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Dirigente Scolastico 

Prof. BACCA Tonino 
Responsabile 
plesso p.tta 

Montale Scuola 
dell'Infanzia 

ins.Giannoccaro 
Simonetta 

Responsabile plesso 
via Vecchia Frigole 
Scuola dell' Infanzia 

ins.De Razza 
Francesca 

Responsabile plesso 
via Ofanto  

Scuola dell'Infanzia 

ins.Visentin Laura 

 

2ª Collaboratrice 

ins.De Giorgi 
Luciana 

 

Responsabile 
plesso via Ofanto 
Scuola Primaria 

ins.Catanzaro 
Giuliana 

1ª Collaboratrice 
Vicaria 

ins.Caus 
Mariantonietta 



                                             

 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 

 

 

 

 

• Compiti e funzioni 
1° Collaboratore 

vicario 



 

 

 

o    Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore: 

-nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti (scuola dell’infanzia e primaria); 

-per il controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte di alunni e 

famiglie (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) 

-per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni 

o Raccordo con le funzioni strumentali e con

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compiti e funzioni 2ª Collaboratore 



  

 

 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

 

• Compiti e funzioni Responsabili di 
plesso 



 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

Area 1- Gestione e Valutazione POF - Coordinamento della attività di 
progettazione  curricolare 

 -inss.Lia Anna Maria-Candido Anna Maria-De Razza Francesca- 

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 Giuliana-Micali Anna Maria-D'Urso Pasqualina 

Area 3 - Sostegno al lavoro dei docenti 

-ins.Colopi Catia 

Area 4 - Coordinamento delle iniziative di valutazione degli apprendimenti. 
Coordinamento delle attività di integrazione, recupero, prevenzione disagio e dei 
servizi psico-pedagogici 

-inss.Cervelli Ottavis-Gravili Fabiana-Cappello Silvana 

FUNZIONE 
STRUMNENTALE AREA 1 

•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) 



 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 
STRUMNENTALE AREA 2   

 

•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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 
STRUMNENTALE 

AREA 3 

 

•Coordinamento e formazione utilizzo nuove tecnologie 

•Elaborazione del Piano di Formazione (bisogni, ambiti di m iglioramento, 
iniziative specifiche) 

•Coordinamento di attività di valutazione, autovalutazione d'Istituto e 
monitoraggio (convocazione GAV, organizzazione degli incontri e risorse 
coinvolte nella stesura del RAV) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     

 

La commissione orario della Scuola Primaria è composta da quattro docenti, incaricati dal 

Dirigente Scolastico a 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 …) 

FUNZIONE 
STRUMNENTALE AREA 4 

 

•Predisposizione di inziative 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 

• Commissione ORARIO: compiti e funzioni 

Commissione 
Orario 

ins. Candido 
Anna Maria 

2° 
collaboratore 

ins.De Giorgi 
Luciana 

1° collaboratore 
vicario 

ins.Caus 
Mariantonietta 

responsabile 
laboratori e 

nuove tecnologie 

ins.Centonze 
Carmelo 



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. 
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• Referenti: compiti e funzioni 

 

•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 Solidarietà 

-ins.Persico Maria Grazia-
Grande Loredana 

  

 

•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. 

Referente Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 

-ins.Micali Anna Maria- 

 

•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 Progetto Lettura 

-inss. Lia Anna Maria-Fedele 
Angelina-Gravili Fabiana-

Greco Angela 
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• 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 

 

 

Referenti DSA 

inss. Caus Mariantonietta 

         Primavera Caterina  

•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  multimendiali 

•Coordinamento attività CODING 

 

 

Responsabile 
laboratori e nuove 

tecnologie 

ins. Carmelo 
Centonze 
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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 

 

                

 

  
• Animatore digitale- ins. Centonze Carmelo- 

•Team dell'innovazione -inss. Catanzaro Giuliana -
Caus Mariantonietta-Lia Anna Maria 

• Comitato di Valutazione dei Docenti: struttura e compiti 
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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, tre docenti, un 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 due 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). 

Dirigente 
Scolastico 

Prof. Bacca Tonino 

Caus Mariantonietta 

(membro eletto dal Collegio 
Docenti) 

Alba Maria Grazia 

(membro eletto dal Consiglio 
d'Istituto) 

Lia Anna Maria 

(membro eletto dal Collegio Docenti) 

Russi Carlo 

(membro eletto dal Consiglio 
d'Istituto) 

Comi Patrizia 

(membro eletto dal Consiglio 
d'Istituto) 
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 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 

• GAV (Gruppo di Autovalutazione): struttura e compiti 

Dirigente 
Scolastico 

Prof. Bacca Tonino 

D'Urso Pasqualina 

Colopi Catia 

Buttazzo Arabella 

Caus Mariantonietta 

Aprile Giuliana De Giorgi Luciana 
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 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. 

 


