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Dirigente scolastico  Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 

 

 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi 

Marzia Passannanti 

Compiti Sovrintende 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. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA sulla base delle Direttive 
di massima del Dirigente scolastico. Svolge con autonomia operativa 
e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Cura l’attività negoziale e 
l'implementazione dei processi di dematerializzazione. 
Nello specifico svolge tali compiti: 
.Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, prodotti dal 
proprio ufficio, sul sito istituzionale dell'istituto (Albo Pretorio, 
Amministrazione trasparente e sito web; 
 Acquisto di beni e servizi con procedure ordinarie e procedure 
M.E.P.A.; 
- Utilizzo convenzioni C.O.N.S.I.P.; 
- Richiesta CIG, DURC; 
- Adempimenti A.N.A.C. ed A.V.C.P. PASS. 
• Svolgimento funzione di coordinamento- promozione delle attività 
e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati a tutto 
il personale ATA; Attività istruttoria delle pratiche amm.ve – 
contabili;  
Attività di ufficiale rogante e consegnatario beni mobili;  
Predisposizione Programma Annuale – variazioni di bilancio e conto 
consuntivo;  
•  Piano delle attività del personale ATA a. s. 2019 /2020 ;  
•  Monitoraggio progetti dell’ Istituto;  
•  Istruttoria atti aventi rilevanza esterna;  
•  Pratiche di pensionamento( Collaborazione con il 
responsabile dell’ area);  
• Inquadramenti e ricostruzione carriera ( Collaborazione con 
il responsabile 
•  dell’area)  
•  Svolgimento funzione di coordinamento- promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
assegnati a tutto il personale ATA; Attività istruttoria delle pratiche 
amm.ve – contabili;  
In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: 
·         redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 
e 7 c. 2); 
·         predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 



 
amministrazione (art. 3 c. 2); 
·         elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione (art. 3 c. 3); 
·         predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza 
degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica 
del programma annuale (art. 6 c. 6); 
·         firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente 
al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); 
·         provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); 
·         può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo ; 
·         ha la gestione del fondo per le minute spese ; 
·         predispone il conto consuntivo  
·         elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio 
(art. 21 c. 1); 
·         tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” 
; 
·         tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario ; 
·         effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione 
dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito verbale ; 
·         cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 
anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni ; 
·         affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico 
dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti 
mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente ; 
·         sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero 
delle pagine di cui i documenti sono composti ; 
·         riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario 
il materiale affidatogli in custodia ; 
·         è responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali ; 
·         cura e tiene i verbali dei revisori dei conti . 
In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: 
·         collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e 
svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese 
prevista dal D.I.129/18 e dal suo profilo professionale (art.50 – 
tabella D/2 - CCNL 26/5/99); 
·         può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di 
singole attività negoziali ; 
·         svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; 
·         provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata; 
·         può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il 
certificato che attesta la regolarità della fornitura per forniture di 
valore inferiore a 2000 Euro. 
·         Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici; 



 
- Verifica ammissibilità delle spese; 
-Emissione mandati e riversali; 
- Rilevazione del fabbisogno; 
-Verifica periodica gestione finanziaria; 
- Impianto, gestione e verifica periodica c/c postale; 
- Verifica c/c bancario; 
- Registro dei contratti; 
- Elaborazione modelli CUD e certificazioni fiscali; 
- Elaborazione e trasmissione telematica mod. 770; 
- Rapporti con l’istituto cassiere; 
- Elaborazione e trasmissione mensile dati gestionali contabili; 
- Procedura di verifica situazione fornitori inadempienti nei confronti 
del fisco; 
- Tenuta dei registri e delle documentazioni contabili oggetto di 
verifica da parte dei Revisori dei conti; 
- Elaborazione compensi accessori; 
- Elaborazione compensi personale interno/esterno (progetti 
POF/POR/PON); 
- Comunicazione dati al MEF per conguaglio previdenziale e fiscale; 
- Dichiarazione IRAP; 
- Denuncia mensile INPS UNIEMENS; 
- Tenuta dei registri degli emolumenti oggetto di verifica da parte dei 
Revisori dei conti; 
- Effettuazione, in collaborazione con eventuale commissione, del 
collaudo di tutto il materiale acquistato; 
- Individuazione del materiale fuori uso; 
- Carico del materiale in inventario; 
- Scarico dell’inventario del materiale fuori uso; 
- Tenuta e aggiornamento del Registro di inventario; 
- Adempimenti relativi a passaggi di consegne; 
- Evasione di tutte le pratiche di propria competenza; 
- Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, prodotti dal 
proprio ufficio, sul sito istituzionale dell'istituto. 

 

  



 
 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 
 

I Collaboratore Prof.ssa Anna Del Regno 

Compiti - Sostituzione del Dirigente scolastico in caso di assenza per ferie, 
malattia e contemporaneità di impegni;  
- Attività preliminare concernente l’assegnazione dei docenti alle 
sezioni e alle classi con sviluppo di ipotesi di assegnazione; 
- Programmazione dell’orario di servizio del personale docente e   
l’articolazione dell’orario delle discipline, in collaborazione con l’ 
animatore digitale ; 
-  Elaborazione e coordinamento della formazione delle classi in 
collaborazione con lo staff della dirigenza   
- Sostituzione docenti assenti per brevi periodi e/o organizzazione 
didattica delle classi; 
- Segretario del Collegio dei docenti e controllo assenze allo stesso, 
con comunicazione in Segreteria; 
- Presidente delle riunioni plenarie dei genitori; 
- Collaborazione nell' individuazione dei docenti destinatari delle 
attività aggiuntive; 
- Preparazione di circolari e veicolazione delle circolari “interne” a 
tutto il personale interessato e controllo di apposizione della firma;  
- Controllo quotidiano del registro delle presenze del personale in 
servizio del plesso, con annotazione in rosso degli assenti e degli 
eventuali ritardatari (per questi ultimi è necessario annotare l’ora di 
arrivo); 
- Concessione della fruizione di permessi brevi, previa 
comunicazione al D.S.; 
- Predisposizione dei recuperi dei sopracitati permessi; 
-   Coordinamento delle emergenze e  segnalazione delle necessità di 
acquisti ai plessi; 
-  Segnalazione scritta al DS e al DSGA di eventuali danni all’edificio 
scolastico e qualsiasi situazione di pericolosità che si verifica 
nell’ambito della scuola ai fini della sicurezza e tutela della salute degli 
alunni e del personale;  
-  Vigilanza ed accertamento delle violazioni del divieto di fumo 
nell’ambito dei locali e negli spazi di pertinenza dell' edificio; 
- Partecipazione alle riunioni dello Staff;        
- Supporto all’attività del Dirigente; 
- Coordinamento delle attività extracurriculari e curriculari , cura dei 



 
registri di presenza, organizzazione delle manifestazioni finali in 
collaborazione con le funzioni strumentali e referenti;  
- Eventuali altri compiti che il Dirigente ritenga utili o necessari per il 
perseguimento del miglioramento del servizio scolastico saranno dati 
per delega con atto scritto dal D.S. 
 

II Collaboratore Prof Alberto Barbato 

Compiti 
 

- Sostituzione del Dirigente scolastico in caso di assenza per ferie, 
malattia e contemporaneità di impegni;  
- Attività preliminare concernente l’assegnazione dei docenti alle 
sezioni e alle classi con sviluppo di ipotesi di assegnazione; 
-  Svolgere funzione di collaboratore del sostegno; 
- Coordinamento del   GLI ed elaborazione del  PAI   in 
collaborazione  con la F.S. Area 2;  
- Programmazione dell’orario di servizio del personale docente e   
l’articolazione dell’orario delle discipline, in collaborazione con il 
primo collaboratore ed animatore digitale;  
- Sostituzione docenti assenti per brevi periodi e/o organizzazione 
didattica delle classi; 
- Segretario del Collegio dei docenti e controllo assenze allo stesso, 
con comunicazione in Segreteria; 
- Presidente delle riunioni plenarie dei genitori; 
- Collaborazione nell’individuazione dei docenti destinatari delle 
attività aggiuntive; 
- Preparazione di circolari e veicolazione delle circolari “interne” a 
tutto il personale interessato e controllo di apposizione della firma; 
- Controllo quotidiano del registro delle presenze del personale in 
servizio del plesso, con annotazione in rosso degli assenti e degli 
eventuali ritardatari (per questi ultimi è necessario annotare l’ora di 
arrivo); 
- Concessione della fruizione di permessi brevi, previa 
comunicazione al D.S.; 
- Predisposizione dei recuperi dei sopracitati permessi; 
- Coordinamento delle emergenze; 
- Segnalazione delle necessità di acquisti ai plessi; 
- Segnalazione scritta al DS e al DSGA di eventuali danni all’edificio 
scolastico e qualsiasi situazione di pericolosità che si verifica 
nell’ambito della scuola ai fini d  della sicurezza e tutela della salute 
degli alunni e del personale;   
- Vigilanza ed accertamento delle violazioni del divieto di fumo nell’ 
ambito dei locali e negli spazi di pertinenza dell' edificio; 
-  Partecipazione alle riunioni dello Staff;        
- Supporto all’attività del Dirigente; 
- Coordinamento delle attività extracurriculari e curriculari , cura dei 
registri di presenza, organizzazione delle manifestazioni finali in 
collaborazione con le funzioni strumentali e referenti;  
- Eventuali altri compiti che il Dirigente ritenga utili o necessari per il 
perseguimento del miglioramento del servizio scolastico saranno dati 
per delega con atto scritto dal D.S.  
 



 

Sostituti responsabili di plesso 
Proff. Valeria Agosti (sedie Centrale) e Monica Petrali (Piazza 
del Galdo) 

Compiti - Presiedere l’assemblea plenaria del plesso interessato; 
- Provvedere all’organizzazione didattica delle classi in caso di - 
assenza del docente;  
- Veicolazione delle circolari interne al personale interessato e 
controllo di apposizione della firma; 
- Controllo quotidiano del registro delle presenze del personale in 
servizio del plesso, con annotazione in rosso degli assenti e degli 
eventuali ritardatari (per questi ultimi è necessario annotare l’ora di 
arrivo); 
- Concessione dei permessi brevi previa comunicazione al D.S.; 
- Recupero dei permessi brevi per esigenze didattiche;  
- Tenere i collegamenti del plesso con la Dirigenza, eccezionalmente 
anche in orario di servizio dopo aver affidato le classi ai colleghi, per 
informare lo scrivente tempestivamente di eventuali anormalità o 
turbamenti delle attività scolastiche; 
- Coordinare le emergenze; 
- Vigilare e accertare violazioni del divieto di fumo nell’ambito dei 
locali; 
- Eventuali altri compiti che si rendessero necessari per la piena 
realizzazione del PTOF. 
- In caso di assenza o impedimento del docente coordinatore tutti gli 
adempimenti connessi alla nomina saranno svolti  da altra docente 
del Plesso   

 

 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa 

 

Impegni comuni a tutte le FF.SS Tutte le FF.SS si impegnano a: 
- a partecipare ai corsi di formazione indetti, se non frequentati già, o 
- a proseguire gli stessi; 
- a rendicontare sul lavoro svolto attraverso una relazione da 
presentare al collegio stesso in sede di verifica delle attività previste 
dal PTOF; 
- a partecipare agli incontri per la predisposizione e 
valutazione/tabulazione successiva di tutti i questionari che saranno 
formulati in corso d’anno; 
- dovranno assumersi i compiti di eventuale F.S. che dovesse 
assentarsi, interagendo sempre con le altre FF.SS., in quanto la 
divisione dei compiti è puramente formale. 



 

Area 1: Gestione del piano 
dell’offerta formativa 

Prof.ssa Ilaria Sodano 

Compiti - Coordinamento dell’attività relativa alla predisposizione, controllo e 
modifiche ed integrazione del PDM; RAV e PTOF e 
RENDICONTAZIONE SOCIALE delle altre Funzioni Strumentali 
e collaboratori del DS 
- Curare il sito web per l’area di pertinenza in collaborazione con 
l’animatore digitale e i collaboratori DS; 
- Elaborare, sulla base delle esigenze formative emerse dai docenti e 
del PDM e del PTOF un piano di formazione per gli stessi in 
collaborazione con FF.SS area 2 ; 
- Predisporre strumenti e tecniche di documentazione e 
monitoraggio orientati alla valutazione dei risultati attesi e in 
relazione ai progetti, ai Pon , ai questionari di gradimento per 
autovalutazione. 
- Coordinamento del gruppo NIV; 
- Collaborazione con referenti, commissioni, consigli di classe e 
gruppi di progetto relativamente alle attività connesse allo sviluppo e 
all’integrazione del curricolo; 
- Predisposizione materiale informatico sito web per la propria area 
di competenza 
- Promozione della CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
- Referente e coordinatore “Progetto accoglienza” alunni cl. Prime 
- Coordinamento delle biblioteche di plesso e aggiornamento del 
catalogo della biblioteca d’Istituto; 
- Curare la formazione classi in collaborazione con i collaboratori  
del DS. 

Area 2: Sostegno ai docenti Prof.ssa Emanuela Romano 

Compiti -Collaborazione con FF.SS. e collaboratori del DS all’attività relativa 
alla predisposizione, controllo e modifiche ed integrazione del PDM; 
RAV e PTOF e Rendicontazione sociale 
- Referenza del Sistema di Valutazione Nazionale e INVALSI 
- Curare il sito web e il registro elettronico dei docenti in 
collaborazione con l’animatore digitale e i collaboratori DS; 
- Elaborare, sulla base delle esigenze formative emerse dai docenti e 
del PDM e del PTOF un piano di formazione per gli stessi; 
- Coordinare le attività di formazione dei docenti iscritti a corsi 
esterni e soprattutto di formazione in rete e di ambito ; 
- Predisporre strumenti e tecniche di documentazione e 
monitoraggio orientati alla valutazione dei risultati attesi; 
- Coordinamento della progettazione curriculare in collaborazione 
con i collaboratori d del DS  
- Collaborazione con referenti, commissioni, consigli di classe e 
gruppi di progetto relativamente alle attività connesse allo sviluppo e 
all’integrazione del curricolo; 
- Predisposizione strumenti e tecniche di documentazione, di 
monitoraggio e di valutazione dei progetti curricolari ed 
extracurricolari, pon d’Istituto, con verifiche iniziali, intermedie e 
finali; 



 
- Verifica della funzionalità al PTOF della programmazione dei 
docenti di sostegno; 
- Predisposizione materiale informatico sito web per la propria area 
di competenza. 
- Monitoraggio ed analisi dei risultati complessivi della valutazione 
per i due quadrimestri con le altre FF.SS. 
- Coordinare e supportare le attività e gli interventi rivolti agli alunni; 
- Leggere ed interpretare i bisogni formativi degli alunni; 
- Organizzare e gestire attività di recupero per gli alunni in difficoltà 
di apprendimento e stranieri; 
- Accoglienza degli studenti stranieri ed accertamento dei loro 
bisogni formativi; 
- Monitoraggio della dispersione scolastica; 
- Organizzazione e coordinamento di eventuali progetti ASL e 
progetti d’integrazione curriculari, extracurriculari e in rete; 
- Coordinare il GLI e curare l’elaborazione del PAI in collaborazione 
con il collaboratore del DS svolgente compiti di coordinatore di 
sostegno; 
- Promuovere e gestire iniziative per migliorare l’inclusione di tutti gli 
alunni con bes 
- Ricerca e coordinamento delle attività programmate nei percorsi 
differenziati e nelle attività di recupero; 
- Predisposizione , cura e coordinamento delle azioni e della 
documentazione riguardante gli alunni diversamente abili , DSA e 
BES; 
- Gestione acquisto facile consumo e sussidi per gli alunni in 
collaborazione con i collaboratori del DS. 

Area 4: Rapporto con enti esterni – 
Progettualità 

Proff. Lucrezia Amideo e Lucia Iannone 

Compiti  - Coordinamento di progetti curriculari ed extracurricolari; 
- Coordinamento di progetti esterni e/o in rete con altre scuole, 
Associazioni ed Enti esterni; 
- Predisposizione strumenti e tecniche di documentazione, di 
monitoraggio e di valutazione dei progetti curricolari ed 
extracurricolari d’Istituto, con verifiche iniziali, intermedie e finali in 
collaborazione con le altre FFSS 
- Promozione e coordinamento di convegni relativi alle tematiche del 
PTOF e di eventuali attività di sponsorizzazione; 
- Promozione, gestione e coordinamento di attività promosse da enti 
esterni; 
- Promozione delle iniziative per l’educazione alla salute (referente 
educazione alla salute) 
- Referente legalità; 
- Referente PON 2014/2020 ; 
- Collaborazione con la FS area2 relativamente ad eventuali progetti 
ASL e progetti d’integrazione curriculari, extracurriculari e inrete; 
- Aggiornamento del Regolamento d’Istituto e della Carta deiservizi; 
- Collaborare alla elaborazione, revisionare e aggiornamento del 
PDM , PTOF , Rav e Rendicontazione sociale con le altre Funzioni 
Strumentali; 
- Referente di eventuali iniziative relative al Cambridge 



 
- Predisposizione materiale informatico sito web per la propria area 
di competenza. 
- Referente attività sportive. Collaborazione con il centro sportivo 
- Responsabile eventuali laboratori informatico , linguistico , 
scientifico e biblioteca 
- Aggiornamento del Regolamento d’Istituto e della Carta deiservizi; 
Collaborare alla elaborazione, revisionare e aggiornamento del PDM 
, PTOF , Rav e Rendicontazione sociale con le altre Funzioni 
Strumentali; 
-Referente di eventuali iniziative relative al Cambridge 
- Predisposizione materiale informatico sito web per la propria area 
di competenza. 
- Referente attività sportive. Collaborazione con il centro sportivo 
- Responsabile eventuali laboratori informatico , linguistico , 
scientifico e biblioteca 
- Coordinamento ed organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di 
istruzione; 
- Referente Progetti relativi gli studenti interni e provenienti 
dall’esterno. 

 

Referenti di Dipartimento 

n. 1 Coordinatore Asse Umanistica (Prof.ssa Annunziata 
Aliberti) 
n. 1 Coordinatore Area Scientifico- matematico- tecnologico 
(Prof.ssa Giovanna Califano) 
n. 1 Coordinatore Area linguistico.- artistico- espressiva (Prof. 
Donatello Amabile) 

Compiti - coordinare la programmazione didattica e l'attività valutativa 
inerente lo specifico disciplinare; 
- coordinare gli incontri di Area, anche con eventuale articolazione in 
sottogruppi disciplinari,  e redigere  di ogni incontro apposito 
verbale; 
- partecipare alle riunioni dei coordinatori di Dipartimento,  per 
concordare e sostenere l’integrazione tra le discipline afferenti alle 
diverse Aree, per pianificare secondo modelli e linguaggi comuni, per 
organizzare interventi di orientamento e per condividere modelli 
valutativi; 
- provvedere alla stesura delle prove di valutazione  per classi 
parallele elaborate nelle riunioni di Dipartimento e alla tabulazione 
dei loro  esiti, in collaborazione con i componenti del Nucleo Interno 
di Valutazione; 
- coordinare   i docenti del proprio Dipartimento, soprattutto per i 
nuovi docenti, come mediatore delle istanze di ciascuno  - - curare 
la raccolta e archiviazione di eventuali materiali, studi, progetti 
prodotti anche per la pubblicizzazione degli stessi sul sito web della 
scuola dedicato.; 
- collaborare con le Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta 
formativa. 

 



 

Team innovazione digitale 

 

Animatore digitale Prof.ssa Ilaria Sodano 

Compiti - 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 anche in 
collaborazione con altri esperti presenti nell’ Istituto) coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. L’animatore 
digitale, inoltre, sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su 
tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le 
competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali (organizzazione della formazione interna, delle attività 
dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e individuazione di 
soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 
- Partecipazione alle attivita’ formative previste; 
- Attivazione e coordinamento delle iniziative collegate all’attuazione 
del piano in base al PTOF 
- Facendo parte dello staff del DS ,collaborazione con lo stesso per la 
cura dell’aspetto digitale del sito web e partecipazione  alle riunioni 
informali e formali previste . 
- redazione del Progetto per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD), da inserire e/o allegare  al P.T.O.F.; 
- realizzazione delle azioni previste dal citato Progetto per ciascun 
anno scolastico; 
- collaborazione con le figure del Team per l’Innovazione e con lo 



 
staff del DS per il sito web della scuola ; 
- monitoraggio delle attività svolte e stesura relazioni intermedie e 
finali. 
In particolare l' animatore avrà il compito di proseguire il processo di 
digitalizzazione dell’Istituto, finalizzato a: 
a)favorire l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale 
nell’Istituto con l’obiettivo di accompagnare i processi di attuazione 
del PNSD nella Scuola; 
b)curare l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività tramite: 
• Docenti: condivisione in presenza e on line; 
• Alunni: didattica laboratoriale, coding e uso consapevole 
delle TIC; 
• Famiglie: iniziative specifiche 
c)promuovere la formazione interna del personale; 
d)individuare soluzioni innovative metodologiche  e  tecnologiche  
sostenibili  da  diffondere  all’interno degli ambienti dell’Istituto-quali 
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre Istituzioni scolastiche; un laboratorio di coding per 
tutti gli alunni, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della comunità 
scolastica, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure; 
e)coordinare le iniziative digitali per l’inclusione 
f)proporre percorsi adeguati a tutte le esigenze con la tecnologia 
esistente e la sperimentazione di nuove soluzioni e metodologie; 
g)sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa; 
h)assicurare la partecipazione dell’Istituto a bandi nazionali, europei 
ed internazionali relativi al PNSD; stesura relazioni finali, con 
proposte di miglioramenti per l’a. s. successivo; 
i)curare la documentazione  e pubblicizzazione delle attività e del  
lavoro svolti (produzione di materiali didattici, documentazione 
in formato digitale, ecc.). 

Team digitale Proff. Donatello Amabile, Anna Laudati, Tiziana Saccone. 

Compiti Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione, 
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. 
- Promuovere l’uso degli strumenti multimediali a supporto della 
didattica 



 

 

Nucleo interno di Valutazione 
(NIV) 

 

  
 

 
Proff. Anna Laudati, Federica Rinaldi, Emanuela Romano, 
Ilaria Sodano 

Compiti - Seguire tutti i processi e gli adempimenti connessi al Servizio 
Nazionale di Valutazione, anche attraverso la ricerca di informazioni,  
dati, documenti  e la consultazione sistematica dei siti dedicati ( 
MIUR, INVALSI, INDIRE);  
- curare i processi di autovalutazione della scuola ed, in particolare, la 
redazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione;  
- predisporre, revisionare  e monitorare il Piano di Miglioramento, 
con particolare riferimento all’Area di processo assegnata dal 
Dirigente Scolastico; 
- coordinare la  rilevazione prove INVALSI;  
- favorire la condivisione dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali  nella fase della progettazione didattico-educativa dei 
docenti,  mediante l’analisi dei dati restituiti dall’ INVALSI e 
l’elaborazione di report, in collaborazione con i coordinatori di 
Dipartimento. 

 

Coordinatori di classe 

 
 

Compiti - Cura e raccoglie gli atti del Consiglio di classe (es. relazioni 
coordinate iniziali e finali, schede di valutazione, eventuale 
certificazione delle competenze, ecc.); 

- Svolge l’incarico di segretario/presidente. In caso di assenza o 
impedimento del Dirigente Scolastico, ha titolo a presiedere i 
relativi Consigli e nominerà un segretario verbalizzante all’inizio 
della seduta; 

- Favorisce lo scambio di informazioni tra i docenti, le famiglie e i 
responsabili di gestione, attraverso  i sistemi digitali, il Registro 
elettronico e il Registro dei fonogrammi;  



 
- Verifica la corretta compilazione del registro elettronico nella fase 

propedeutica agli scrutini intermedi e finali; 
- Cura, in collaborazione con gli altri docenti del consiglio, la 

predisposizione di eventuali P.D.P. per alunni con bisogni 
educativi speciali 

- Controlla che gli alunni informino i genitori sulle comunicazioni 
scuola/famiglia e verifica la tempestiva consegna di autorizzazioni 
e distinte di versamento;  

- Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori 
- Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà, anche in 

accordo con gli altri docenti del Consiglio; 
- Orienta e assiste gli studenti per tutto il corso degli studi 

rendendoli attivamente partecipi del processo di formazione 
- In caso di necessità, promuove la convocazione di riunioni 

straordinarie del Consiglio o di incontri con le famiglie; 
- Comunica al Dirigente Scolastico le situazioni problematiche; 
- Verifica la proficua e assidua frequenza alle lezioni, monitorando 

costantemente le assenze e segnalando i casi problematici alle 
famiglie e all'Ufficio di segreteria; 

- Svolge, coadiuvato da tutti i docenti componenti il Consiglio di 
classe, azione di vigilanza sul rispetto da parte degli alunni delle 
norme contenute nel Regolamento di Istituto, con particolare 
riguardo ai comportamenti corretti da tenere e alle eventuali 
violazioni; 

- Presiede il seggio per l'elezione dei genitori nel consiglio di classe; 
- Cura la consegna dei documenti di valutazione; 
- Relativamente alle procedure di evacuazione, in collaborazione con 

il preposto del proprio plesso, si assicura che siano stati individuati 
gli alunni apri fila e chiudi fila, tiene aggiornata la modulistica 
inserita nel registro di classe, verifica l’efficienza delle segnalazioni 
di emergenza poste all’interno ed all’esterno delle aule e cura 
l’informazione agli alunni 

- Provvede all’informazione tempestiva ai genitori riguardo il rischio 
di accumulo di debiti formativi da parte degli alunni, su assenze 
eccessive o ritardi, e/o Frequenze a Singhiozzo (F.a.S.); 

- Monitora, in  misura particolare, il percorso degli studenti  “a 
rischio“ di insuccesso; 

- Predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri 
di testo da sottoporre al Collegio dei Docenti e ne controlla il non 
superamento del tetto massimo consentito; 

- Partecipa alle riunioni del GLI se richiesto; 
- Redige, su eventuali modelli forniti dalla Dirigenza, relazione del 

lavoro svolto, registrando con puntualità e precisione tutti i contatti 
avuti con le famiglie; tali modelli dovranno essere visionati 
periodicamente dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori e 
protocollati a conclusione dell’anno scolastico agli atti della Scuola. 

- Cura la documentazione degli atti d’esame ( per le classi terze) 

 



 

 

Comitato diValutazione dei docenti 

 

 

D.S. Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
Docenti designati dal Collegio dei Docenti: Proff. Maria Luigia 
Del Pozzo, Ilaria Sodano 
Docente designato dal Consiglio di Istituto: Prof.ssa Lucia 
Iannone 
Componente esterno nominato dal Direttore Regionale: D.S. 
Prof.ssa Laura Teodosio 
Componenti genitori: Assunta Alfano, Giovanna Carpentieri 

Compiti: Rinnovato dalla Legge 107/2015, art.1 commi 127 e SS 
 
- 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 (senza la componente 
genitori, docenti e esterna, e integrato col tutor del docente neo 
immesso in ruolo) 

 

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI) 

 
 

 

Compiti: - coordinamento delle   attività volte al' integrazione ed all' inclusione 
scolastica degli alunni DSA e con BES; 
- partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento inerenti 
la disabilità; 
-  supporto ai docenti in merito alle normative vigenti, alle misure 
compensative e dispensative finalizzate alla personalizzazione 
didattica; 
- collaborazione nella individuazione di strategie volte al 
superamento di eventuali situazioni problematiche nelle classi con 
alunni BES; 
-curare la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di 
inclusività della scuola in collaborazione con le altre Figure di 
sistema; 



 
- coordinamento delle  azioni di rilevazione dei BES presenti nella 
scuola;  
- coordinamento della raccolta e della 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;  
- coordinamento dei  focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi;  
- coordinamento dell' azione di rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della scuola (D. Lgs. 66/2017);  
- coordinamento della  raccolta delle proposte formulate dai singoli 
GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, tradotte in sede di 
definizione del PEI;  
- coordinamento dell' 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 (entro il mese di Giugno). A tale 
scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di 
forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’ anno 
appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello 
di inclusività generale della scuola nell’ anno successivo.  
Al Docente Coordinatore del Gruppo spetta anche il compito di: 
- coordinare le riunioni del GLI,  predisponendo gli atti necessari per 
le sedute e verbalizzando gli incontri. 

 

Organo di garanzia D.S. Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
Componente Docenti: Proff. Filomena Negri, Maria Luigia Del 
Pozzo 
Componente Genitori: Sigg. Giancarlo Troiano, Lucia 
Cefariello, Bianca Rosa Somma. 

Compiti: L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria 
italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a 
principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei 
confronti degli insegnanti e viceversa. Ha come principale obiettivo: 
promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei 
processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. Compito: 
intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse 
su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o 
la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un 
luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a 
quella dell'arbitro.   
L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo 
istituto sia a livello regionale.  
L'organo di garanzia è stato introdotto dallo “ Statuto delle 
studentesse e degli studenti ”, (D.P.R  n. 249/1998, integrato e 
modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene 
all’impugnazione  delle sanzioni disciplinari (Art. 5)  1 Le modifiche 
introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a 
garantire sia il “ diritto di difesa ” degli studenti,  sia la snellezza e 



 
rapidità del procedimento , che deve svolgersi e concludersi alla luce 
di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla 
trasparenza).    
La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di 
merito. 
 Le sue funzioni sono: 

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano 
emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e 
in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a 
soluzione;  

- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno 
d'istituto; 

- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo 
studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla 
notifica.  

L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa 
l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la 
correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle 
sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a:   
1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento; 
2. carenza di motivazione; 
3. eccesso della sanzione. 
La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.  
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per 
l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con delibera motivata presa a 
maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal 
voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o 
revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha 
l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. Prima di 
prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti 
ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione 
della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione. 

 

  



 

 

Sicurezza 

 

RSPP Ing. Gianluca Ferrara 

Compiti: - esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio; 
- garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il 
Servizio deve adempiere 
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi;   
- Coordina insieme al DS  le attività della squadra sicurezza 

RLS Prof. Alberto Barbato 

Compiti: - Valuta in collaborazione con il Dirigente scolastico l’ applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione;  
-  consulta periodicamente tutti i  documenti legati alla gestione della 
sicurezza scolastica; 
-  promuove proposte ed  istanze avanzate dagli altri lavoratori in 
merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;  
 - interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le 
autorità e gli enti competenti;  
 - partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai 
sensi dell’art. 35 del d.lgs. 81/08;  
 -  verifica la scadenza degli attestati  e proporre la formazione e/ o l’ 
eventuale aggiornamento. 

Addetti al primo soccorso 
Marzia Passannanti, Alfonso De Luca, Michele Grimaldi, 
Alberto Barbato, Giuseppina Rignanese, Michele Vietri 

Compiti:  - Mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici di Istituto 
(pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso); 
-  aggiornare i numeri di telefono dei presidi sanitari esterni; 
- intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all’ 
infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee; 
-  fornire agli enti di soccorso tutte le informazioni utili; 
-  mettersi tempestivamente a disposizione di chi coordina le 
operazioni durante le emergenze. 

Addetti antincendio e gestione 
emergenze 

Luigi Calvanese, Nevio Leo, Alfonso Maiellaro, Marzia 
Passannanti, Donatello Amabile, Alberto Barbato, Fortuna 
Cuomo, Antonio Del Regno, Michele Vietri. 

Compiti: - Sorvegliare passaggi, scale, corridoi affinché siano liberi da 
ostruzione o pericoli; 
- controllare la completa agibilità delle porte di sicurezza; 
- controllare periodicamente l’assenza di danni materiali e la completa 
e corretta funzionalità degli impianti tecnologici (quadri elettrici, 
prese elettriche, luci emergenza) e dei presidi antincendio (estintori, 



 
idranti; cartellonistica); 
- raccogliere/archiviare tutta la ‘documentazione’ della sicurezza negli 
appositi raccoglitori; 
- partecipare alle ‘riunioni’ con il datore di lavoro, il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 
- comunicare al dirigente scolastico: a) ogni procedura a rischio per la 
tutela della sicurezza dei lavoratori;  b) eventuale presenza di 
attrezzature non idonee che possono compromettere la  sicurezza dei 
lavoratori;  c) gli elementi/parti del fabbricato che possono 
compromettere la  sicurezza dei lavoratori; 
- supportare il datore di lavoro in queste attività: a) individuare i 
fattori di rischio;  b) individuare le misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro; c) proporre i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori; 
- comunicare al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione tutte le situazioni ‘a rischio’ rilevate 
all’interno del plesso scolastico. 

 

DPO 

 
 

DPO Donato Benincasa 

Compiti: DPO – Data Protection Officer è il responsabile della protezione dei 
dati personali, che è stato previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
al fine di rendere la protezione dei dati ancora più sicura ed effettiva. 
Il   DPO  ovvero il responsabile della sicurezza dei dati è  un 
professionista con conoscenze specialistiche della normativa e delle 
prassi in materia di protezione dati. Viene designato sistematicamente 
dal titolare e dal responsabile del trattamento quando i trattamenti 
consistono e richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli 
interessati su larga scala. 
Il DPO viene selezionato e scelto in base alle sue qualità 
professionali e in particolar modo il titolare e il responsabile del 
trattamento devono considerare la preparazione del DPO in ambito 
di trattamento dati, sia sul piano teorico che su quello pratico. Tale 
figura può essere selezionata tra i dipendenti del titolare del 
trattamento oppure può essere un libero professionista, esterno e 
autonomo, ingaggiato in base a un contratto di servizi. 
In ogni caso, i dati di contatto del DPO devono essere pubblicati e 
resi noti agli interessati oltre ad essere comunicati all'autorità di 
controllo competente. 
Il DPO deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in 
tutte le questioni inerenti la protezione dei dati nonché sostenuto 
nell'esecuzione dei suoi compiti dal titolare e dal responsabile del 



 
trattamento che gli devono fornire tutte le risorse necessarie sia per 
svolgere il suo lavoro, sia per permettergli di mantenere aggiornata la 
sua conoscenza specialistica. In qualunque caso il lavoro del DPO 
deve svolgersi in assoluta autonomia e indipendenza: nessuno può 
dargli alcuna istruzione circa l'esecuzione dei suoi compiti e il 
responsabile della protezione dati non può svolgere altre mansioni o 
compiti in conflitto di interessi con quelle proprie del DPO, essendo 
tenuto in ogni caso al segreto e alla riservatezza in ordine alle sue 
funzioni di responsabile della protezione. 

 

 

 

Personale ATA 

 

Personale Amministativo 

Ufficio Protocollo Alfonso Santopaolo 

Compiti - Collaborazione con il  Direttore S.G.A. per scarico posta con 
applicativo Axios; 
- Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita dalla 
Scuola; 
- Archiviazione dei documenti; 
- Gestione dell’Elenco dei Fornitori e suo periodico aggiornamento; 
- Convenzioni reti scolastiche; 
- Rapporti con enti locali; 
- Evasione di tutte le pratiche di propria competenza; 
In collaborazione con il Direttore SGA: 
- Disbrigo della corrispondenza, soprattutto nel senso  di assegnare 
quella in arrivo ai diversi settori interni della Segreteria; 
Svolge , altresì, nello specifico anche:  
• Protocollo degli atti di propria competenza in entrata/uscita. 
• Ricevimento e trasmissione della corrispondenza e relativa 
archiviazione;   
• Tenuta del registro dell’albo e affissioni all’albo;  
• Ufficio Relazioni con il pubblico;   
• Prelevamento, protocollazione e archiviazione della posta dal 
sito ministeriale e da quelli dell’Istituzione scolastica, nonché tutte 
quelle comunicazioni valutate degne di interesse pubblicate in siti 
come U.S.T., U.S.P., INPS, INPDAP, etc; -  
• • Adozione dei libri di testo; 



 
• SUPPORTO AREA ALUNNI 

Area alunni Rosa De Cicco 

Compiti: - Collaborazione con il Direttore S.G.A.; 
- Iscrizione degli alunni (supporto ai genitori per iscrizioni on – line); 
- Predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; 
- Pratiche inerenti trasferimenti alunni in ingresso e in uscita; 
- Gestione documentazione alunni con  BES; 
- Libri di testo; 
- Statistiche; 
- Archiviazione documenti alunni; 
- Elezioni organi collegiali; 
- Rilascio diplomi e certificati; 
- Pratiche infortuni alunni; 
- Esami di Stato; 
- Invio documenti scolatici; 
- Convocazione Organi Collegiali; 
- Pubblicazione delibere C.I.; 
- Pratiche per richieste agli Enti locali di contributi ed assegni di 
studio; 
- Gestione Studenti  SIDI– Rilevazioni INVALSI; 
- Gestione candidati privatisti Esami di Stato; 
- Esami di Idoneità; 
- Collaborazione per la formazione delle classi; 
- Abbinamento materie alle classi e materie ai docenti; 
- Documentazione alunni stranieri; 
- Orientamento in entrata/uscita alunni; 
- Pratiche di accesso agli atti amministrativi; 
- Consegna password registro elettronico genitori; 
- Controllo autocertificazioni; 
- Avviamento alla pratica sportiva; 
- Esoneri educazione fisica; 
- Viaggi d’istruzione: elenchi alunni e acquisizione dichiarazione 
genitori; 
- Evasione di tutte le pratiche di propria competenza; 
- Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, prodotti dal 
proprio ufficio, sul sito istituzionale dell'istituto 
Nello specifico, poi svolge i seguenti compiti:  
• Protocollo degli atti di propria competenza in entrata/uscita.   
• Iscrizione degli alunni;   
• Tenuta dei fascicoli dei documenti degli alunni;   
• Corrispondenza con gli alunni e le loro famiglie;   
• Tenuta dello schedario degli alunni;  
• Tenuta del registro certificati degli alunni;  
• Trasmissione e richiesta dei documenti degli alunni;  
• Tenuta del registro generale degli alunni;  
•  Registrazione delle assenze degli alunni.  
•  Tenuta e preparazione degli atti concernenti le elezioni degli 
OO.CC.;   



 
• Circolari ( con verifica delle firme e archiviazione);   
• Statistiche, rilevazioni, monitoraggi relative agli alunni. 
• Trasmissioni on line INVALSI. ;  
• Biblioteca 

Area personale Angelo Senatore, Tiziana Navarra 

Compiti: • Protocollo degli atti di propria competenza in entrata/uscita 
; 
• Stipula contratti di assunzione personale docente e ATA a 
tempo determinato e indeterminato, documenti di rito, dati 
amministrativi e fiscali;    
• Tenuta fascicoli personali e certificati di servizio; Gestione 
graduatorie           
aspiranti supplenti personale docente e ATA , aggiornamento delle 
stesse;   
• Chiamata supplenti per sostituzione personale assente;  
• Trasferimenti – organico docenti e ATA;   
• Rapporti con INPS – DSVT – INPDAP ( invio contratti, 
riduzioni assegni , disoccupazione ecc. tutto quello inerente il settore 
;   
• Ricostruzione carriera personale docente: predisposizione 
documentazione ed elaborazione ;    
• Sportello docenti e ATA;   
• Circolari interne della presidenza riguardanti comunicazioni 
al personale docente e ATA.  
-Individuazione dei supplenti temporanei; 
 - Collaborazione con DSGA per la predisposizione piano di lavoro 
ATA; 
-Elaborazione ed inserimento al SIDI contratti a tempo determinato 
e successiva comunicazione al centro dell’impiego; 
-Elaborazione e gestione graduatorie di Istituto; 
-Tenuta registro dei supplenti annuali e temporanei; 
-Elaborazione ed inserimento al sistema delle domande di supplenza; 
- Identificativo personale su piattaforma Polis; 
- Gestione dei nuovi immessi in ruolo (documenti di rito – relazione 
periodo di prova); 
- Adempimenti relativi a richieste di prestiti, accrediti in conto 
corrente, assegni nucleo familiare, ecc.; 
- Gestione anagrafe delle prestazioni; 
-Trasferimenti personale docente e ATA; 
-Gestione docenti di religione; 
- Ricostruzione carriere, ricongiunzioni, riscatti, cessazione del 
rapporto, pensioni (compresi i rapporti con R.T.S., INPS-EX 
INPDAP e Ambito Territoriale di Salerno); 
- Graduatorie interne; 
- Richieste e trasmissioni alle altre scuole ai fini dell’unificazione dei 
fascicoli; 
- Inserimento al sistema informatico di nuovo personale a T.I. e 
predisposizione del fascicolo personale; 
- Aggiornamento al SIDI dei dati riguardanti il personale con 
contratto a T.I.; 



 
- Organizzazione - tenuta e archiviazione dei fascicoli del personale 
Docente e ATA; 
- Certificazioni varie; 
- Autorizzazioni; 
- Stato di servizio personale Docente e Ata; 
- Ore eccedenti; 
- Gestione presenze e assenze del personale docente e A.T.A.; 
- Verifica della presentazione delle domande di giustifica delle 
assenze del personale; 
- Invio delle visite mediche di controllo e verifica dell’arrivo dei 
referti e della loro regolarità; 
- Emissione decreti assenze e ferie e trasmissione alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato di decreti aventi ad oggetto riduzione di 
stipendio e aspettative senza retribuzione del personale; 
- Gestione e controllo di ferie, festività soppresse , permessi retribuiti 
, recupero e sostituzione del personale; 
- Predisposizione piano ferie estive personale ATA; 
- Gestione degli scioperi; 
- Trasmissione sul portale SIDI rilevazione mensile delle assenze del 
personale; 
- Gestione e verifica di regolarità del lavoro straordinario sia a 
recupero che a pagamento; 
- Gestione infortuni del personale docente e ATA; 
- Visite per infermità personale docente e A.T.A.; 
- Evasione di tutte le pratiche di propria competenza; 
- Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, prodotti dal 
proprio ufficio, sul sito istituzionale dell'Istituto.  
• Registrazione al protocollo, in entrata e in uscita delle istanze 
pertinenti;   
• Sportello docenti e ATA  
• Registrazione presenze, assenze e ferie (ASSENZENET);  
• Tenuta e aggiornamento fascicoli personali; 
• Trasmissione e ricevimento documentazione;.  
• Statistiche varie concernenti il personale dipendente;  
• Conservazione degli atti concernenti i corsi di 
aggiornamento;  
• Comunicazione a USP e trasmissione tramite SCIOPNET 
dei dati relativi agli scioperi;   
• Trasmissione richieste visite fiscali sul portale INPS;   
• Gestione infortuni personale docente e ATA , 
comunicazione Assicurazione  (apertura sinistri , ecc.) comunicazione 
all’INAIL  
• e finali, Esami di stato,   
• Tenuta dei registri diplomi, carico/scarico ;  
• Procedure inerenti visite d’istruzione e gite scolastiche; - 
raccolta proposte docenti, acquisizione verbale consigli di classe; 
predisposizione avvisi per viaggi e visite guidate;predisposizione 
prospetto comparativi delle offerte; stesura ordine/contratto; 

Collaboratori scolastici 

Sede Centrale: Luigi Calvanese, Marcello Leo, Alfonso Maiellaro, 
Gerardo Fiore, Alfonso De Luca, Gennaro Leo, Gregorio 
Botta,Maria Grazia Petti, Nevio Leo. 
Piazza Del Galdo: Antonio Caiazza, Michele Grimaldi 



 
Compiti generici È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e 

di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, 
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa 
l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli 
alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso 
dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale 

 


