
 

ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA 

INCARICHI E FUNZIONI DEI DOCENTI 

   COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

–  Docente CAUSMariantonietta 

● Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi,             
con delega alla firma degli atti; 

● Supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni 
● Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità in              

raccordo con il secondo Collaboratore e i Coordinatori di plesso; Coordinamento della            
vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni e genitori (disciplina,             
ritardi, uscite anticipate, ecc); 

● Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 
● Coordinamento dei rapporti tra personale docente e ausiliario con l’Ufficio di Segreteria e             

di Direzione; 
● Coordinamento di Commissioni e gruppi di lavoro e Raccordo con le funzioni strumentali e              

con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici operanti nell’Istituto, con         
particolare riguardo alla Scuola secondaria di I grado 

● Cura della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli d’Interclasse/Intersezione e degli          
incontri con le famiglie 

● Cura dei rapporti e della comunicazione Scuola-Famiglia (avvisi, segnalazioni di problemi,           
ecc.) 

● Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff 
● Coordinamento delle proposte dei colleghi 
● Vigilanza sull’orario di servizio del personale 
● Sostituzione dei docenti assenti 
● Cura dei rapporti con gli organi collegiali 
● Supervisione degli orari predisposti da apposita commissione 
● Collaborazione nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 

 
   SECONDO COLLABORATORE 

  
           - Docente DE GIORGI Luciana 

 
o Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore 
o nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti (scuola dell’infanzia e primaria); 
o per il controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte di alunni e famiglie              

(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) 
o per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni 
o raccordo con le funzioni strumentali e con i Referenti/Responsabili

di incarichi specifici operanti nell’Istituto, con particolare riguardo alla scuola primaria 
o coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa 

  



o supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff 
o supervisione degli orari predisposti da apposita commissione 
o sostituzione dei docenti assenti 

 
   COORDINATORI DI PLESSO (fiduciari) 

- Insegnanti: De Razza Francesca-Visentin Laura - Giannoccaro Simonetta (Scuola dell’Infanzia)          
Caus Mariantonietta - De Giorgi Luciana- Catanzaro Giuliana (Scuola Primaria) 

● Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore 
● Segnalazione tempestiva delle emergenze 
● Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario 
● Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 
● Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici             

nei plessi 
● Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica 
● Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori 
● Contatti con le famiglie 
● coordinamento dei rapporti tra personale docente e ausiliario con l’Ufficio di Segreteria e di              

Direzione 
● Organizzazione della sostituzione dei docenti assenti 
● Cura dei rapporti e la comunicazione Scuola-Famiglia (avvisi, segnalazioni di problemi,  ecc.) 
● raccolta  delle esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso 
● segnalazione di ogni problema e/o necessità in relazione alla pulizia dei locali e ad eventuali               

interventi di manutenzione 
● redazione, a fine anno scolastico, di un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio                

del successivo anno scolastico 
● vigilanza per un corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 
● portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico 
● disposizione, in caso d’irreperibilità immediata del Dirigente Scolastico, di ogni opportuno           

provvedimento di emergenza e/o Pronto Soccorso 
● vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative al divieto di fumo 

 
GRUPPO DI LAVORO – STAFF di direzione: è formato dal DSGA (Turco Anna Tiziana), dai                

collaboratori del dirigente (Caus Mariantonietta-De Giorgi Luciana), dai coordinatori di plesso           
(Giannoccaro Simonetta-Visentin Laura-De Razza Francesca – Catanzaro Giuliana) e dalle funzioni           
strumentali. 

E’ un gruppo di lavoro e di studio che si riunisce periodicamente per proporre, organizzare e valutare le varie                   
iniziative presenti in Istituto al fine di realizzare le linee d’indirizzo e gli obiettivi indicati dal Collegio dei                  
Docenti. Il gruppo opera nella consapevolezza dell’importanza e della complessità della gestione del PTOF              
come documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto e come suo primario strumento             
di comunicazione. 
L'ambito di lavoro assegnato al gruppo di lavoro STAFF riguarda tutto ciò che fa riferimento al Piano                 
Triennale dell'Offerta Formativa. 
Nello specifico lo STAFF svolge le seguenti attività: 

❖ si occupa della stesura e dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
❖ raccoglie le proposte delle varie componenti o dei singoli docenti per l'elaborazione, la verifica e               

la revisione del Piano 
❖ valuta la congruenza del documento sul piano educativo e didattico, tra la progettualità elaborata,              

le finalità e gli obiettivi selezionati, i risultati di apprendimento e formativi conseguiti 
❖ esamina i progetti, verifica la loro rispondenza alle linee guida del piano e redige un prospetto                

riassuntivo completo della parte finanziaria 



❖ propone attività volte al miglioramento dell’organizzazione e dei servizi 
❖ redige e revisiona il regolamento d’istituto e il patto di corresponsabilità 
❖ controlla, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le innovazioni legislative che implicano            

variazioni dell'Offerta Formativa 
❖ coordina i progetti di ampliamento dell’offerta formativa posti in essere nell’Istituto secondo una             

coerente ed unitaria linea di senso che consenta di evitare frammentazione  e dispersione 
❖ in collaborazione con il GAV verifica e valuta l’efficacia del PTOF prevedendo e proponendo              

azioni di miglioramento 
❖ individua i criteri per l'assegnazione delle Funzioni Strumentali 
❖ individua i criteri per l'utilizzo del "Fondo di solidarietà" 

 
   COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
Rinnovato dalla Legge 107/2015. Ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del personale                
docente ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E' composto dal                 
Dirigente Scolastico, 3 docenti, 1 membro esterno nominato da USR. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.               
Ha anche il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti; in questo ruolo ai componenti                  
indicati si aggiungono 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto. 

 
Docenti: Caus Mariantonietta-Lia Anna Maria-Alba Maria Grazia Membro        

esterno: Capone Maria Teresa 

Genitori: Comi Patrizia-Russi Carlo 
 
Il Comitato individua i criteri per la valutazione dei docenti sulla base: 

a. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché           
del successo formativo e scolastico degli studenti 

b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle               
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione           
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

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

Inoltre, il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il                  
personale docente ed educativo (in questo caso, però, il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico, che lo                 
presiede, dai tre docenti individuati dal Collegio e da un docente a cui sono affidate le funzioni di tutor). 

 
 

   PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
 

SCUOLA PRIMARIA: 
 
Classi PRIME: ins. Micali Anna Maria 

  Classi SECONDE: ins. Mazzotta Francesca 
Classi TERZE: ins. Aprile Giuiana  
Classi QUARTE: ins. D’Urso Pasqualina 
Classi QUINTE: ins. Cappello Francesca 

 
Su delega del Dirigente Scolastico i Presidenti d’Interclasse (che avranno cura di documentarsi             
preventivamente sui contenuti dell’ordine del giorno di ogni riunione): 



● presiedono le riunioni del Consiglio d’Interclasse, quando non è personalmente presente il dirigente             
scolastico 

● garantiscono l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le           
componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno 

● coordinano l’attività didattica del Consiglio d’Interclasse, verificando in itinere e a fine anno il piano               
di lavoro comune del Consiglio 

● gestiscono il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e non                
specifiche della singola disciplina 

● verificano periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto per            
gli alunni diversamente abili e con DSA eventualmente frequentanti la classe 

● mettono in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio di               
Interclasse concordato all’inizio dell’anno scolastico 

● coordinano lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe ad              
attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla           
programmazione annuale 

● verificano la regolarità della frequenza scolastica degli studenti avvalendosi del supporto della            
segreteria 

● facilitano la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie 
● informano verbalmente il dirigente delle proposte e di eventuali problemi emersi in sede di Consiglio 

I Segretari, invece, si occupano della verbalizzazione delle riunioni e della tenuta ordinata e aggiornata               
del registro dei verbali dei Consigli d’Interclasse. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
PLESSO VIA OFANTO: ins. Visentin Laura 

 
PLESSO VIA VECCHIA FRIGOLE: ins. De Razza Francesca 

 
PLESSO P.TTA MONTALE: ins. Giannoccaro Simonetta 

 
Su delega del Dirigente Scolastico i Presidenti d’Intersezione (che avranno cura di documentarsi             
preventivamente sui contenuti dell’ordine del giorno di ogni riunione): 
● presiedono le riunioni del Consiglio di Intersezione, quando non è personalmente presente il dirigente              

scolastico 
● garantiscono l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le           

componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno 
● coordinano l’attività didattica del Consiglio di Intersezione, verificando in itinere e a fine anno il               

piano di lavoro comune del Consiglio 
● mettono in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio di               

Intersezione concordato all’inizio dell’anno scolastico 
● informano verbalmente il dirigente delle proposte e di eventuali problemi emersi in sede di Consiglio. 

I Segretari si occupano della verbalizzazione delle riunioni e della tenuta ordinata e aggiornata del registro                
dei verbali dei Consigli d’Intersezione. 

 

 



   FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
 
Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in poi indicata come FS) opera sulla base di uno specifico progetto                 
che indica gli obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro a supporto della                   
condivisione e della diffusione delle iniziative. A conclusione dell’anno scolastico, le FS presentano una              
relazione di verifica degli interventi effettuati. 

 
Le FS sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre gradi scolastici, che si occupano di                   
promuovere, organizzare e coordinare  le attività nelle seguenti aree: 

 
➢ Area 1- Gestione e Valutazione POF - Coordinamento dell’ attività di progettazione            

curricolare 
(inss.CANDIDO-LIA-DE RAZZA) 

 
COMPITI: 

 
• Coordinamento della stesura del PTOF con la collaborazione della commissione PTOF 

• Coordinamento delle attività previste dal PTOF 

• Monitoraggio e verifica dell'attuazione del PTOF 

• Incontri periodici con i presidenti d'interclasse/intersezione per raccordare l'azione dei docenti delle            

diverse classi parallele, impegnati in nuove modalità di progettazione e verifica 

• Supporto ai docenti in relazione alla progettazione curricolare ed extracurricolare 

• Monitoraggio finale dei risultati degli apprendimenti nelle diverse classi e sintesi dei dati 

• Elaborazione e somministrazione del questionario finale di gradimento delle attività svolte e sintesi             

dei dati (in collaborazione con la FS n.3) 

• Coordinamento della progettazione didattica delle diverse sezioni e consegna della          

documentazione secondo calendario prestabilito (scuola dell'Infanzia) 

• Iniziative per il raccordo tra i due ordini di scuola (visite, progetti, incontri con i genitori in fase di                   

iscrizione alle classi prime) 

• Diffusione di materiali informativi relativi a progetti extracurricolari (manifestazioni, eventi, visite           

didattiche, ecc.) 

• Organizzazione e coordinamento OPEN DAY 

• Supporto ai docenti per la compilazione del Registro Elettronico (in collaborazione con la FS n.4) 

 
➢ Area 2 - Coordinamento e valutazione delle attività di ampliamento dell' O.F., di visite guidate,               

viaggi d'istruzione, iniziative extracurricolari e rapporti con enti esterni 
(inss.APRILE-MICALI-D 'URSO) 

 
COMPITI: 
 

• Esame di iniziative, proposte, progetti pervenuti a scuola o individuati nel territorio e             
socializzazione tra i colleghi 

• Contatti con Enti, istituzioni, gestori di servizi, per organizzazione visite didattiche e viaggi d'istruzione 
• Diffusione di modulistica per autorizzazioni e richieste 



• Coordinamento di iniziative e azioni relative al progetto "Scuola di base in rete" 
• Cura dei rapporti e collegamenti con Enti, Associazioni per concorsi e iniziative 
• Organizzazione e coordinamento OPEN DAY (in collaborazione con FS n.1) 
• Elaborazione di strumenti per il monitoraggio periodico delle attività del PTOF 

 
➢ Area 3 - Sostegno al lavoro dei docenti 

(ins. COLOPI) 
 
COMPITI: 
 

• Coordinamento e formazione utilizzo nuove tecnologie 
• Elaborazione del Piano di Formazione (bisogni, ambiti di miglioramento, iniziative specifiche) 
• Coordinamento di attività di valutazione, autovalutazione d'Istituto e monitoraggio (convocazione          

GAV, organizzazione degli incontri e risorse coinvolte nella stesura del RAV) 
 
➢ Area 4 - Coordinamento delle iniziative di valutazione degli apprendimenti. Coordinamento           

delle attività di integrazione, recupero, prevenzione disagio e dei servizi psico-pedagogici 
(inss. CERVELLI-TANCORRA-CAPPELLO-GRAVILI) 
 

COMPITI: 
• Predisposizione di iniziative di raccordo con la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di 1° grado 
• Coordinamento INVALSI (adempimenti inerenti le iscrizioni degli alunni alle prove INVALSI,           

predisposizione dei materiali per le prove, organizzazione della somministrazione e della           
correzione delle prove...) 

• Elaborazione e somministrazione del questionario finale di gradimento delle attività svolte e            
sintesi dei dati (in collaborazione con la FS n.1) 

• Coordinamento delle attività del gruppo GLI 
• Coordinamento delle attività d'integrazione degli alunni BES 
• Coordinamento delle attività volte all'individuazione degli alunni con DSA (in          

collaborazione con i referenti DSA) 
• Coordinamento delle attività e degli incontri finalizzati all'aggiornamento del Profilo Dinamico           

Funzionale 
• Collaborazione con lo psicologo del servizio psico-pedagogico scolastico della AUSL di riferimento 
• Coordinamento dei rapporti con esperti della AUSL, del Consultorio e altre Agenzie o Associazioni              

per la prevenzione del disagio 
 

   REFERENTE UNICEF E SOLIDARIETÀ: ins.Persico Maria Grazia 

COMPITI: 
• promuove iniziative atte a sensibilizzare l'utenza su problematiche sociali 
• attua, d'intesa con associazioni di volontariato territoriali, la partecipazione della scuola ad eventi             

solidali 
• organizza raccolta fondi da devolvere ad organizzazioni no-profit 
• individua, in accordo con la Commissione PTOF, i criteri per la destinazione del "Fondo di               

Solidarietà" 
 
 
 
 
 
 
 



   REFERENTE C.C.R.: ins. Micali Anna Maria 

 
COMPITI: 

• consulenza e supporto al CCRR nelle varie situazioni che possono presentarsi, quali: 
• svolgimento di attività in ambito scolastico; 
• assistenza durante la fase di avvio del CCRR e di approfondimento delle conoscenze dei compiti               

connessi alle singole cariche; 
• supporto ai consiglieri nel loro lavoro; 
• verifica della regolarità sull’applicazione del presente regolamento; 
• rapporti tra Scuola e Amministrazione comunale per le attività del CCRR. 

 
 

   REFERENTI LETTURA: inss. Lia Anna Maria-Gravili Fabiana-Fedele Angelina 

       COMPITI: 
 

• cura la biblioteca scolastica; 
• partecipa a corsi di formazione specifici; 
• collabora con Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune, per l'organizzazione e           

l'attuazione della Maratona della Lettura; 
• propone e coordina la partecipazione della scuola ad iniziative e concorsi a carattere             

culturale; 
• organizza, d'intesa con le librerie site nel territorio, incontri con l'autore. 

 
 
       REFERENTE ED. FISICA E PROGETTO “SPORT DI CLASSE”: ins. Micali Anna Maria 

        COMPITI: 

• cura l’ordine e l’inventario degli attrezzi della palestra 
• coordina i rapporti con gli esperti esterni dei progetti di ed. fisica 
• organizza il calendario degli interventi degli esperti nelle classi 
• coordina l’organizzazione delle manifestazioni sportive 

 
 

   REFERENTE PROGETTO DI MATEMATICA “GEOMETRIKO”: ins. Mazzotta F.  

COMPITI: 

• coordina i rapporti con l’ esperto esterno del progetto di matematica “Geometriko” 
• organizza il calendario degli interventi dell’esperto nelle classi 
• coordina l’organizzazione delle manifestazioni e delle gare del progetto 

  
 
        REFERENTE TIROCINANTI UNISALENTO E UNIVERSITA’ DI BARI: Caus M.  
 
        COMPITI: 
 

• coordina i rapporti con l’Università in riferimento alle attività di tirocinio 
• organizza il calendario degli interventi dei tirocinanti nelle classi 
• coordina gli incontri tra tirocinanti e tutor 



           Docenti tutor tirocinanti UNISALENTO: 
 

➢ SCUOLA DELL’INFANZIA: Ammassari Teresa, Cataldo Patrizia, De Razza Francesca, Re Anna            

Tiziana, Monaco Maria, Pascali Antonella, Taurino Daniela,  Visentin Laura. 

 

➢ SCUOLA PRIMARIA: Catanzaro Giuliana, Caus Mariantonietta, Centonze Carmelo, Colopi Catia,          

De Giorgi Luciana, D’Amico Fulvia, D’Urso Pasqualina, Gravili Fabiana, Lia Anna Maria. 

 

   REFERENTI DSA D’ISTITUTO: inss. CAUS Mariantonietta – PRIMAVERA Caterina 

      COMPITI: 
 

• forniscono informazioni circa le disposizioni normative vigenti 
• forniscono indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista           

dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica 
• collaborano, ove richiesto, all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti            

nella classe con alunni DSA 
• offrono supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la              

valutazione degli apprendimenti 
• curano la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto 
• diffondono le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore 
• forniscono informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 
• vigilano affinchè i Consigli di classe con alunno DSA approntino, entro la fine del mese di                

novembre,il Piano Didattico Personalizzato (in collaborazione con le FS n. 4 
 

   RESPONSABILE LABORATORI E NUOVE TECNOLOGIE: ins. CENTONZE C.  

COMPITI: 

• Stesura e aggiornamento orario docenti 
• Supporto tecnico e formativo ai docenti 
• Supporto per l'accesso e la compilazione del Registro Elettronico (in collaborazione con la FS n.1) 
• Cura del sito web della scuola 
• Monitoraggio dei laboratori multimediali dei diversi plessi (funzionamento PC, installazione e           

aggiornamento software, richiesta assistenza tecnica ...) 
• Coordinamento delle attività didattiche realizzate attraverso le nuove tecnologie 
• Coordinamento degli orari di utilizzo dei laboratori multimediali 
• Coordinamento attività CODING 

 
 
Organo di Garanzia (rappresentante docenti): 

Articolazioni del Collegio: Commissioni - Gruppi di lavoro         

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

● Elaborare ipotesi e strumenti per la Costruzione del curricolo verticale (italiano, matematica, inglese,             
storia). Definire e monitorare lo svolgimento delle prove comuni (prove d’ingresso e d’uscita,             
verifiche etc.) 

● Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per materie, in          



verticale 
● Coordinare le attività di formazione (in raccordo con le funzioni strumentali ) 

 
   COMMISSIONE ORARIO 

 
(1ªcollaboratrice CAUS Mariantonietta - 2ªcollaboratrice DE GIORGI Luciana – responsabile          
laboratori e nuove tecnologie CENTONZE Carmelo - CANDIDO Anna Maria) 

 
COMPITI: 

 
redigere l’orario provvisorio e definitivo di tutti i docenti secondo i criteri stabiliti con il Dirigente                
Scolastico, tenendo in considerazione i vincoli logistici (insegnanti su due plessi), vincoli didattici             
(bilanciamento del carico didattico delle diverse discipline, equa distribuzione delle insegnanti nelle diverse             
fasce orarie…) 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, invece, l’insegnante FS n. 1 (DE RAZZA Francesca) elabora               
l’orario di tutte le docenti dei tre plessi di via Ofanto, p.tta Montale e via Vecchia Frigole. 

 
   Gruppo di Lavoro Piano di inclusione (GLI) 

 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è costituito da: 
● Dirigente Scolastico 
● referenti GLI (Funzioni Strumentali Area n. 4), che lo presiedono su delega del Dirigente              

Scolastico  
● referenti DSA (inss. Caus Mariantonietta – Primavera Caterina) 
● tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto (inss. Tancorra Mariella –Persico Maria Grazia - Cervelli              

Ottavia – Varone Anita – Montinaro Silvia – D’Amore Monica – SANTODIROCCO Giovanna –              
Cazzetta Marcella – Parisi Laura) 

● docenti curricolari della scuola Primaria (inss.Lia Anna Maria – Strafella Simona Anna –             
D’Urso Pasqualina - Spedicato Sabrina - Marra Catia – Greco Angela – Colopi Catia.) 

● docenti di sezione della scuola dell’Infanzia (inss. De Razza Francesca –Re Tiziana Anna - Cataldo               

Patrizia – Alba Maria Grazia) 

● due rappresentanti dei genitori degli alunni disabili frequentanti la scuola (Coppini Francesca – Turco              
Chiara). 

 
Il Referente GLI si occupa di: 

a) convocare e presiedere le riunioni del GLI su delega del dirigente scolastico 
b) predisporre gli atti necessari per le riunioni del GLI 
c) verbalizzare le sedute del GLI 
d) curare la documentazione relativa agli alunni in situazione di disabilità o DSA, verificarne la              

regolarità e aggiornare i dati informativi garantendone la sicurezza ai sensi della normativa vigente              
sui dati personali e sensibili dell'Istituto 

e) tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto 
f) collaborare col dirigente scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di             

organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità o               
DSA desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai                 
rispettivi Consigli di classe 



g) collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno 

h) curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe, interclasse, intersezione o dei singoli docenti di               
tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti 

i) convocare i Consigli di classe, interclasse, intersezione, d’intesa con il Dirigente Scolastico e i              
Coordinatori, per discutere questioni attinenti ad alunni con disabilità o DSA 

a)   coordinare l’attività del GLH in generale. 
 
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni: 
❖ presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola 
❖ effettua la rilevazione dei BES presenti nella scuola 
❖ supporta i docenti, qualora siano stati individuati casi di disabilità, BES e/o altre forme di disagio 
❖ collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei             

singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e             
l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità 

❖ raccoglie e documenta gli 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 

❖ gestisce e coordina le attività concernenti gli alunni con disabilità o DSA al fine di ottimizzare le                 
relative procedure e l’organizzazione scolastica 

❖ analizza la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli            
handicap, classi coinvolte) 

❖ individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi 
❖ individua i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore                

delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti 
❖ segue l’attività dei Consigli di classe, interclasse, intersezione degli Insegnanti di sostegno,            

verificando che siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio               
per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa 

❖ propone l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con disabilità o              
DSA o ai docenti che se ne occupano 

❖ definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità 
❖ definisce le modalità di accoglienza e la predisposizione di programmi PDP per alunni con BES 
❖ analizza casi critici 
❖ fa proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione 
❖ formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi integrati              

per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero                  
individualizzati 

❖ formula proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità o DSA 
❖ effettua focus/confronto sui casi, fornendo consulenza e supporto ai colleghi sulle           

strategie/metodologie di gestione delle classi 
❖ gestisce attività mirate alla rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della             

scuola 
❖ elabora 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) 
 



ANIMATORE DIGITALE: (ins. CENTONZE Carmelo)     

COMPITI: 

Il  profilo  dell’Animatore  digitale,  in  collaborazione  con  i  componenti  del team digitale, sarà rivolto,  
pertanto, a: 
❖ favorire il processo di digitalizzazione della nostra scuola, nonché diffondere le politiche legate             

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano             
nazionale Scuola digital 

❖ stimolare la formazione e l’aggiornamento dei docenti riguardo: l'innovazione didattica e lo sviluppo della              
cultura digitale, l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive           
e  sociali  degli studenti 

❖ relazionarsi con agenzie specifiche per l’aggiornamento continuo del settore 
❖ organizzare laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità            

scolastica  alle attività formative 
❖ ottimizzare le attrezzature informatiche / multimediali, garantirne l’efficienza tecnica, monitorarne          

l’efficacia come strumenti facilitatori dell’apprendimento 
❖ stimolare la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e              

degli  assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione 
❖ 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 

❖ 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 

 
      TEAM DELL’INNOVAZIONE  

          (inss. CATANZARO Giuliana - CAUS Mariantonietta - LIA Anna Maria  ) 

 
Coordinato dall’ANIMATORE  DIGITALE – CENTONZE Carmelo 

 
● Promuovere l’uso degli strumenti multimediali a supporto della didattica 
● Coordinare le attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione delle nuove          

tecnologie 
● Favorire momenti di formazione comune, riflessioni metodologiche 
● Favorire il confronto e scambio di esperienze e materiali 
● Raccordarsi con gli esperti esterni per la manutenzione delle attrezzature 
● Gestire le comunicazioni tra scuola, aziende e consulenti per la manutenzione 
● Gestire la comunicazione attraverso piattaforme e learning e sito web 

 
 
 
 
 
 
 



GAV (GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO): (inss. APRILE Giuliana –          
CAUS Mariantonietta – COLOPI Catia - DE GIORGI Luciana – BUTTAZZO Arabella – CANDIDO              
Anna Maria) 

 
COMPITI: 

 
Il GAV si occuperà dell’autovalutazione, della redazione e pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione             
(RAV), individuando le priorità strategiche e relativi obiettivi di miglioramento. 
Nello specifico, i compiti principali del GAV sono: 

● provvedere alla stesura della documentazione di supporto 
● effettuare le interviste agli stakeholder 
● raccogliere tutte le informazioni sui processi, sui risultati ecc. che possano essere utili per i               

componenti del GAV come base per la loro valutazione 
● preparare il rapporto di autovalutazione 
● raggiungere il consenso sul RAV 
● presentare agli stakeholder i risultati in corso d’opera del processo di autovalutazione e del RAV. 

 
SICUREZZA 
 

   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Ing. 

SASSO PASQUALE (Consulente esterno) 

 
● 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; 

 
          Preposti: 
 

Direzione via Archita da Taranto: MICALI ANNA MARIA        
Plesso Via Ofanto pad A: VISENTIN Laura 
Plesso Via Ofanto pad. C: RE TIZIANA Anna  
Plesso Via vecchia Frigole: DE RAZZA Francesca Plesso        
Piazzetta Montale: ALBA Maria Grazia 

 
 

Servizio di prevenzione e protezione (SPP) 
 
   in base al d.lgs 81/2008, l’attività del servizio prevenzione e protezione è  costituita da: 

 
● 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. 
 
 

   ADDETTO DEL ‘SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE’ 
 
L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione e con il r.s.p.p.: dott.ing.                 
SASSO PASQUALE e svolge le seguenti funzioni: 

 
● individuazione dei fattori di rischio; 
● valutazione dei rischi; 
● supporto all’individuazione delle ‘misure’ per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i               

dipendenti ed utilizzatori della scuola; 
● supporto alla elaborazione delle ‘procedure operative’ per le varie attività dell’istituto; 
● proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
● partecipazione alle ‘riunioni’ organizzate dal datore di lavoro e dal r.s.p.p. in materia di tutela               

della salute e sicurezza dei lavoratori 
● raccolta/archiviazione della ‘documentazione’ sulla sicurezza negli appositi raccoglitori; 

 
DOCENTI REFERENTI: 

 
Direzione via Archita da Taranto: MICALI Anna Maria 
Plesso Via Ofanto pad A: VISENTIN Laura 
Plesso Via Ofanto pad. C: RE Tiziana Anna  
Plesso Via vecchia Frigole: DE RAZZA Francesca 
Plesso Piazzetta Montale: ALBA Maria Grazia 

 
 

● ADDETTI ‘PRONTO SOCCORSO- ANTINCENDIO DEL ‘SERVIZIO DI       
PREVENZIONE E PROTEZIONE’ 

 
L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione e con il r.s.p.p.: dott.ing.                 
SASSO PASQUALE e svolge le seguenti funzioni: 

 
Compiti del “Lavoratore incaricato” in supporto del SPP 

 
1. EMANARE ORDINE DI EVACUAZIONE. 
2. DIFFONDERE ORDINE DI EVACUAZIONE. 
3. CONTROLLARE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE. 
4. EFFETTUARE CHIAMATE DI ‘PRONTO SOCCORSO’. 
5. INTERROMPERE UTENZE (GAS – EN. ELETTRICA – ACQUA). 
6. CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI/IDRANTI. 
7. CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE VIE D’USCITA. 
8. CONTROLLO APERTURA ACCESSI ESTERNI. INTERRUZIONE DEL TRAFFICO. 
9. PREPOSTO ‘CONTROLLO DIVIETO FUMO’. 

 
● verifica delle ‘procedure di evacuazione’ (con particolare riferimento ai ‘tempi’ per           

raggiungere il ‘punto di raccolta prefissato) in caso di incendio; 
● aggiornamento ‘registro antincendio’; 
● verifica degli  ‘interventi di manutenzione’ delle ditte specializzate. 

 
 
 



       ADDETTI ANTINCENDIO 
 
-Direzione via Archita da Taranto: GRANDE Piero, SPEDICATO Sabrina, AMATRUDA Laura 

-Plesso Via Ofanto pad A: VISENTIN Laura, BOVENGA Maria Rosaria 

-Plesso Via Ofanto pad. C: EPIFANI Giuseppe, SCARCELLA Adriano, MARRAZZA Laura 

-Plesso Via vecchia Frigole: DELL’ANNA Maria Rosa, MINO Enzo 

-Plesso Piazzetta Montale: MONDELLO Maria 

 
 ADDETTI “PRONTO SOCCORSO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE” 

 
L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione (indicati             
nell’‘organigramma’) e con il r.s.p.p.: dott.ing. SASSO PASQUALE e svolge le seguenti funzioni 

 
● verifica il contenuto dell’armadietto di pronto soccorso in base al d.m.388/15.07.03; 
● predispone le ‘procedure’ in materia di pronto soccorso e di assistenza medica; 
● organizza i rapporti con i servizi esterni, anche per un eventuale trasferimento di un              

infortunato; 
● predispone il “cartello dei numeri utili” per eventuali chiamate di ‘pronto soccorso’ 

 
         Docenti Addetti “Primo soccorso” 

 
 -Direzione via Archita da Taranto: CAUS Mariantonietta, URSO Maria 

-Plesso Via Ofanto pad A: NICCHIARICO Maria Grazia, NATALE Viviana, MOSCHETTINI Luisa,            
TOMMASI Maria Grazia 

-Plesso Via Ofanto pad. C: EPIFANI Giuseppe, SCARCELLA Adriano, COLOPI Catia,           
CATANZARO Giuliana 

-Plesso Via vecchia Frigole: AMMASSARI Maria Teresa, DE RAZZA Francesca 

-Plesso Piazzetta Montale: ROTINO Adele, CATALDO Patrizia 

 
       Preposto ‘controllo divieto fumo’ 

Controllo dell’osservanza del divieto di fumo nei locali della scuola.  
-Direzione via Archita da Taranto: Caus Mariantonietta 
-Plesso Via Ofanto pad A: D’AMICO Fulvia 
-Plesso Via Ofanto pad. C: CATANZARO Giuliana 
-Plesso Via vecchia Frigole: DE RAZZA Francesca -Plesso        
Piazzetta Montale: ALBA Maria Grazia 

 
 

RSU - Rappresentanza sindacale unitaria Leucci Laura – Cappello Silvana – De Marco Maria Grazia 

 
● Eletta dal personale, rappresenta il personale nella Contrattazione integrativa di Istituto: 

 
RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: RE TIZIANA ANNA (individuato in seno alla               
RSU, di cui fa parte o eletto da tutto il personale). 



   INCARICHI E FUNZIONI DEL PERSONALE ATA 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
(sig.ra Cosi Moana) 

 
COMPITI: 

● Iscrizioni 
● trasferimento alunni 
● esami 
● rilascio pagelle 
● libri di testo 
● aggiornamento curriculum 
● organico alunni 
● anagrafe 
● rilevazioni integrative 
● attestati e certificazioni degli alunni 
● assicurazione 
● statistiche 
● rapporti con Enti vari 
● produzione stampe 
● archiviazione e gestione documenti 
● infortuni 
● assenze 
● tenuta fascicoli alunni 
● cedole librarie 
● registri 
● organi collegiali 
● visite guidate 
● collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla gestione contabi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(sig.ra De Vergori Ada) 
 

COMPITI: 
 

● scarico posta ed invio posta elettronica 
● protocollazione 
● gestione protocollo informatico 
● consegna posta 
● archiviazione 
● preparazione plico per Ufficio Postale 
● Albo Pretorio 
● trasmissioni telematiche varie 
● atti amministrativi vari collegati ai compiti assegnati ad altri Assistenti Amministrativi 
● tenuta rapporto plessi scolastici: smistamento atti, circolari interne, adempimenti connessi ai progetti 
● rapporti con enti esterni pubblici e privati (se non legati ai compiti assegnati ad altri               

Assistenti Amministrativi) 
● rapporti con il Comune per quanto attiene gli interventi di manutenzione ed eventuali adempimenti              

relativi al servizio mensa e scuolabus legati ad assemblee sindacali e scioperi 
● supporto amministrativo alla realizzazione di corsi di formazione 
● sistemazione e sorveglianza chiavi edifici scolastici, aula scienze e laboratori di informatica 
● collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato della gestione alunni. 

 

 
(sig.ra Giurgola Ornella / sig.Guida Raffaele) 

 
COMPITI: 

 

● stipula contratti di assunzione 
● sviluppo carriera 
● periodi di prova 
● documenti di rito 
● produzione stampe 
● rapporti con Enti vari 
● inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera 
● procedimenti pensionistici 
● tenuta registri 
● comunicazioni Centro per l'Impiego, TFR, ferie non godute 
● decreti, congedi e aspettative 
● tenuta fascicoli personali, certificati di servizio e Stato del Personale 
● espletamento pratiche Area B in assenza dell'Assistente Amministrativo incaricato di tale           

servizio 



● Supplenze 
● gestione graduatorie 
● gestione infortuni 
● monitoraggi vari del Personale Docente, A.T.A. e NoiPA., Assenze.net. 
● anagrafe prestazioni personale dipendente 
● tenuta registri assenze, ore eccedenti l'orario d'obbligo 
● programmazione attività extracurriculari sede centrale e plessi 
● ordini di servizio, controllo presenze in collaborazione con i Responsabili di Plesso 
● pratiche assemblee e scioperi. Retribuzione personale contratto a T.D., Liquidazione ore           

eccedenti 
● espletamento pratiche Area A in assenza dell'Assistente Amministrativo incaricato di tale           

servizio. 
 

 
      (sig.ra Liotti Rita) 

 
COMPITI: 

 
● GESTIONE CONTABILE: Liquidazione compensi accessori e indennità al personale. Liquidazione          

Esperti Esterni. Registro dei Contratti. Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. Certificazioni           
fiscali e dichiarazione imposte operate e versate (770, IRAP). Statistiche concernenti l'area. Rapporti             
con il personale ed Enti vari (Ragioneria Territoriale dello Stato, INPDAP, INPS ecc.) per pratiche               
inerenti l'area. 

● GESTIONE FINANZIARIA: Supporto alla predisposizione del Piano Annuale, variazioni, Conto          
Consuntivo,  impegni,  contratti,  delibere  ecc.  Sistemazione  atti  contabili  vari. 

● Adempimenti connessi ai progetti dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, Progetti Fondi Comunitari.          
Rapporti con il personale ed Enti vari (Istituto Cassiere ecc.) per pratiche inerenti l'area. Anagrafe               
delle prestazioni del personale esperto esterno/pubblici dipendenti. 

● GESTIONE PATRIMONIO: Procedura acquisti (acquisizione richiesta, preventivi, prospetti        
comparativi, contratti, verbale di collaudo, certificato di regolarità della fornitura). Ricerca Consip,            
tenuta dei registro di inventario, ricognizione dei beni, rinnovo, passaggio di consegne e custodia              
materiale. 

● MAGAZZINO: Tenuta dei registro di carico/scarico, materiale di pulizia e facile consumo. Rapporti             
con i Fornitori di beni e servizi ed Enti vari per pratiche inerenti l'Area. Collaborazione con                
l'Assistente Amministrativo incaricato alla gestione del protocollo. 

 

● SERVIZI AUSILIARI 
 

Collaboratore Plesso Compiti 
n. 2 collaboratori Via Archita -Sorveglianza dell’Istituto 

-Pulizia dei locali n. 1 collaboratore Via Ofanto - pad.A (p. terra) 
n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.A (1°piano) 
n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.C (1° piano) 



n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.C (p. terra) 
n. 1 collaboratore Via Vecchia Frigole 
n. 2 collaboratori p.tta Montale 

 

Il Collegio approva all’unanimità.           Delibera 305 

  


