
 

MIDDLE MANAGEMENT 

RUOLO E NOMINATIVI COMPITI E FUNZIONI 

 

COLLABORATORE  
del DIRIGENTE 

 

Ins. Angela CARIDI  Collabora con il Dirigente Scolastico per una gestione ordinaria ed il 
miglioramento organizzativo dell’Istituto impostati a criteri di efficienza ed 
efficacia. 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, con 
delega alla firma degli atti amministrativi nei casi previsti dalla normativa 
vigente. 

 Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di impedimento, con delega nel 
presiedere i consigli di interclasse e/o intersezione. 

 Autorizza i permessi al personale per motivi imprevisti ed urgenti, in caso 
di assenza del Dirigente Scolastico. 

 Coordina la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli 
studenti coerentemente con il Regolamento d’Istituto, in collaborazione 
con i responsabili di plesso. 

 Supervisiona la sostituzione dei Docenti assenti. 
 Ritira ogni bimestre i registri utilizzati dai responsabili di plesso per 

l’annotazione di permessi brevi (Docenti e ATA) e per la sostituzione dei 
Docenti assenti. 

 Verifica, insieme al Dirigente Scolastico, l’adeguatezza della modulistica 
presente a scuola. 

 Collabora con il DS alla stesura delle circolari ed avvisi interni. 
 Predispone avvisi e modifiche di orario in caso di scioperi e assemblee 

sindacali, concordando le soluzioni con la Dirigente. 
 Coordina le attività finalizzate alla stesura del RAV e del PDM. 
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 Collabora col Dirigente nell’organizzazione e nella gestione funzionale del 
Collegio dei Docenti. 

 Controlla la tenuta degli strumenti relativi agli Organi Collegiali: registri 
dei verbali del Consiglio di classe, registro dei verbali del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 Collabora con gli uffici Amministrativi. 
 Vigila sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme 

interne. 
 Fornisce supporto organizzativo e assistenza agli organi collegiali, alle 

commissioni, ai gruppi di lavoro e agli altri organismi previsti dalla legge. 
 Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo stesso conferito dal 

Dirigente Scolastico nell’ambito delle sue competenze e prerogative. 
 Monitora i dati dei vari ambiti organizzativi, cooperando con le Funzioni 

strumentali e tutte le altre risorse professionali della Scuola. 

REFERENTE 
SCUOLA INFANZIA 

Ins. Maria GALLETTA  Cura con il Dirigente Scolastico e il docente 1°Collaboratore i rapporti con 
i docenti della scuola dell’Infanzia. 

 Coordina le attività di continuità con la Scuola primaria. 
 Coordina le proposte relative alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 
 Coordina le attività di progettazione e di programmazione, raccordandosi 

con i Responsabili delle Commissioni di lavoro. 
 Favorisce e coordina il funzionamento delle attività educative e didattiche 

della scuola primaria. 
 Cura la sostituzione dei docenti assenti in caso di assenza dei responsabili 

di plesso della scuola dell’infanzia. 
 Predispone avvisi e modifiche di orario in caso di scioperi e assemblee 

sindacali concordando le soluzioni con il D.S.. 
 Relaziona periodicamente al DS sul funzionamento dell’organizzazione. 
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REFERENTE 
SCUOLA PRIMARIA 

Ins. Angela MESSINA  Cura con il Dirigente Scolastico e il docente Collaboratore i rapporti con i 
docenti della Scuola Primaria di tutti i Plessi. 

 Riferisce al Dirigente scolastico dell’andamento didattico-disciplinare 
della Scuola Primaria. 

 Coordina le attività di continuità con la Scuola dell’Infanzia e con la Scuola 
Secondaria di I grado. 

 Coordina le proposte relative alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione in 
cui sono coinvolti gli alunni della Scuola Primaria in accordo ai Referenti 
degli altri Ordini di scuola, ove necessario. 

 Coordina le attività di progettazione e di programmazione, raccordandosi 
con i Responsabili delle Commissioni di lavoro. 

 Favorisce e coordina il funzionamento delle attività educative e didattiche 
della Scuola Primaria, senza sovrapporsi ai compiti dei referenti di Plesso. 

 Cura il registro mensile delle ore di disponibilità dei docenti. 
 In collaborazione col referente di Plesso della Scuola primaria o in assenza 

dello stesso, cura la sostituzione dei docenti assenti. 
 Collabora col D.S. e col Referente di Plesso nella predisposizione di avvisi 

e modifiche di orario in caso di scioperi e assemblee sindacali concordando 
le soluzioni col Dirigente. 

 Relaziona periodicamente al DS sul funzionamento dell’organizzazione 
della Scuola Primaria, evidenziandone eventuali criticità. 

REFERENTE 
SCUOLA 

SECONDARIA DI I 
GRADO 

Prof.ssa Mariapina CALABRO’  Cura con il Dirigente Scolastico e il docente 1°Collaboratore i rapporti con 
i docenti della Scuola secondaria di I grado. 

 Collabora alla formazione delle classi.  
 Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in accordo 

con strutture esterne.  
 Coordina le proposte relative alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione in 

cui sono coinvolti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, in accordo 
ai Referenti degli altri Ordini di scuola, ove necessario. 

 Coordina la partecipazione degli studenti a concorsi, contest, gare 
nazionali.  
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 Coordina i calendari delle attività dei Dipartimenti disciplinari.  
 Coordina le attività di orientamento, compresa l’organizzazione delle 

giornate dedicate agli Open days. 
 Coordina gli Esami di stato del Primo Ciclo d’Istruzione. 
 Fornisce ai docenti documentazione e materiale vario inerente la gestione 

interna dell’Istituto.  
 Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività. 
 Riferisce al Dirigente scolastico dell’andamento didattico-disciplinare 

della scuola secondaria. 
 Coordina le attività di continuità con la scuola con la scuola primaria. 
 Coordina le proposte relative alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 
 Coordina le attività di progettazione e di programmazione, raccordandosi 

con i Responsabili delle Commissioni di lavoro. 
 Favorisce e coordina il funzionamento delle attività educative e didattiche 

della scuola secondaria. 
 Cura il registro mensile delle ore di disponibilità dei docenti. 
 Cura la sostituzione dei docenti assenti in caso di assenza dei responsabili 

di plesso della scuola secondaria. 
 Predispone avvisi e modifiche di orario in caso di scioperi e assemblee 

sindacali concordando le soluzioni con il D.S.. 
 Relaziona periodicamente al DS sul funzionamento dell’organizzazione 

della Scuola Secondaria di I grado, evidenziandone eventuali criticità. 
 

DOCENTI 
RESPONSABILI  

DEI PLESSI DELLA 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 
Plessi  

Campo Centro/ 
Campo Piale 

Ins. Antonietta COSENTINO 

 
Plesso San Roberto 

 Assicurano il pieno e regolare funzionamento del plesso di servizio, anche 
mediante avvisi ad alunni e/o docenti, concordati con il Dirigente scolastico 
in base alle specifiche esigenze. 

 Rappresentano la Dirigente nel controllo quotidiano del rispetto del 
Regolamento disciplinare da parte degli alunni e dell’orario di servizio da 
parte del personale che opera nella sede. 

 Garantiscono il rispetto delle disposizioni impartite dal Dirigente 
scolastico. 
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Ins. Annamaria GALLETTA  Assicurano, ove previsto, la corretta organizzazione del tempo mensa (ivi 
compresi l’accesso ai locali e il dopo mensa). 

 Vigilano sullo svolgimento delle mansioni dei Collaboratori scolastici, 
sull’uso dei cartellini identificativi e sulla pulizia effettuata dai dipendenti 
della ditta di pulizia. 

 Custodiscono il registro delle firme dei docenti e dei collaboratori e 
controllare che il registro delle presenze sia aggiornato con eventuali 
permessi e/o recuperi fruiti dai collaboratori e dai docenti, preventivamente 
autorizzati dal Dirigente scolastico. 

 Notificano le circolari ai docenti e ai collaboratori scolastici; verificare e 
controllare le firme apposte sull’elenco allegato alle circolari. 

 Provvedono alla sostituzione dei docenti assenti sulla base dei criteri 
riportati nel Piano annuale delle attività deliberati dal Collegio dei Docenti 
e previa informazione al Dirigente scolastico. 

 Dispongono che gli alunni delle classi scoperte siano affidati ai docenti 
presenti e siano sorvegliati in attesa dei supplenti. 

 Gestiscono la vigilanza degli alunni in collaborazione con gli altri docenti, 
durante l’entrata, l’uscita, l’intervallo. 

 Giustificano i ritardi degli alunni e autorizzare le uscite anticipate nei casi 
urgenti. 

 Provvede alla gestione dell’orario in caso di uscite, visite, viaggi 
d’istruzione, etc., previa comunicazione al Dirigente scolastico. 

 Mantengono i rapporti tra i docenti del plesso e la Dirigente Scolastica 
segnalando, in particolare, i disservizi, le carenze in ordine alla sicurezza, 
le esigenze emergenti e ogni altra situazione ritenuta rilevante al fine del 
buon andamento del servizio scolastico. 

 Curano l’organizzazione dell’attività alternativa alla religione cattolica per 
gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C.. 

 Coordinano le prove di evacuazione a livello di plesso e curarne la 
documentazione. 

 Raccolgono e custodiscono la documentazione di plesso (circolari, verbali, 
progettazioni, permessi alunni, ecc.). 

 
DOCENTI 

RESPONSABILI  
DEI PLESSI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Campo Centro 
Ins. Maria Teresa FRANZESE 

 
Plesso Campo Piale 
Ins. Lina LEONARDO 

 
Plesso Fiumara 

Ins. Fiorenzina BUDA 

 
Plesso San Roberto 
Ins. Santina ABRAMI 

 
DOCENTI 

RESPONSABILI  
DEI PLESSI DELLA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

GRADO 

Plesso Campo Centro 
Prof.ssa Mariapina CALABRO’ 

 
 

Plesso San Roberto 
Prof.ssa Daniela PARISI 
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FUNZIONI 

STRUMENTALI 
AL P.T.O.F. 

 
AREA 1 

GESTIONE DEL PIANO 
TRIENNALE 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA e 

COORDINAMENTO 
DELLA 

PROGETTAZIONE 
EXTRACURRICULARE 

 

 
 
 
 
 
 

Ins. Gabriella PROVENZANO 

 Effettuano ricognizione dei fabbisogni formativi di studenti e docenti. 
o analisi e organizzazione dei bisogni prioritari. 
o individuazione e attuazione degli obiettivi educativi fondamentali e 

cognitivi trasversali. 
o definizione dei criteri di organizzazione didattica.  
o organizzazione e coordinamento degli impianti curricolari. 

 Collaborano con il DS per la Gestione PTOF – RAV – PDM. 
 Effettuano la revisione del PTOF (in linea con il Piano di Miglioramento e 

secondo l’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico). 
 Gestiscono e coordinano le attività e dei progetti finalizzati alla 

realizzazione degli obiettivi del PTOF. 
 Controlla la coerenza interna del piano e dei progetti collegati.  
 Definiscono dei sistemi di monitoraggio e valutazione. 
 Monitorano in itinere di tutte le attività progettuali extracurricolari e 

raccoglie le rendicontazioni di fine anno sulle attività svolte. 
 Monitorano, raccoglie dei dati attraverso la costruzione dei grafici e cura la 

diffusione dei risultati (in collaborazione con l’Area 2). 
 Gestiscono l’autoanalisi e autovalutazione d’Istituto.  
 Controllano e coordinano della qualità dei servizi erogati.  
 Controllano i processi critici. 
 Socializza i risultati dell’autoanalisi ed autovalutazione d’Istituto.  
 Collaborano con le altre Funzioni strumentali e con gli uffici. 
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FUNZIONI 

STRUMENTALI 
AL P.T.O.F. 

 
AREA 2 

MIGLIORAMENTO 
ESITI DEGLI STUDENTI 

E VALUTAZIONE ed 
AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

 
 
 
 

Ins. Angela PORPIGLIA 

 Monitora, raccoglie i dati attraverso la costruzione dei grafici e cura la 
diffusione dei risultati. (in collaborazione con l’Area 1). 

 E’ Referente per l’INVALSI e le Prove Invalsi connesse: coordinamento 
dell’organizzazione nella somministrazione delle prove; lettura e 
socializzazione delle comunicazioni a cura dell’INVALSI; cura della 
documentazione relativa; raccolta dei risultati. 

 Svolge Autovalutazione e valutazione d’Istituto in funzione di verifica, 
correzione e sviluppo delle scelte del PTOF. 

 Collabora con le altre Funzioni strumentali e con gli uffici. 

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 
AL P.T.O.F. 

 
AREA 3 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
 
 

Prof.ssa Mariapina CALABRO’ 

 Osservano e analizzano i bisogni formativi degli alunni. 
 Gestiscono i bisogni formativi degli studenti in relazione all’orientamento. 
 Curano dei rapporti tra i vari ordini di scuola (proposte Gruppo operativo 

sulla continuità). 
 Danno informativa alle famiglie sull’Orientamento, anche in vista delle 

iscrizioni agli Istituti di scuola secondaria di II° grado. 
 Collaborano fattivamente con i Dipartimenti disciplinari e i Consigli di 

classe per mettere a punto strumenti valutativi di osservazione (schede, 
testi, prove oggettive). 

 Collaborano con le altre Funzioni strumentali e con gli uffici. 

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 
AL P.T.O.F. 

 
AREA 4 

 
 

Ins. Maria Teresa FRANZESE 

 Coordina le attività didattiche ed educative per favorire l’integrazione. 
 Promuove le metodologie e le tecniche di apprendimento cooperativo per 

l’inclusione di alunni stranieri. 
 Coordina gli interventi personalizzati per l’integrazione di alunni 

diversamente abili in concerto con i docenti di sostegno. 
 Redige il Protocollo di Accoglienza. 
 Coordina la gestione delle informazioni relative agli alunni con BES e cura 

della documentazione (PDP). 
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DISPERSIONE, 
DISABILITA’ e 

ACCOGLIENZA 
 Raccoglie e monitora i dati relativi alla dispersione e promozione di 

metodologie per ridurre e contrastare il fenomeno. 
 Cura i rapporti interni ed esterni relativi agli alunni con handicap (raccordo 

con l’ASP, comunicazioni ai docenti e alle famiglie). 
 Collabora con le altre Funzioni strumentali. 

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 
AL P.T.O.F. 

 
AREA 5 

SVILUPPO 
DELL’INFORMATIZZAZ
IONE DELLA SCUOLA e 

GESTIONE DEL SITO 
WEB 

 
 

Prof.ssa Tiziana DONATO 
Prof.ssa Angela SESTITO 

 Cura del passaggio della documentazione fra la scuola e l’amministratore 
sito web. 

 Sviluppa la comunicazione esterna: immagine dell’istituto, rapporti scuola-
famiglia, comunicazione tempestiva alle famiglie di incontri, eventi e 
diffusione materiale informativo sulla scuola. 

 Cura il sito, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza. 
 Aggiorna i contenuti da pubblicare sul sito web. 
 Collabora con le altre Funzioni strumentali e con gli uffici. 
 Aggiorna i social network d’Istituto (pagina Facebook dell’Istituto). 
 Gestisce il Registro Elettronico. 
 Svolge funzione di addetto stampa. 
 Implementa e attua le attività connesse all’ECDL. 

 
 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

VERTICALI 
 
 

AREA LINGUISTICO - 
LETTERARIO  

 

Prof.ssa Palmira BOVA 
 

 

AREA MATEMATICO – 
SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICO  

 
Prof.ssa Tiziana DONATO 

 Organizzano e coordinano le attività del proprio dipartimento (inteso come 
gruppo di lavoro e di ricerca), attenendosi a quanto stabilito dagli organi 
competenti.  

 Rappresentano i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali 
proposte, suggerimenti o istanze. 

 Ricevono e divulgano ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne 
e/o esterne di proprio interesse e competenza. 

 Promuovono, fra i docenti del Dipartimento, il più ampio scambio di 
informazioni e di riflessione su iniziative di aggiornamento, sviluppi della 
ricerca metodologico-didattica e della normativa relativa all’area di 
intervento. 

 Curano la verbalizzazione delle riunioni. 
 Curano la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici prodotti dal 

dipartimento (curricolo verticale, progettazione disciplinare e/o 
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AREA ARTISTICO – 

ESPRESSIVA  
 

Prof. Alessandro 
CALCARAMO 

interdisciplinare di unità di apprendimento e compiti di realtà, iniziative di 
promozione dell'innovazione metodologico-didattica, definizione di prove 
di verifica iniziali/intermedie/finali per classi parallele, individuazione di 
criteri di valutazione condivisi, materiale per alunni con B.E.S., ecc.).  
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PRESIDENTI SEZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEDE SEZIONE PRESIDENTE 

CAMPO 
CALABRO 

I  Ins. Vittoria FLOCCARI 

II Ins. Giuseppa GALERA 

III Ins. Rita Carmela CINANNI 

CAMPO 
PIALE 

I Ins. Antonietta COSENTINO 

II Ins. Maria GALLETTA 

SAN 
ROBERTO UNICA Ins. Marianna GALLETTA 

 

 Presiede, in assenza del DS, le sedute del 
Consiglio di classe, ad eccezione degli 
scrutini. 

 Segnala con tempestività al Consiglio di 
classe i fatti suscettibili di provvedimenti. 

 Convoca in seduta straordinaria il Consiglio 
di classe per discutere di eventuali 
provvedimenti disciplinari.  

 Controlla con cadenza settimanale le 
assenze e i ritardi degli alunni e 
comunicarle mensilmente alla segreteria 
didattica. 

 Segnala alle famiglie, anche in forma 
scritta, l’assenza continuativa degli studenti 
e promuovere tutte le iniziative per limitare 
gli abbandoni scolastici.  

 Raccoglie sistematicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplinare, 
rilevare le varie problematiche e curarne la 
comunicazione al Consiglio di classe e alle 
famiglie. 

 coordina l’organizzazione didattica; per le 
classi terminali coordinare la 
predisposizione del documento del 
Consiglio di classe. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al 
progetto di miglioramento. 

COORDINATORI  
DI CLASSE  

SCUOLA PRIMARIA 
 

SEDE CLASSI PRESIDENTE 

CAMPO 
CALABRO 

I A Ins. Nunzia COTRONEO 

II A Ins. Adriana LABOCCETTA 

II B Ins. Angela PORPIGLIA 

III A Ins. Angela MESSINA 

III B Ins. Angela CARIDI 

IV A Ins. Annamaria CASSONE 

IV B Ins. Provvidenza MARCIANO’ 

V A Ins. Francesca FRANCO 

V B Ins. Daniela FOTIA 

IA Ins. Lisa LOFARO 
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CAMPO 
PIALE 

IIA Ins. Sonia COTRONEO 

IIIA Ins. Lina LEONARDO 

IVA Ins. Gabriella PROVENZANO 

VA Ins. Rita FOTI 

FIUMARA UNICO Ins. Fiorenzina BUDA 

SAN 
ROBERTO 

Pl. 1/2/3 Ins. Santa G. ABRAMI 

Pl. 4/5 Ins. Giovanna F. CALABRESE 
 

 
COORDINATORI  

DI CLASSE  

  
SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

SEDE CLASSE PRESIDENTE 

CAMPO 
CALABRO 

I A Prof.ssa Angela SESTITO 

II A Prof.ssa Maria PIAZZA 

III A Prof.ssa Palma R. BOVA 

I B Prof.ssa Tiziana DONATO 

II B Prof.ssa Luigia STELITANO 

III B Prof.ssa Maria PIAZZA 

SAN 
ROBERTO 

I D Prof.ssa Daniela PARISI 

II D/III D Prof.ssa Santa FALCONE  
 

 Presiede, in assenza del DS, le sedute del 
Consiglio di classe, ad eccezione degli 
scrutini.  

 Segnala con tempestività al Consiglio di 
classe i fatti suscettibili di provvedimenti.  

 Convoca in seduta straordinaria il Consiglio 
di classe per discutere di eventuali 
provvedimenti disciplinari.  

 Controlla con cadenza settimanale le 
assenze e i ritardi degli alunni e 
comunicarle mensilmente alla segreteria 
didattica.  

 Segnala alle famiglie, anche in forma 
scritta, l’assenza continuativa degli studenti 
e promuovere tutte le iniziative per limitare 
gli abbandoni scolastici.  

 Raccoglie sistematicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplinare, 
rilevare le varie problematiche e curarne la 
comunicazione al Consiglio di classe e alle 
famiglie.  
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 Coordina l’organizzazione didattica; per le 
classi terminali coordinare la 
predisposizione del documento del 
Consiglio di classe. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al 
progetto di miglioramento. 

REFERENTE LABORATORIO 
MUSICALE 

E  
GRUPPO DOCENTI  

DI STRUMENTO MUSICALE 
 

Prof. Fabio SCOPELLITI 
 

 Coordina e implementare in collaborazione 
con il dirigente scolastico e con gli organi 
collegiali della scuola l’attività musicale.  

 Elabora in accordo con gli altri docenti e 
tenuto conto delle indicazioni previste nel 
P.T.O.F.- le proposte relative agli aspetti 
organizzativi e didattici delle attività 
musicali.  

 Organizza iniziative e concerti all’interno 
della scuola e curare l’eventuale 
partecipazione degli alunni a concorsi 
esterni.  

 Raccoglie e cura il materiale didattico, 
informativo e fotografico da inserire sul sito 
web della scuola. 

 Coordina le attività musicali con i docenti 
di educazione musicale e di strumento 
musicale. 

REFERENTE PREVENZIONE E 
CONTRASTO  

AL BULLISMO  
E AL  

CYBERBULLISMO  
E ALLA  

LEGALITA’ 

Prof.ssa Gabriella PROVENZANO  Stimola la riflessione tra discenti, personale 
della scuola e famiglie per la prevenzione 
dei fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo. 

 Organizza, compatibilmente con quanto già 
definito nella progettazione, interventi 
mirati che coinvolgano la comunità 
scolastica. 
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 Segnalare atti di bullismo e/o di illegalità, 
illeciti di varia natura. 

 Coinvolge i genitori rappresentanti di 
Istituto. 

 Avvia con loro un’azione di interazione, di 
integrazione e di scambio con il territorio.  

 Favorisce le relazioni con le altre scuole, le 
istituzioni, le forze di polizia, la 
magistratura, le associazioni, le imprese, la 
cittadinanza tutta. 

REFERENTE 
PROVE INVALSI 

Ins. Angela PORPIGLIA 

 
 Stila schede attività.  
 Gestisce iscrizione della Scuola e rapporti 

con l’INVALSI.  
 Raccoglie dati di contesto, in 

collaborazione con l’Ufficio di Segreteria. 
 Controlla e invia delle maschere all’Invalsi.  
 Effettua la tabulazione dati e analisi dei 

risultati c.a. con grafici esplicativi. 
 Tiene un archivio strutturato con le 

risultanze delle prove Invalsi a partire 
dall’a.s. 2012/2013.  

 Predispone di analisi statistiche, raffronti e 
grafici esplicativi dell’andamento delle 
singole classi risultante dagli esiti delle 
prove Invalsi dei vari anni, con particolare 
riferimento ai traguardi del RAV e del 
Piano di Miglioramento.  

 Presenta risultati ai docenti nel corso delle 
riunioni degli Organi Collegiali. 

 Stila relazione intermedia e finale. 
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REFERENTE 
PROGETTI PON 

Ins. Adriana LABOCCETTA 
 

 Progettazione proposte PON FSE; 
 Coordinamento Esperti e Tutors. 

 

REFERENTI 
COMMISSIONE ORARIO  

Ins. Fiorenzina BUDA 
Prof.ssa Mariapina CALABRO’ 

Ins. Lina LEONARDO 
Ins. Angela MESSINA 
Ins. Rosa MORABITO 

Prof.ssa Tiziana DONATO 
Prof.ssa Angela SESTITO 

 Elaborazione dell’orario per i vari Ordini di 
scuola. 

 Progettazione di moduli orari e laboratori a 
rotazione in occasione di Open Days. 
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RISORSE UMANE DI SUPPORTO TECNICO-DIDATTICO 

RUOLO E NOMINATIVI COMPITI E FUNZIONI 

 
ANIMATORE 

DIGITALE 

 

Prof.ssa Paola LOIERO  Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative.  

 Coinvolge la Comunità scolastica e favorisce 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 delle famiglie e alle altre figure del territori, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (ad esempio 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. 

 Cura la biblioteca scolastica come ambienti mediali. 
 Cura i laboratori per la creatività. 
 Coordina le figure di sistema con gli operatori tecnici.  
 Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso 

l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD. 
 Lavora con registri elettronici e archivi cloud. 
 Sperimenta nuove soluzioni digitali hardware e software. 
 Orienta per le carriere digitali. 
 Promozione corsi sulla didattica digitale. 
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 Promuove – d’intesa col Dirigente scolastico – comportamenti di 
Cittadinanza digitale e l’educazione ai media e ai social network.  

 Cura la qualità delle informazioni, copyright e privacy. 

FIGURE VERBALIZZANTI 

RUOLO E NOMINATIVI COMPITI E FUNZIONI 

 

DOCENTE SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE DEL COLLEGIO 

DOCENTI 

Ins. Angela CARIDI  Collaboratore del DS che svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante durante le riunioni 
dell’organo collegiale. 

DOCENTE SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE DEL CONSIGLIO 

ISTITUTO 

Ins. Angela PORPIGLIA  Componente del C.d.I. investito del compito di 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante 
durante le riunioni. 

DOCENTE SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE/INTERCLASSE/SEZIONE 

Docenti Coordinatori di Classe  Componente del Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione investito del 
compito di svolgere le funzioni di segretario 
verbalizzante durante le riunioni. 
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AREA MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

RUOLO E NOMINATIVI COMPITI E FUNZIONI 

ORGANI E SOGGETTI PER LA VALUTAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE  

NUCLEO INTERNO 
DI VALUTAZIONE  

E  
GRUPPO DI 

MIGLIORAMENTO 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

 
 

DOCENTI 
Ins. Angela CARIDI 

Ins. Antonietta COSENTINO 
Ins. Maria Teresa FRANZESE 

Prof.ssa   Angela SESTITO 
Prof.ssa Tiziana DONATO 

 

 

 Ricerca e diffonde la metodologia di documentazione e valutazione.  
 Predispone gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento: 

individuazione, somministrazione, lettura e divulgazione degli esiti 
di un questionario/scheda per la rilevazione dei bisogni degli 
Stakeholders interni ed esterni e di un questionario/scheda di 
rilevazione della qualità percepita dagli Stakeholders esterni.  

 Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 
fornendo informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in 
atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto.  

 Promuove un confronto continuo con la F.S. dell'Invalsi, facente 
parte della commissione stessa, per una costante lettura delle 
rilevazioni dei dati relativi agli alunni, ai fini dell'individuazione 
delle criticità nel processo di insegnamento- apprendimento.  

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, 
i coordinatori dei dipartimenti, i referenti di classe e i responsabili 
delle commissioni 
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ALTRI ORGANI E COMMISSIONI 

RUOLO E NOMINATIVI COMPITI E FUNZIONI 

   

TUTOR 
PER L’ANNO DI PROVA 

DEL DOCENTE  
NEO-ASSUNTO  

 

 
Ins. Maria Teresa MANGONE 

 Decreto Ministeriale n°850 del 27/10/2015. 

COMMISSIONE 
ELTTORALE 

DOCENTI 
Ins. Maria GALLETTA 
Ins. Lina LEONARDO 

 
PERSONALE A.T.A. 

Sig. Matteo COTRONEO 
 

GENITORI 
Ins. Nunzia COTRONEO 
Ins. Sonia COTRONEO 

 Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 come 
modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 
1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 
1998, n. 277. 
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