio mensa, sostituzione dei docenti assenti, gestione dei 

problemi, ecc.). 

 Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie alla scuola dell’infanzia.  

 Supporta i docenti e la segreteria nell’organizzazione delle uscite sul territorio, manifestazioni e 

iniziative varie. 

 Partecipa alle riunioni di staff dirigenziale. 

 

PRESIDENTI INTERCLASSE (SCUOLA PRIMARIA) - ins. FURIO P. (Inteclasse prima), ins. 

MOLA F. (Inteclasse seconda), ins. GIORGIO D. (Inteclasse terza), ins. GRISANZIO C. (Inteclasse 

quarta), ins. SCARAMUZZI F. (Inteclasse quinta) 

 

 Coordinano e presiedono il Consiglio di Interclasse, in caso di assenza o impedimento del 

Dirigente Scolastico;  

 Sono responsabili della corretta e puntuale verbalizzazione delle riunioni. 

 Coordinano gli aspetti organizzativi del Consiglio di Interclasse (verifica consegna delle 

programmazioni individuali e delle relazioni finali).  

 Per ogni singolo alunno raccolgono dati di interesse educativo riguardanti l’ambiente familiare o 

extrascolastico; a livello di Interclasse coordinano interventi pluri ed interdisciplinari, attività di 

recupero e di laboratorio. 
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 Coordinano la programmazione didattica e le operazioni di valutazione quadrimestrale. 

 Raccolgono sistematicamente informazioni sull'andamento didattico e disciplinare degli 

alunni, rilevano le varie problematiche e ne curano tempestivamente la comunicazione al 

Consiglio di classe e alle famiglie. 

 Raccolgono gli elementi di valutazione del profitto degli alunni in tutte le discipline in vista degli 

scrutini. 

 Comunicano alle famiglie l’eventuale esito negativo riportato nello scrutinio. 

 Mantengono un costante collegamento con i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 Aggiornano periodicamente la situazione delle assenze degli alunni comunicandola al Consiglio di 

Interclasse durante le riunioni programmate. 

 Segnalano alle famiglie tempestivamente, a mezzo telefono e/o in forma scritta, sia le assenze 

continuative degli studenti superiori ai 5 giorni, sia le numerose e ripetute assenze saltuarie, 

compresi i ritardi di ingresso a scuola, promuovendo tutte le iniziative per limitare il rischio 

dispersione e abbandono scolastico. 

 Promuovono e coordinano la predisposizione dei documenti finali del Consiglio di Interclasse. 

 Controllano che tutti i docenti del Consiglio di Interclasse verifichino l’esattezza delle adozioni dei 

libri di testo negli elenchi redatti dall’ufficio preposto. 

 Predispongono e controllano gli atti in vista delle riunioni del Consiglio di Interclasse. 

______________________________________________________________________________ 

 

PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PNSD 

 

L’animatore digitale è una funzione strategica prevista e definita dalla legge di Riforma (cd. La Buona 

Scuola) come azione #28 (p. 117). Affianca il Dirigente e il DSGA nella progettazione e realizzazione 

dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD. 

Il Team per l’innovazione ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle 

istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

  
ANIMATORE  

TEAM INNOVAZIONE 

DIGITALE 

ASSISTENTE 

TECNICO  

 

ASSIST. 

AMMINISTRATIVI 

 

Ins. CLEMENTE M.C.  

 

ins. FIORE D.  

ins. LEPORE F. 

ins. CARMINUCCI G. 

 

 

ins. D’AMICO I. 

 

 

sig. COLELLA O. 

sig.ra VITULLI M. 

docente 

 

docente 

docente 

docente 

 

 

docente 

 

 

A.T.A. 

A.T.A.
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività educativo-didattiche previste dal PTOF il 

Collegio Docenti ha individuato figure professionali i cui compiti sono così definiti: 

 

REFERENTI DIPARTIMENTI 

 

                            LINGUISTICO - ESPRESSIVO  ins. PANZINI R., ins. PINTO F. 
    

  MATEMATICO - SCIENTIFICO  ins. CONENNA G. 

              

             ANTROPOLOGICO  ins. BACCARELLA A. 

                 

               INCLUSIONE  ins. PESCE V. 

 
INFANZIA  ins. LAUDADIO A., ins. MUOLO A.,  
                                                          ins. RECUPERO P., ins. PECERE E. 
                                                     

 Coordinano le riunioni del Dipartimento disciplinare. 

 Compilano il verbale delle riunioni del Dipartimento. 

 Curano l’accoglienza dei nuovi docenti del proprio Dipartimento. 
 Coordinano e monitorano l’attuazione del curricolo verticale. 
 Coordinano le adozioni dei libri di testo del proprio Dipartimento disciplinare. 
 Partecipano ai lavori del gruppo di Staff. 

 

REFERENTE PROGETTO BIBLIOTECA  

ins. CARMINUCCI G.- NARDULLI A.M. 

___________________________________________________________ 

REFERENTE SPORT DI CLASSE 

ins. LOPEZ T.  

___________________________________________________________ 

REFERENTE LINGUA INGLESE 

Ins. PANZINI R. 

___________________________________________________________ 

REFERENTE LOTTA AL CYBERBULLISMO  

Ins. MOLA F. 

___________________________________________________________ 

 

UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

D.S. prof.ssa ROSSINI P. (presidente)  

ins. RANIERI G.M. 

ins. MOLA F. 

ins. MARTINELLI E. 

ins. LEPORE F. 

L’Unità di autovalutazione di Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico, ha il compito di promuovere 

e realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione. In particolare si occupa: 

 dell’attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere 

al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

 della gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto fornendo informazioni 

riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione 

raggiunto; 

 del monitoraggio e revisione del PTOF; 
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 della stesura e/o aggiornamento del RAV; 

 dell’elaborazione e della somministrazione dei questionari di customer satisfaction; 

 della condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la comunità scolastica. 

______________________________________________________________________________ 

 

L’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi è la seguente: 

 

FUNZIONIGRAMMA dei Servizi generali e amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE S.G.A. 

Sig.ra PIETANZA I. 

 Il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 

avente rilevanza esterna. 

 Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze. 

 Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 

nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 

 Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 

incarichi di natura organizzativa e autorizza le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. 

 Opera con autonomia e responsabilità diretta attività di 

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 

rogante e consegnatario dei beni mobili. 

SEGRETERIA 

DIDATTICA 

 

Sig.ra DESERIO A.  

Sig. DAMIANI T. 

 

 

SEGRETERIA 

AMMINISTRATIVA 

 

Sig. COLELLA O. 

Sig.ra RAGO L.  

Sig.ra VERGA A.M. 

 

 

 

 

 

Protocollo e gestione degli alunni: iscrizioni, trasferimenti, rilascio 

certificati, infortuni, assenze, rapporti con le famiglie, 

informatizzazione gestione alunni. 

 

 

 

 

Amministrazione del personale: contratti, periodi di prova, assenze 

del personale, inquadramenti economici, procedimenti pensionistici, 

tenuta fascicoli personali, registri obbligatori, certificati, graduatorie 

docenti e ATA, liquidazione competenze, adempimenti fiscali, 

erariali, previdenziali, archivio. Protocollo, divulgazione circulari, 

libri di testo. 
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 Contabilità: elaborazione tabelle stipendi; DMA TFR; elaborazione 

CUD; elaborazione mod. 770 e relativa trasmissione; elaborazione 

mod. IRAP e relativa trasmissione; archiviazione documenti 

contabili; rilascio certificazioni per estranei amm.ne, rendicontazioni 

progetti e comunicazioni varie. 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

(n. 13 unità)  

Sigg.ri 

AMODIO A.  

ARMENTI C. 

BRUNETTI V. 

CALABRESE M. 

CLEMENTE A. 

DALESSIO M. 

DAMIANO A. 

FRESCHINI P. 

GUARDAVACCARO I. 

INNAMORATO M. 

PADOVANO M.A. 

PASCUCCI M. 

RODRIQUEZ M.A. 

 Rapporto con gli alunni, sorveglianza generica dei locali, 

pulizia di carattere generale e particolare delle aule e di tutti 

gli ambienti scolastici, particolari interventi non specialistici, 

supporto amministrativo e didattico, servizi esterni, servizio di 

custodia. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Il Consiglio di Circolo (C.d.I.) è l’organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie componenti 

dell’Istituto e si occupa della gestione e dell’amministrazione trasparente degli istituti scolastici 

pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e adotta attività di carattere generale che 

attengono all’impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati. In esso 

sono presenti: rappresentanti della componente docenti, rappresentanti della componente genitori e 

rappresentanti della componente personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di 

diritto. Il Presidente del C.d.I. è un rappresentante della componente genitori. 

I componenti del CdI per il triennio 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 sono: 

 

Rossini Patrizia Dirigente scolastico 

Palazzo Giuseppe Presidente 

Antonicelli Serafina Rappresentante componente Genitore 

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

De Parigi Rosa Rappresentante componente Genitore 

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 

Magnifico Elena Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Pinto Federica Rappresentante componente Genitore 

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente 

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela Rappresentante componente Docente 

Lopez Teresa Rappresentante componente Docente 

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna Rappresentante componente Docente 

Pinto Filomena Rappresentante componente Docente 



11  

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

È composta da due rappresentanti componente genitori, da un rappresentante componente docenti, da 

un rappresentante componente ATA. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la 

presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario 

dell’organo. 

I componenti della Giunta Esecutiva per il triennio 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 sono: 

 

Rossini Patrizia Dirigente scolastico 

Pietanza Isabella Direttore S.G.A. 

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 
Pinto Filomena Rappresentante componente Docente 
Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

All'inizio dell'anno scolastico devono svolgersi le elezioni degli organi collegiali dell’Istituto e spetta al 

Dirigente scolastico indirle e curare le operazioni ad esse connesse sia per l’individuazione dei membri 

elettivi nei Consigli di Intersezione/Interclasse. 

La Commissione Elettorale ha funzione ordinatoria dell’intera procedura ed è chiamata a dirimere tutte le 

controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali (O.M. 

215/1991). 

Compongono la Commissione Elettorale: 

 
Antonelli P. Componente docenti 

Giorgio D. Componente docenti 

Clemente A. Componente A.T.A. 

Marzullo R. Componente genitori 

Cece M. Componente genitori 

______________________________________________________________________________ 

 

GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

 

È un Gruppo di lavoro che ha compiti di programmazione, proposta e supporto. Nel comma 7 del nuovo 

art.15 della Legge 104/92, come riportato nel Decreto Legislativo 13/04/2017 n. 66, si stabilisce che 

presso ciascuna Istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). 

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA, 

nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’Istituzione 

scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il 

Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione nonché i docenti 

contitolari e i consigli di Intersezione/interclasse nell’attuazione dei PEI. 

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 

supporto delle famiglie e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative 

del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. 

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private 

presenti sul territorio. 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. 

A tal fine il comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 

2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Compongono il Comitato per la Valutazione dei Docenti, per il triennio 2016/17 – 2018/19: 
 

- Rossini Patrizia   Dirigente Scolastico  Presidente  

- Denicolò Rosa Lisa  Docente    membro esterno nominato  

             dall’U.S.R 

- Lopez Teresa   Docente   individuato dal C.d.C. 

- Anelli Angela   Docente   individuato dal C.d.D. 

- Conenna Giovanna  Docente   individuato dal C.d.D. 

- De Parigi Rosa   Genitore   individuato dal C.d.C. 

- Palazzo Giuseppe  Genitore   individuato dal C.d.C. 

___________________________________________________________________________ 

 

SICUREZZA - FIGURE SENSIBILI 

a) Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei 

luoghi di lavoro (squadre lotta antincendio), come da tabella sotto riportata: 

SQUADRE LOTTA ANTINCENDIO 

Plesso  Addetto Componente 

Montessori 

 

Baccarella Anastasia 

 

Grisanzio Maria Cristina 

 

Liotine Antonia 

 

Lombardi Maria Carmela 

 

Ranieri Giovanna Maria 

 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

De Filippo/Arianna Brunetti Vito 

 

Giorgio Domenica 

 

Lofano Luciana Speranza 

Coll. Scol. 

 

Docente 

 

Docente 

 

Albero Azzurro Amodio Anna 

 

Columbo Pasqua 

Coll. Scol. 

 

Docente 
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Fiore Rosa Docente 

Peter Pan Brunetti Giovanna Carmen 

 

De Michele Rosa 

 

Lepore Francesca 

 

 

Docente 

 

Docente 

 

Docente 

 

 

Rodari Clemente Maria Celeste 

 

Defonte Laura 

 

Fiore Domenica 

 

 

Docente 

 

Docente 

 

Docente 

 

 

 

b) Incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, di salvataggio e di gestione dell’emergenza, 

ai sensi dell’art. 18,  c. 1 a) D. L.vo 81/08, nei plessi dell’istituto, come da tabella sotto riportata: 

 

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Plesso  Addetto Componente 

Montessori Bellantuono Giovanna 

 

Laera Maria 

Docente 

 

Docente 

De 

Filippo/Arianna 

Innamorato Maria  

 

Pinto Filomena 

Coll. Scol. 

 

Docente 

Albero Azzurro Contessa Anna 

Domenica 

 

Docente 

Peter Pan Dell’Edera Francesca 

 

Pascucci Marisa 

Docente 

 

Coll. Scol. 

Rodari Lacedra Vincenza  

 

Recupero Palma 

Docente 

 

Docente 

c) Incaricati dell’utilizzo dei defibrillatori posizionati nei locali adibiti a palestre dei plessi di scuola 

Primaria, Montessori e De Filippo, ai sensi del cd. Decreto Balduzzi, come da tabella sotto riportata: 

ADDETTI ALL’UTILIZZO DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) 

Plesso  Addetto Componente 

Montessori Bellantuono 

Giovanna 

Docente 

 

 

De 

Filippo/Arianna 

Pinto Filomena 

 

Docente 

 

d) I cd. Dirigenti e lavoratori Preposti, secondo quanto previsto dall’art, 2, c. 1 d) ed e) e art. 19 D. L.vo 

81/08, come da tabella sotto riportata: 

Figura individuabile 

come PREPOSTO 

Preposti Soggetti nei confronti dei quali 

viene esercitato il ruolo di preposto 

Docenti  Docenti Alunni  

Figura individuabile 

come DIRIGENTE 

Dirigenti Soggetti nei confronti dei quali 

viene esercitato il ruolo di preposto 
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Responsabili di plesso Martinelli 

Elisabetta 

Pinto Filomena 

Laudadio Angela 

Muolo Annalisa 

Recupero Palma 

Docenti e collaboratori scolastici, 

alunni 

Direttore S.G.A. Pietanza Isabella Personale di segreteria e 

amministrativo, personale ausiliario 

 

e) Incaricati a vigilare sull’osservanza del divieto di fumo, come da tabella sotto riportata: 

 

Sede Personale designato 

Plesso scuola Primaria M. Montessori Ins. Martinelli E. 

Plesso scuola Primaria/Infanzia De Filippo/Arianna Ins. Pinto F. 

Plesso scuola Infanzia Albero Azzurro Ins. Laudadio A. 

Plesso scuola Infanzia Peter Pan Ins. Muolo A. 

Plesso scuola Infanzia Rodari Ins. Recupero P. 

 

 

 
                         Il Dirigente Scolastico 

                           Patrizia Rossini 
                        

 


