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Dirigente scolastico Prof.ssa Scagliola Maria Rosaria 

 
 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

 

Dott.ssa Gallo Maria Rosaria 

 

 

 

Compiti 

- Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale 
supplente Docente e ATA 

- Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega 
F24 EP 

- Accessori fuori sistema ex-PRE96 

- Rapporti con l’INPS 

- Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato 

- Registro decreti 

- Adempimenti contributivi e fiscali 

- elaborazione e Rilascio CU 

- gestione trasmissioni telematiche (770 [se necessario], 

dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, ecc.). 

- Liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale 
dipendente 

- Pagamento compensi Esami di Stato 

- Pagamenti compensi accessori al personale dipendente 

- Contrattualizzazione e Pagamenti esperti esterni 

- Cura del Registro delle retribuzioni 

- attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 

negoziali 

- Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e 

per il conto consuntivo 

- Elaborazione schede illustrative finanziare progetti PTOF 

- Predisposizione incarichi e nomine docenti ed ATA. 

- Collaborazione con il DSGA per l’Ordinativo Informatico Locale: 
Mandati di pagamento e reversali d’incasso 

- Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed esterno 

- Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei 

progetti 

- gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 
gennaio di ogni anno. 

- Pagamento delle fatture elettroniche 

- Gestione dello split payement e versamento dell’IVA all’Erario 
con delega F24 EP 

- gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e 
relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti  
Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di  
posizioni debitorie e dello stock dei debiti commerciali 

- Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 
pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente. In particolare provvede 
a gestire e pubblicare: 

- l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti 

- La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i 

relativi Curriculum Vitae 

- Il Programma Annuale 

- Il Conto Consuntivo 

- Il file xml previsto dalla L. 190/2012 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. 



Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I Collaboratore 

 

Prof.ssa Aliberti Annunziata 

 

 

 

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 

incollaborazione con lo staff della dirigenza; 
- Sostituzione docenti assenti per brevi periodi e/o 

organizzazionedidattica 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 deglialunni e del personale; 

- 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. Barbato Alberto 

 

 

 

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 3; 
- 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. 



 

Responsabile di plesso – Centro Sociale 
Prof.ssa Siniscalchi Maria 

Sostituti Responsabili di Plesso 

 

Plesso Piazza del Galdo 

Plesso Centro Sociale 

 

Prof.sse Del Pozzo Maria Luigia- Petrali Monica 

Prof.ssa Del Regno Anna 

 

 

 

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 responsabile 
tutti gli adempimenti connessi alla nomina saranno svolti da 
altra docente del Plesso 

 

 

 

Responsabili attività didattica 

Sede centrale 

Prof.ssa Del Regno Anna 

 

 

 

Compiti 

- Supporto al lavoro del D.S. nelle attività gestionali, quali verifica 
dell’attuazione delle disposizioni del Dirigente; 

- Segnalazione al Dirigente e all’Ufficio amministrativo di 
qualsiasi problema relativo al servizio della sede centrale e del 
plesso del Centro Sociale; 

- Attività di programmazione, organizzazione e coordinamento 

delle attività didattiche con predisposizioni di circolari 
- Partecipazione alle riunioni di staff; 
- Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni per il plesso 

Centro Sociale per n. 3 giorni a settimana per impegni orari del 
Responsabile di plesso presso la sede centrale; 

- Contatti con le famiglie per le questioni ordinarie; 
- Controllo delle attività didattiche; 
- Coordinamento delle Funzioni strumentali; 
- Revisione ed aggiornamento del PTOF 



Responsabili attività didattica 

Plesso di Piazza del Galdo 

Prof.ssa Del Pozzo Maria Luigia 

 

Compiti 

- Supporto al lavoro del D.S. nelle attività gestionali, quali verifica 
dell’attuazione delle disposizioni del Dirigente; 

- Segnalazione al Dirigente e all’Ufficio amministrativo di 
qualsiasi problema relativo al servizio della sede centrale e del 
plesso di Piazza del Galdo; 

- Attività di programmazione, organizzazione e coordinamento 
delle attività didattiche con predisposizioni di circolari 

- Partecipazione alle riunioni di staff; 
- Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni per il plesso di 

Piazza del Galdo per assenza e/o impegni del I Collaboratore 
presso la sede centrale 

- Contatti con le famiglie per le questioni ordinarie; 
- Controllo delle attività didattiche 

 

 

 

 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
 

 

 

 

 

 

 

 
Impegni comuni a tutte le FF.SS Tutte le FF.SS si impegnano a: 

- partecipare ai corsi di formazione indetti, se non frequentati già, 
o a proseguire gli stessi; 

- rendicontare sul lavoro svolto attraverso una relazione da 
presentare al collegio stesso in sede di verifica delle attività 
previste dal PTOF; 

- partecipare agli incontri per la predisposizione e 
valutazione/tabulazione successiva di tutti i questionari che 
saranno formulati in corso d’anno; 

- 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 - AREA 4 
Prof.ssa Erra Anna - Prof.ssa Siniscalchi Maria 

Compiti - Valutazione dei risultati attesi e in relazione ai progetti, ai Pon, 

AREA 1 

COORDINAMENTO DOCENTI DI 

DIPARTIMENTO ED ATTIVITA’ OFFERTA 

FORMATIVA. 

ai questionari di gradimento per autovalutazione; 
- Collaborazione con i referenti di dipartimento, commissioni, 

consigli di classe e gruppi di progetto relativamente alle attività 
connesse allo sviluppo e all’integrazione del curricolo; 

- Predisposizione di materiale informatico sito web per la propria 
area di competenza; 

- Predisposizione di strumenti e tecniche di documentazione e 
monitoraggio orientati alla valutazione dei risultati attesi e in 
relazione ai progetti, ai PON ai questionari di gradimento ed 
autovalutazione 

- Partecipazione alle riunioni di Staff; 
- Coordinamento del Gruppo di miglioramento; 
- Coordinamento delle attività delle Funzioni Strumentali ; 
-  Assistenza e supporto in merito a questioni di ordine 

didattico/organizzativo; 

- Coordinamento dei progetti curriculari ed extracurricolari; 
- Coordinamento dei progetti esterni e/o in rete con altre scuole, 

Associazioni ed Enti esterni; 

- Predisposizione PTOF-RAV- PdM e coordinamento Gruppo di 
Miglioramento 

 

 

 

 

AREA 4 
INTERVENTI E STRUMENTI PER GLI STUDENTI. 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA-ACCOGLIENZA 

 

 

 

 
- Gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli studenti. 
- Coordinamento delle commissioni Orientamento in entrata e in 

uscita; 
- Supporto agli studenti; 
- Partecipazione alla formazione delle classi prime con la 

Commissione formazione classi 
- Predisposizione PTOF-RAV- PdM e coordinamento Gruppo di 

Miglioramento 



AREA 3 
SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE 

Prof.ssa Bianco Alessandra 

 

 

 

Compiti 

- 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; 

- Monitoraggio della dispersione scolastica; 
- Organizzazione e coordinamento di eventuali progetti 

d’integrazione curriculari, extracurriculari 
- Promuovere e gestire iniziative per migliorare l’inclusione di tutti 

gli alunni con BES; 
- Predisposizione, cura e coordinamento delle azioni e della 

documentazione riguardante gli alunni con BES; 

- Gestione acquisto sussidi per gli alunni in collaborazione con i 
collaboratori del DS; 

- 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.; 

- Accoglienza degli studenti stranieri ed accertamento dei loro 
bisogni formativi; 

- 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 

- Predisposizione PTOF-RAV- PdM e coordinamento Gruppo di 
Miglioramento 

- 



 

 
Referenti di Dipartimento 

COORDINATORI ASSE UMANISTICA 

Prof.ssa Benincasa Gerarda – Santoro Antonella 
COORDINATORI AREA SCIENTIFICO- MATEMATICO- TECNOLOGICO 

Prof. ssa Iuliano Michela 

COORDINATORI AREA LINGUISTICO.- ARTISTICO- ESPRESSIVA 

Prof.ssa Correale Giuseppina 

 

 

 

 
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. 



Sito WEB - Animatore digitale Prof.ssa Sodano Ilaria 

Compiti - FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione dilaboratori  
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 attività 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 condottada altre figure; 

e) coordinare le iniziative digitali per l’inclusione 
f) proporre percorsi adeguati a tutte le esigenze con la 

tecnologiaesistente e la sperimentazione di nuove soluzioni e 
metodologie; 

g) sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica 
attivae 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.). 

j) Gestione del sito WEB 

 

 
 

Team digitale Prof.ssa Laudati Anna - Prof.ssa Romano Emanuela 

 

 

 

Compiti 

- COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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 



 

 
 

 
Gruppo di miglioramento- NIV Prof. Barbato Alberto - prof.ssa Del Regno Anna - prof.ssa Romano 

Emanuela - prof.ssa Sodano Ilaria 

 

 

 

 
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 

Referente formazione prof.ssa Romano Emanuela 

Compiti Rileva i bisogni formativi dei docenti e cura l’ organizzazione dei 
percorsi di formazione. Coordina il percorso dei neo immessi in 
collaborazione con il tutor 

Tutor neoassunti Prof.ssa Zagami Maria 

Compiti - Accoglie e favorisce il percorso formativo del docente in 
formazione; Svolge attività di osservazione in classe –peer to 
peer 

- Collabora alla predisposizione della documentazione di 
interesse; - 

- Partecipa alla fase finale della valutazione del docente in 

formazione 



 
 

 
 

Coordinatori di classe N 34 docenti 

 

 

 

 
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) 

 

 

 
 

Referenti Educazione civica 

 

Prof.ssa Ingenito Lucia - prof.ssa Volpe Annamaria 

 

 

 

 
Compiti 

- Coordina l’ideazione, la progettazione, la programmazione e la 
realizzazione del curricolo di istituto dell’Educazione civica; 

- Favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica  
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento,  
di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei 
colleghi, secondo il paradigma della Coordinatore dell'educazione 
civica. “formazione a cascata”; 

- Facilita lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari  
e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento 

 

 

 

 

Referente INVALSI 

 

Prof.ssa Laudati Anna 

Compiti: - Analizza e diffonde i dati restituiti dall’INVALSI 
- Cura gli adempimenti previsti dall’INVALSI 

 
 

 

Responsabile Palestra 

 

Prof.ssa Galizia Giuseppe 

Compiti:  

- Predispone l' orario interno dei docenti di scienze motorie 
rispetto alla fruizione della struttura. 

- Formula, in collaborazione con i docenti di scienze motorie, 
eventuali richieste di materiale. 



Compiti: 

Responsabile Biblioteca 

 

Commissione Regolamento di 

Istituto 

 

Prof.ssa Aliberti Annunziata 

Prof.ssa Del Regno Anna  

Prof.ssa Iuliano Michela 

Compiti: Revisiona ed aggiorna il Regolamento di istituto 

 

 

Referenti bullismo 
 

Prof.ssa Bianco Alessandra  

Prof.ssa Ingenito Lucia 

Team antibullismo  
Prof.ssa Aliberti Annunziata 
Prof. Barbato Alberto 
Prof.ssa Sodano Ilaria 
Prof.ssa Volpe Annamaria 

Compiti: 
- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del 

cyberbullismo con il coinvolgimento della comunità scolastica 

- implementare progetti di prevenzione con il coinvolgimento di 
partner e soggetti istituzionali 



Commissione/formazione classi Prof.ssa Del Pozzo Maria Luigia 
Prof.ssa Del Regno Anna 

Prof.ssa Petrali Monica 

Compiti: 
- Esamina la documentazione degli alunni in entrata 
- Predispone la formazione delle classi prime in base ai criteri deliberati 
dal Consiglio di Istituto 

 

 

Commissione orario Prof.ssa Del Pozzo Maria Luigia 

Prof. Barbato Alberto 

Prof.ssa Petrali Monica 

Compiti: 
- Predispone l' orario provvisorio e definitivo 
- 

 

 
Organizzazione Esami conclusivi del Prof.ssa Del Regno Anna 

I ciclo 

Compiti:  

Predispone l’ organizzazione dell' Esame conclusivo del I ciclo di 
istruzione ( assistenza prove scritte. calendario colloqui- scrutini) 



 
 

 
GLO Docenti di sostegno 

Docenti dei consigli di classe con BES 

FS Area 3 

Compiti - coordinamento delle attività volte al' integrazione ed all' 
inclusionescolastica degli alunni DSA e con BES; 

- partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
inerentila 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. 



 
 

 

Comitato di Valutazione dei docenti D.S. Prof.ssa Scagliola Maria Rosaria 

Docenti designati dal Collegio dei Docenti: 
Proff. Del Pozzo Maria Luigia , Sodano Ilaria 

Docente designato dal Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Maria Siniscalchi 

Componente esterno nominato dal Direttore Regionale: 
D.S.Prof.ssa Teodosio Laura 

Componenti genitori: 
sig.ra Pepe Barbara – sig.ra Naddei Lidia 

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) 

 

 
Organo di garanzia D.S. Prof.ssa Scagliola Maria Rosaria 

Componente Docenti: 

Prof.ssa. Negri Filomena prof.ssa Del Pozzo Maria Luigia 
Componente Genitori 

sig.ra Caccavo Carmela - sig.ra Naddei Lidia 
sig.ra Notarfrancesco Silvana 

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 emodificato 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. Marra Abele 

Compiti: - esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio; 
- garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a 

cui ilServizio deve adempiere 
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi; 
- Coordina insieme al DS le attività della squadra sicurezza 

Medico competente Dott. Ronga Giuseppe 

Compiti: Cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute 

 

ASPP 

 
Prof.ssa Del Pozzo Maria Luigia 
Prof.ssa Petrali Monica 

Sig. Calvanese Luigi 

Compiti - Valuta la natura dei rischi 
- Valuta l'organizzazione del lavoro e l' attuazione di tutte le misure 
preventive e protettive 
- Controlla eventuali provvedimenti prescritti dall' organo di vigilanza 

 

RLS 

 

Prof. Barbato Alberto 

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. 

Referenti Covid Prof.ssa Petrali Monica - Sig. Calvanese Luigi (sede centrale) 
Prof.ssa Del Pozzo Maria Luigia (plesso di Piazza del Galdo) 

Prof.ssa Siniscalchi Maria (plesso centro Sociale) 



Compiti La funzione principale del referente è quello di fare da interfaccia tra il  
plesso scolastico e il DdP (Dipartimento di Prevenzione) , 
comunicando tempestivamente con quest'ultimo al verificarsi di un 
elevato numero di assenze improvvise di alunni o di insegnanti 
all'interno di una classe. Il referente Covid cura, altresì, l' attività di 
Contact Tracing che prevede, nello specifico, le seguenti azioni: fornire  
l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 
confermato; fornire l'elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto 
l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il  
caso confermato; fornire gli elementi per la ricostruzione dei contatti 
stretti indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; fornire  
eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. Referenti 
Covid 4 127 " Inoltre, egli dovrà collaborare con il DPD per favorire la  
diffusione delle campagne di informazione e sensibilizzazione del 
personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle 
disposizioni del Dipartimento 

 

Addetti al primo soccorso 

Sede centrale 
-------------- 

 

Plesso Centro Sociale 

-------------- 
 

Plesso Piazza del Galdo 

Amabile Donatello-Barcellona Annamaria- Del Regno Anna-Del 
Regno Antonio-Iuliano Michelina- Galizia Giuseppe-Loria 
Rosanna-Romano Aniello-Saccone Tiziana- Siniscalchi Maria 

-------------- 

Barcellona Annamaria-Del Regno Anna- Galizia Giuseppe- 
Rignanese Giuseppina- Saccone Tiziana- Siniscalchi Maria 

-------------- 

Barbato Alberto-Barcellona Annamaria-Del Regno Antonio- 

Grimaldi Michele-Volpe Annamaria 

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 

Sede centrale 

-------------- 

Plesso Centro Sociale 

-------------- 

Plesso Piazza del Galdo 

Amabile Donatello- Barrella Barbara- Benincasa Gerarda - 
Calvanese Luigi-De Palma Lucrezia-Del Regno Anna –Del Regno 
Anotnio- Erra Anna-Fortunato Paola –Iannone Lucia-Leo 
Gennaro-Leo Nevio- -Raiola Lucia 

-------------- 

Barrella Barbara - Benincasa Gerarda-Cuomo Fortuna- Del Regno Anna 
- Iannone Lucia- Negri Filomena- -Raiola Lucia-Santoro Antonella- 

Sarno Rosa 

-------------- 

Barbato Alberto-Barrella Barbara-Del Regno Antonio-Sarno Rosa- 

Sguazzo Sofia 

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 e dei presidi antincendio 
(estintori, 

- 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 

Preposti 

Sede centrale 

-------------- 

 

 

Plesso Centro Sociale 

-------------- 

 

 

 
Plesso Piazza del Galdo 

 

Amabile Donatello- Buonerba Luisa- Correale Giuseppina- D’ Acunti 
Valeria- D’ Arco Luigi-Del Regno Anna-farina franca-Galizia 
Giuseppe-Grasselli Luciano –Ingenito Lucia- Ingenito Rosanna - 
Iuliano Michelina-Leo Antonia- Loria Rosanna-Petrali Monica-Rinaldi 
Federica- Saccone Tiziana-Sodano Ilaria-Zagami Maria 
 

 

Buonerba Luisa - Correale Giuseppina –Cuomo Fortuna-D’ Arco Luigi- 
Del Regno Anna- Farina Franca-Galizia Giuseppe-Grasselli Luciano- 
Ingenito Lucia- Ingenito Rosanna-Leo Antonia-Rignanese Giuseppina- 
Saccone Tiziana – Del Pozzo Maria Luigia 

-------------- 
Califano Giovanna-Del Pozzo Maria Luigia – Persiano Cinzia-Petrali 

Monica-Volpe Annamaria 

Compiti Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto alla Sicurezza è colui 
che “sulla base delle competenze professionali acquisite, e nei  
limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, coordina e controlla il regolare  
svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione 

delle direttive ricevute”. 

 

Accertatoti divieto di fumo 

Sede centrale 

Plesso Piazza del Galdo 

Plesso centro Sociale: 

 

prof.ssa Del Regno Anna 
prof. Barbato Alberto 
prof.ssa Romano Emanuela 

Compiti:  

Vigilanza ed accertamento delle violazioni del divieto di fumo nell’ ambito dei 

locali e negli spazi di pertinenza dell'edificio 



 
 

DPO 

 
DPO Benincasa Donato 

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 qualitàprofessionali 
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 

 

UOAGP 

Unità Operativa Affari Generali e 
Protocollo 

Santopaolo Alfonso 

 

 

 

Compiti 

- Telefono e posta elettronica 
- Tenuta registro protocollo informatico 
- Circolari interne (compresa pubblicazione on-line sul sito web 

dell’istituzione scolastica) 
- Gestione corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO 

e PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici 

- Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale 
- Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da 

realizzare nell’ambito del PTOF 

- Convocazione organi collegiali 
- Distribuzione modulistica analogica al personale interno e 

gestione della modulistica “smart” 
- Comunicazione dei guasti all’ente locale (Comune) e tenuta del 

registro delle riparazioni ancora da effettuare 
- Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento 

docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line” 
- Collaborazione con l’ufficio alunni 
- Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990 
- Gestione istanze di accesso civico (FOIA) 
- Gestione istanze di accesso generalizzato (FOIA)de- 

certificazione. 
- Gestione procedure per la conservazione digitale presso l’ente 

conservatore 

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 
97/2016 in materia di amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. 

- collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08. 



UOSSD 
Unità Operativa per i Servizi allo 

Studente e della Didattica 

Aliberti Gelsomina 

 

 

 

Compiti 

- Iscrizioni alunni 

- Gestione registro matricolare 

- gestione circolari interne - tenuta fascicoli documenti alunni - 
Richiesta o trasmissione documenti 

- Gestione corrispondenza con le famiglie 

- Gestione statistiche 

- Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e 

ritardi, Gestione e procedure per adozioni libri di testo 

- Certificazioni varie e tenuta registri 

- esoneri educazione fisica 

- Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 

alunni e/o personale 

- Gestione pratiche studenti diversamente abili 

- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi 
relativi agli alunni 

- verifica contributi volontari famiglie 

- elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi 

all’organizzazione delle attività previste nel PTOF 

- Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti 

- gestione DB alunni e tutori del sito web e registro elettronico. 

- compilazione certificazioni per detrazioni fiscali delle spese di 
istruzione non universitarie (contributi volontari, viaggi di 
istruzione, viaggi, ecc.) 

- Verifica situazione vaccinale studenti 

- Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione 
problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai 
“soggetti/studenti fragili”. 

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line”. 



UOPSG 

Unità Operativa del Personale e Stato 
Giuridico 

Senatore Angelo 

 

Compiti 
- Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del 

personale ATA (di diritto e di fatto) 
- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 
- Richiesta e trasmissione documenti 
- Predisposizione contratti di lavoro 
- gestione circolari interne riguardanti il personale 
- Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze 

personale docente ed ATA (in particolare per le graduatorie di 
terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 

- Convocazioni attribuzione supplenze 
- COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, 

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: 

- Ricongiunzione L. 29 
- Quiescenza 
- Dichiarazione dei servizi 
- gestione supplenze 
- comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 

l’impiego. 

- Corsi di aggiornamento e di riconversione 
- Certificazione delle posizioni assicurative sulla piattaforma 

INPS- Passweb 
- Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti. 
- Gestione ed elaborazione del TFR. - incarichi del personale; 

pratiche assegno nucleo familiare; - compensi accessori; - 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”, ad esempio per quanto riguarda 
l’individuazione del personale supplente. 



UOCPA 

Unità Operativa in collaborazione con 

unità addetta al 

Personale e Alunni 

Navarra Tiziana 

 

 

 

Compiti 

 

- Collabora con l’unità addetta agli Alunni 

- Sostituisce l’assistente Senatore Angelo in caso di assenza 

- Distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al 

personale ATA. 

- Cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso. 

- Certificati di servizio DOCENTI E ATA 

- Tenuta del registro certificati di servizio 

- Registrazione assenze del personale in PERSONALE AXIOS 

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 

in materia di amministrazione trasparente. 

- Informazione utenza interna ed esterna 

- Gestione corrispondenza con le famiglie 

- Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed 
ATA 

- gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul  

sito web della scuola 

- rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni 

- Pratiche cause di servizio 

- Anagrafe personale 

- Preparazione documenti periodo di prova 

- Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 

- Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione 

decreti congedi ed aspettative 

- gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di 
adesione agli stessi 

- autorizzazione libere professioni e attività occasionali 

- anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della 

Funzione Pubblica 

- visite fiscali 

- Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche 
connesse ai contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente. 

- In particolare provvede a gestire e pubblicare: 

l’organigramma dell’istituzione scolastica 
I tassi di assenza del personale 
Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e 
tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”, 



Collaboratori scolastici 

 

Sede centrale Calvanese Luigi De Simone 
Roberto 

Leo Gennaro Di Filippo Dante 

Leo Nevio Iannone 
Elisabetta 

Russo Carlo Fiore Gerardo 

Plesso di 
Piazza del Galdo 

Spinosa Veronica Caiazza 
Antonio 

Grimaldi Michele  

Plesso Centro Sociale Buoniconto 
M.Rosaria 

Di Filippo 
Vito 

Zambrano 
Valentino 

 

 

 

Servizi Compiti 

 

 

 

 

 

 

 
Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella  

della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati al Dirigente 
Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei 
regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la 
sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad 
eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / chiusura 
dei locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 
permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi  
anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi  
di istruzione. 

Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria (U.R.P.). 

 

 

 

 
Pulizia di carattere materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 

Spostamento suppellettili. 

Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, 

sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di 

lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 

Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi  

connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 

specialistici 
Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

Supporto amm.vo e didattico 
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti 
(PTOF). 

Servizi esterni Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. 

 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – chiusura scuola e 
cancelli esterni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 

(Firma Autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del Dlgs n.39/1993) 


