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Funzioni  

1. Assicura la gestione unitaria dell’Istituto. 

2. È legale rappresentante dell’Istituto. 

3. È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

4. È responsabile dei risultati del servizio.  

5. È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto. 

6. Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento.  

7. Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

8. Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione     delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, 

l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni 

 

 

 

 

 

Funzioni 1° Collaboratore 

➢ Rappresentanza negli OO.CC. (Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto, Consigli di classe e Consigli 

di Interclasse) in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente Scolastico; 

➢ Responsabilità dell’osservanza delle disposizioni di servizio e del Regolamento d’Istituto;  

➢ Coordinamento dei quadri orari delle classi della scuola secondaria di primo grado plesso Muggia, 

in collaborazione con il Referente di plesso;  

➢ Collaborazione nella predisposizione del Piano Annuale delle Attività;  

➢ Coordinamento attività connesse all’applicazione delle norme sulla tutela della privacy e sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008) e – in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente 

Scolastico – cura dei rapporti con il RLS e il RSPP, secondo la specificità della formazione e 

dell’incarico ricevuto;  

➢ Partecipazione ad incontri esterni (presso Uffici scolastici periferici, Municipio…) in rappresentanza 

e su delega del Dirigente Scolastico;  

➢ Cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie della SSIG e degli alunni disabili dell’Istituto 

mediante la definizione di un orario di ricevimento nel plesso Muggia;  

Funzionigramma di Istituto a.s. 2020/21 

 

Dirigente Scolastico: Daniela Monaco 

1° Collaboratore DS: Stefania Attianese 

2° Collaboratore DS: Maria Moltisanti 

STAFF DI PRESIDENZA 



 2 
 

➢ Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’Ordine del Giorno e la 

predisposizione delle presentazioni per il Collegio dei docenti;  

➢ Esercizio della funzione di Segretario verbalizzante nell’ambito delle sedute collegiali, unitamente 

alla cura della documentazione relativa al Collegio dei docenti e alla verifica delle presenze dei 

docenti alle sedute collegiali;  

➢ Cura della documentazione del Collegio dei Docenti;  

➢ Collaborazione nella predisposizione delle circolari e degli ordini di servizio;  

➢ Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria e il DSGA con particolare attenzione a: - aggiornamento 

della modulistica; - predisposizione del registro elettronico e dello scrutinio on-line; - 

predisposizione materiale documentale per gli scrutini e gli esami; - procedure di iscrizione degli 

alunni 

➢ Definizione delle procedure da sottoporre al Dirigente Scolastico per l’elaborazione del 

funzionigramma e dell’organigramma;  

➢ Partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico;  

➢ Fornitura ai docenti di documentazione e materiale inerente alla gestione interna della SSIG.  

 Esercita funzioni di controllo con particolare riferimento a:  

- disciplina di alunni e personale nel rispetto del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di 

servizio;  

- attuazione delle delibere collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto);  

- rispetto di procedure e tempistiche di elaborazione e di consegna materiali inerenti la didattica: 

programmazioni, verbali, calendari, circolari, orari…;  

- compilazione sistematica del registro elettronico; - organizzazione interna d’Istituto; - gestione e 

rispetto dell’orario scolastico;  

- uso degli spazi (aule, laboratori…) e delle attrezzature;  

- proposte di metodologie didattiche.  

 Esercita funzioni di coordinamento delle seguenti figure professionali: 

- Referenti di plesso;  

- Coordinatori di classe della SSIG;   

- Coordinatori di Dipartimento della SSIG;  

- Funzioni Strumentali e Responsabili di settore.  

Delega di firma dei seguenti atti amministrativi ordinari, che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità, in 

caso di breve assenza e/o impedimento del Dirigente Scolastico:  

- atti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e Ata, nonché alle richieste di visita 

fiscale per le assenze per malattia;  

- atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 



 3 
 

- corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, 

Uffici e con soggetti privati;  

- corrispondenza con l’Amministrazione del Miur centrale e periferica;   

- libretti delle giustificazioni;   

- richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi;   

- atti relativi all’attestazione di presenza del personale Aec e Assistenti alla Comunicazione.  

In qualità di Referente per l’Inclusione ha delega per:  

➢ tenuta, gestione e aggiornamento dell’archivio documentale degli alunni DVA;   

➢ coordinamento delle procedure di richiesta per l’organico di sostegno;  

➢ cura dei rapporti con la ASL, le diverse strutture terapeutiche e i Servizi Sociali; 

➢ organizzazione e convocazione dei GLHO.  

 In qualità di Membro dell’Unità di Autovalutazione ha compiti di: 

➢ aggiornamento periodico del Rapporto di Autovalutazione (RAV);  

➢ attuazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento. 

Referente COVID 

➢ Gestione situazioni scolastiche; 

➢ Comunicazione con il DdP;  

 

Funzioni 2° Collaboratore 

➢ Responsabilità dell’osservanza delle disposizioni di servizio e del Regolamento d’Istituto;  

➢ Coordinamento dei quadri orari delle classi dei due plessi di Scuola Primaria, Corbellini e Gastinelli, 

in collaborazione con i Referenti di plesso;  

➢ Collaborazione nella predisposizione del Piano Annuale delle Attività;  

➢ Rappresentanza nei Consigli di Interclasse in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente 

Scolastico;  

➢ Tenuta dei registri dei verbali dei Consigli di Interclasse;  

➢ Coordinamento attività connesse all’applicazione delle norme sulla tutela della privacy e sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008) e – in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente 

Scolastico – cura dei rapporti con il RLS e il RSPP, secondo la specificità della formazione e 

dell’incarico ricevuto;  

➢ Partecipazione ad incontri esterni (presso Uffici scolastici periferici, Municipio…) in rappresentanza 

e su delega del Dirigente Scolastico;  

➢ Cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie della SP mediante la definizione di un orario 

di ricevimento nei plessi Corbellini e Gastinelli; 
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➢ Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’Ordine del Giorno e la 

predisposizione delle presentazioni per il Collegio dei docenti 

➢ Collaborazione nella predisposizione delle circolari e degli ordini di servizio;  

➢ Inserimento circolari su Argo; 

➢ Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria e il DSGA con particolare attenzione a: aggiornamento della 

modulistica; predisposizione del registro elettronico e dello scrutinio on-line; predisposizione 

materiale documentale per gli scrutini; - procedure di iscrizione degli alunni  

➢ Partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico;  

➢ Fornitura ai docenti di documentazione e materiale inerente alla gestione interna della SP.  

 Esercita funzioni di controllo con particolare riferimento a:  

- disciplina di alunni e personale nel rispetto del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di servizio;  

- attuazione delle delibere collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto); - rispetto di procedure 

e tempistiche di elaborazione e di consegna materiali inerenti la didattica: programmazioni, verbali, 

calendari, circolari, orari…; 

- compilazione sistematica del registro elettronico;  

- organizzazione interna dei plessi di Scuola Primaria;  

- gestione e rispetto dell’orario scolastico;  

- uso degli spazi (aule, laboratori…) e delle attrezzature;  

- coerenza delle proposte progettuali e di metodologie didattiche fra i plessi di scuola primaria.  

 Esercita funzioni di coordinamento delle seguenti figure professionali:  

- Referenti di plesso Scuola Primaria;  

- Presidenti di Interclasse SP;  

- Coordinatori di Dipartimento della SP;  

- Responsabili di settore SP.  

 Delega di firma dei seguenti atti amministrativi ordinari, che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità, in 

caso di breve assenza e/o impedimento del Dirigente Scolastico e del 1° Collaboratore: 

- atti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e Ata, nonché alle richieste di visita 

fiscale per le assenze per malattia;  

- atti contenenti comunicazioni al personale docente e Ata; 

- corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, 

Uffici e con soggetti privati;  

- corrispondenza con l’Amministrazione del Miur centrale e periferica;  

- libretti delle giustificazioni;  

- richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi;  
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- atti relativi all’attestazione di presenza del personale AEC e degli Assistenti alla Comunicazione.  

In qualità di Membro dell’Unità di Autovalutazione ha compiti di: ➢  

➢ aggiornamento periodico del Rapporto di Autovalutazione (RAV);  

➢ attuazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento. 

 

 

 

 

 

Funzioni Referenti GASTINELLI, CORBELLINI 

➢ coordinamento del personale della SP nella sede di riferimento;  

➢ cura del corretto e regolare funzionamento del plesso di riferimento;  

➢ diffusione documentazioni e informazioni al personale del plesso organizzando un sistema di 

comunicazione interna funzionale e rapido;  

➢ raccolta esigenze relative a materiali, sussidi e attrezzature necessarie al plesso, rappresentandole 

ai Collaboratori del DS e al DSGA;  

➢ applicazione delle procedure di sostituzione del personale assente e comunicazione delle assenze 

in segreteria;  

➢ gestione dei permessi brevi del personale docente della sede di riferimento e verifica del loro 

recupero, mediante la tenuta di un registro che sarà consegnato a fine anno scolastico in 

Presidenza;  

➢ gestione dei cambi turno motivati dei docenti;  

➢ coordinamento attività connesse all’applicazione delle norme sulla tutela della privacy e sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008), secondo la specificità della formazione e dell’incarico 

ricevuto;  

➢ responsabilità dell’osservanza degli orari delle attività didattiche ed educative e degli orari di 

funzionamento del plesso di riferimento. In particolare, raccoglierà le segnalazioni dei docenti di 

classe relative ad assenze non giustificate e a ritardi ripetuti oltre il limite fissato dal Regolamento 

d’Istituto, provvedendo alla convocazione dei genitori su delega del DS;  

➢ gestione dei permessi del personale per la partecipazione ad assemblee sindacali da comunicare in 

segreteria;  

➢ rilevazione delle adesioni a scioperi da comunicare in segreteria;  

➢ rilevazione ritardi ripetuti e sistematici dei Docenti da comunicare al Dirigente Scolastico;  

➢ gestione dei permessi di entrata e uscita degli alunni di SP nel plesso di riferimento con connessa 

vigilanza sulla frequenza scolastica degli alunni ed eventuale tempestiva comunicazione in 

segreteria;  

Coordinatori di Plesso 

GASTINELLI: Irene Mangiagli 

CORBELLINI: Antonina Attulo 

MUGGIA: Maria Incoronata Di Lucchio 
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➢ cura dei rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e custodia di circolari/comunicazioni 

interne e controllo puntuale delle disposizioni di servizio;  

➢ coordinamento generale delle attività del plesso;  

➢ collaborazione nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, partecipazione a concorsi e gare;  

➢ cura della comunicazione sulla gestione interna del plesso;  

➢ organizzazione dell’accesso delle famiglie ai locali scolastici secondo le modalità e i tempi definiti 

dal Regolamento d’Istituto e/o da disposizioni interne;  

➢ cura e gestione delle dinamiche relazionali tra il personale in servizio nel plesso (docenti e Ata):  

- come punto di riferimento organizzativo;   

- raccoglie e si fa portavoce di problematiche e proposte organizzative, gestionali, didattiche 

e strutturali coordinandosi con i Collaboratori del Dirigente Scolastico.  

Funzioni Referente MUGGIA 

➢ coordinamento del personale della SSIG nella sede di riferimento;  

➢ cura del corretto e regolare funzionamento del plesso di riferimento;  

➢ diffusione documentazioni e informazioni al personale del plesso organizzando un sistema di 

comunicazione interna funzionale e rapido; 

➢ raccolta esigenze relative a materiali, sussidi e attrezzature necessarie al plesso, rappresentandole 

ai Collaboratori del DS e al DSGA;  

➢ applicazione delle procedure di sostituzione del personale assente e comunicazione delle assenze 

in segreteria;  

➢ gestione dei permessi brevi del personale docente della sede di riferimento e verifica del loro 

recupero, mediante la tenuta di un registro che sarà consegnato a fine anno scolastico in 

Presidenza;  

➢ gestione dei cambi orario motivati dei docenti;  

➢ coordinamento attività connesse all’applicazione delle norme sulla tutela della privacy e sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008), secondo la specificità della formazione e dell’incarico 

ricevuto;  

➢ responsabilità dell’osservanza degli orari delle attività didattiche ed educative e degli orari di 

funzionamento del plesso di riferimento. In particolare, raccoglierà le segnalazioni dei docenti di 

classe relative ad assenze non giustificate e a ritardi ripetuti oltre il limite fissato dal Regolamento 

d’Istituto, provvedendo alla convocazione dei genitori su delega del DS;  

➢ gestione dei permessi del personale per la partecipazione ad assemblee sindacali da comunicare in 

segreteria;  

➢ rilevazione delle adesioni a scioperi da comunicare in segreteria;  

➢ rilevazione ritardi ripetuti e sistematici dei Docenti da comunicare al Dirigente Scolastico;   
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➢ gestione dei permessi di entrata e uscita degli alunni di SSIG nel plesso di riferimento con connessa 

vigilanza sulla frequenza scolastica degli alunni ed eventuale tempestiva comunicazione in 

segreteria;  

➢ cura dei rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e custodia di circolari/comunicazioni 

interne e controllo puntuale delle disposizioni di servizio;  

➢ coordinamento generale delle attività del plesso;  

➢ collaborazione nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, partecipazione a concorsi e gare; 

➢ cura della comunicazione sulla gestione interna del plesso;  

➢ organizzazione dell’accesso delle famiglie ai locali scolastici secondo le modalità e i tempi definiti 

dal Regolamento d’Istituto e/o da disposizioni interne;  

➢ cura e gestione delle dinamiche relazionali tra il personale in servizio nel plesso (docenti e Ata):  

 - come punto di riferimento organizzativo;  

 - raccoglie e si fa portavoce di problematiche e proposte organizzative, gestionali, didattiche e 

strutturali coordinandosi con i Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni: 

➢ Propone al Consiglio d'Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità del Collegio dei 

revisori, il documento contabile annuale ("Programma") predisposto dal DS.  

➢ Decide sulla possibilità e sull'ammontare dell'intervento economico a favore delle famiglie degli 

allievi che ne fanno richiesta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESIDENTE: Chiara Elisabetta Del Guerra 

VICE PRESIDENTE: Anna Pascarella 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Daniela Monaco 

DOCENTI: Stefania Attianese, Maria Barlocci (segretario), Laurenza Giuliano, Irene Mangiagli, Maria 

Moltisanti, Daniela Nastri, Linda Pacifico, Giuseppina Primerano 

PERSONALE A.T.A.: Pompilia Palazzi, Franca Guerriero 

GENITORI: Simona Barretta, Adriana Conception Bonetti, Gianluca Di Marcantonio, Cristina Giannetta, 

Giuseppe Martini, Anna Pascarella, Alessio Salvatori 

GIUNTA ESECUTIVA 

PRESIDENTE: Daniela Monaco 

MEMBRI: Alessandro Paoli (DSGA), Stefania Attianese (Docente), Franca Guerriero (ATA), Gianluca Di 

Marcantonio, Giuseppe Martini (Genitori) 
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Funzioni: 

➢ Elabora gli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte generali di gestione e di 

amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni, anche di fatto, dei genitori 

➢ Adotta il P.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti, delibera il programma annuale e il conto 

consuntivo, 

➢ Dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico dell’Istituto.  

➢ Delibera l’adozione del Regolamento Interno di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

Funzioni  

➢ Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della Scuola. 

➢ Elabora il Piano dell’Offerta Formativa, elegge le funzioni strumentali al P.O.F., delibera i criteri 

di costituzione delle commissioni e dei gruppi di lavoro. 

➢ Promuove la ricerca e l'adozione di metodologie e tecniche didattiche innovative, dando priorità 

alle azioni di orientamento, di valutazione dell'efficacia del sistema scolastico, e di formazione e 

aggiornamento.  

 

 

 

 

 

Funzioni assegnate: 

La FS coordinerà una Commissione di lavoro composta da 3 membri (1 per ciascun plesso) con il compito di: 

1- A partire dal mese di Novembre: coordinare l’avvio e l’andamento dei progetti d’Istituto. 

2- A Gennaio: aggiornare il collegio sulle azioni intraprese. 

3- Entro il mese di Maggio: monitorare l’esito dei Progetti realizzati, in collaborazione con l’Unità di 

Autovalutazione. 

4- Entro il mese di Giugno: rendicontare gli esiti del monitoraggio e del proprio lavoro.  

FUNZIONI STRUMENTALI 

COLLEGIO DOCENTI

Dirigente Scolastico: Daniela Monaco 

Docenti: Tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto 

Area 1: PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO: Tiziana Tifi 
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5- Curare la comunicazione istituzionale interna inerente la propria attività. 

 

 

Funzioni assegnate:  

La FS coordinerà una Commissione di lavoro composta da 8 membri di cui 2 (ambito linguistico/artistico e 

ambito logico-matematico/scientifico/tecnologico) di SP Corbellini, 2 di SP Gastinelli e 4 (uno per le quattro 

aree: linguistica, lingue straniere, matematica/scientifica/tecnologica, artistica/sportiva) di SSIG con il 

compito di: 

1- Revisionare il curricolo verticale d’Istituto, ponendo particolare attenzione ai “traguardi di 

sviluppo delle competenze” nelle fasi di passaggio da un ordine all’altro di scuola, definendo classe 

per classe la linea evolutiva del “sapere, saper fare e saper essere” al fine di evitare inutili 

ripetizioni di obiettivi, contenuti e attività, puntando a consolidare le abilità di base nella scuola 

primaria  e a svilupparle nella SSIG. 

2- A Gennaio: aggiornare il collegio sull’andamento dei lavori. 

3- Entro il mese di Giugno: portare in approvazione collegiale il curricolo elaborato. 

4- Curare la comunicazione istituzionale interna inerente la propria attività. 

5- Collaborare con l’Unità di Autovalutazione. 

 

 

 

Funzioni assegnate: 

La FS coordinerà una Commissione di lavoro composta da 6 membri di cui 1 docente di classe e 1 docente 

di sostegno per ciascun plesso di SP e SSIG con il compito di: 

1- Entro il mese di Ottobre: monitorare e sostenere l’inserimento degli alunni nelle classi prime SP e 

SSIG con iniziative ad hoc che forniscano elementi di conoscenza sui punti di forza e punti di 

debolezza nella formazione delle classi. 

2- Entro il mese di Dicembre: organizzare, in collaborazione con la FS Orientamento, l’Open Day per le 

Iscrizioni dell’a.s. 2021-2022 nella SP e SSIG. 

3- A Gennaio: aggiornare il collegio sulle azioni intraprese. 

4- Nel corso dell’anno scolastico ed entro il mese di Maggio:  

- realizzare gli incontri di continuità per gli alunni delle classi ponte (Inf/SP, SP/SSIG); 

- organizzare gli incontri tra i docenti delle classi ponte dei due ordini di scuola per un primo 

approfondimento della conoscenza degli alunni sia attraverso l’elaborazione e la compilazione 

di griglie e documentazione riguardanti gli alunni in uscita sia mediante la programmazione di 

specifiche attività per l’osservazione degli alunni in loco. 

5- Entro il mese di Giugno:  

- formare i gruppi delle future classi prime SP e SSIG, in collaborazione con la FS Orientamento; 

Area 3: CONTINUITA’ EDUCATIVO - DIDATTICA: Linda Pacifico 

 

Area 2: CURRICULO E VALUTAZIONE FORMATIVA: Berardo Cornice 
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- relazionare al Collegio sul lavoro svolto. 

6- Curare la comunicazione istituzionale interna inerente la propria attività. 

Collaborare con l’Unità di Autovalutazione. 

 

Funzioni assegnate: 

La FS coordinerà una Commissione di lavoro composta da 4 membri di cui 3 docenti di classe per 

ciascun plesso di SP e SSIG e 1 docente di sostegno con il compito di: 

➢ Proseguire e ampliare il Progetto per l’Orientamento permanente avviato in continuità tra la Scuola 

Primaria e la SSIG. 

➢ Prima delle Iscrizioni per l’a.s. 2021-2022 

• Curare l’organizzazione dell’Open Day tra la Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola 

Secondaria di Secondo Grado. 

➢ Dopo le Iscrizioni per l’a.s. 2021-2022 

• Attuare strategie di accompagnamento degli alunni BES verso la SSSG mediante incontri con 

docenti Responsabili della SSSG, mirati alla presentazione degli alunni.  

• Collaborare con la FS e la Commissione Continuità per la formazione delle future classi prime della 

SSIG. 

➢ Curare la comunicazione istituzionale interna inerente la propria attività. 

➢ Collaborare con l’Unità di Autovalutazione. 

➢ Entro il mese di Giugno: relazionare al Collegio sul lavoro svolto. 

 

 

 

 

Funzioni assegnate: 

La FS coordinerà l’Unità di Autovalutazione composta dalle FFSS e da 3 docenti (1 per plesso) 

disponibili ad acquisire competenze sul tema dell’Autovalutazione d’Istituto e della 

Rendicontazione sociale con il compito di: 

1. Curare la restituzione degli esiti dei monitoraggi condotti nell’a.s. 2019-2020. 

2. A partire dall’analisi del Rav e del Ptof: 

- pianificare il monitoraggio del Piano di Miglioramento; 

- Individuare aree e temi di maggior interesse/bisogno di formazione professionale del Collegio 

dei docenti. 

Entro il mese di Giugno: 

Area 4: ORIENTAMENTO FORMATIVO: Giancarlo Barisone 

 

Area 6: AUTOVALUTAZIONE: Luca Rossi 
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- Restituire al collegio gli esiti del monitoraggio. 

- Orientare la riprogettazione collegiale del successivo anno scolastico. 

3. Curare la comunicazione istituzionale interna inerente la propria attività. 

 

 

 

 

 

 Funzioni Animatore Digitale assegnate: 

➢ FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

➢ COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

➢ CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

Funzioni Team Innovazione Digitale 

I compiti del Team per l’Innovazione Digitale saranno i seguenti: 

• Coadiuvare l’Animatore Digitale nella sua funzione e attività. 

• Supportare e accompagnare l’innovazione didattica nell’Istituto in linea con il PNSD. 

• Gestire il Sito Web d’Istituto. 

• Assistenza e manutenzione dei laboratori e delle attrezzature informatiche presenti in Istituto con 

particolare attenzione: 

- alla fornitura di computer a scopo didattico 

- a facilitare l’uso del Registro elettronico 

- a garantire il regolare svolgimento delle Prove Invalsi SSIG e SP.  

 

 

 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

ANIMATORE DIGITALE: Luana Cicco 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE: Salvatore Calì, Federica Castagnoli (sito WEB), Rosaria Bonamassa 
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3 Referenti (uno per ciascun plesso e ordine di scuola) per l’Inclusione degli alunni con Disabilità 

con il compito di: 

- Programmare la presenza nei GLHO, raccogliere e curare la documentazione dei verbali per 

ciascun plesso. 

- Seguire e coordinare la stesura dei PEI, aggiornati secondo l’ICF: ciò rappresenta una priorità 

prevista dal D.lgs 66/2017, per la quale il gruppo potrà prevedere anche specifiche attività di 

formazione interna. 

- Raccogliere e catalogare i PEI per classi e per plessi e sistemarli nei fascicoli personali degli 

alunni DVA.  

 

3 Referenti (uno per ciascun plesso e ordine di scuola) per l’Inclusione degli alunni con Disturbo 

Specifico di Apprendimento con il compito di: 

- Programmare la presenza nei GLI, raccogliere e curare la documentazione dei verbali per 

ciascun plesso. 

- Seguire e coordinare la stesura dei PDP. 

- Raccogliere e catalogare i PDP per classi e per plessi e sistemarli nei fascicoli personali degli 

alunni DSA.  

- Realizzare il Progetto Screening. 

 

2 Referenti (uno SP e uno SSIG) per l’inclusione degli alunni stranieri e/o con svantaggio socio-

culturale e adottati con il compito di avviare: 

- Aggiornare il Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri e/o con svantaggio socio-culturale 

con specifiche strategie operative desunte anche dallo studio del documento di “Linee di 

indirizzo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”; 

- Monitorare l’attuazione del Protocollo di Accoglienza, individuando bisogni e criticità; 

GRUPPO GLI 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: Laurenza Giuliano (SSIG), Antonella Attulo (SP Corbellini),  Sara Ciullini (SP 

Gastinelli), 

ALUNNI STRANIERI E/O CON SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE: Maria Barlocci (SSIG), Mariangela Paladino 

(SP) 

 ALUNNI CON DSA : Isabella Malvasi (SSIG), Scotto di Luzio (SP) 

BULLISMO E CYBERBULLISMO: Tiziana Tifi (SSIG), Dina Moscioni (SSIG) 

GRUPPO E POLICY: Animatore digitale con TEAM  

 

 

COMMISSIONI 
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- Elaborare un documento di accoglienza/inclusione degli alunni adottati”  che individui strategie 

operative desunte dallo studio delle Linee guida per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati. 

-  

2 Referenti per il Bullismo e il Cyberbullismo (docenti già formati nell’a.s. 2018-19) Hanno il compito di: 

- promuovere specifiche iniziative per gli alunni, per i docenti e per i genitori; 

- Curare la comunicazione istituzionale interna inerente la propria attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 

COMPONENTI:  Maria Barlocci (SSIG), Rosaria Bonamassa (SSIG). 

CONTINUITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA 

COMPONENTI: Antonina Attulo (SPC), Rosaria Bonamassa (SSIG), Irene Mangiagli (SPG), Doris 

Monopoli (SSIG), Giuseppina Primerano (SPG), Paolo Principe (SPG)  

 

PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO 

COMPONENTI: Maria Barlocci (SSIG); Lorella De Nichilo (SSIG); Maria Moltisanti (SP) 

 

CURRICULO E VALUTAZIONE FORMATIVA 

COMPONENTI: Maria Barlocci (SSIG), Rosaria Bonamassa (SSIG), Doris Monopoli  (SSIG), Tiziana 

Peciccia (SSIG), Luca Rossi (SSIG) 

 

AUTOVALUTAZIONE 

COMPONENTI: Maria Moltisanti (SP), Fulvia Turchetta (SSIG) 

 



 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni:  

➢ Presiede le riunioni di Dipartimento e di Consiglio di Interclasse e, informato il Dirigente Scolastico, 

ne può richiedere la convocazione straordinaria, determinando l’ordine del giorno.  

➢ Coordina la ricerca e il confronto tra i docenti della materia per deliberare in ordine a:  

✓ definizione degli standard di programma e delle competenze minime per una valutazione 

sufficiente;  

✓ individuazione di obiettivi disciplinari, correlati a quelli educativi generali e di criteri e 

metodi di valutazione per le classi parallele, in modo da offrire agli studenti analoghe 

opportunità di apprendimento;  

✓ stesura e revisione dei curricoli di istituto;  

✓ ricerca, nel rispetto della libertà dei docenti, di soluzioni per quanto possibile unitarie 

nell'adozione dei libri di testo.  

➢ Raccoglie le proposte di acquisto di materiale didattico.  

COORDINATORI DIPARTIMENTI 

LETTERE / RELIGIONE: Diana Ianuarii / Tiziana Tifi 

SCIENZE MATEMATICHE / TECNOLGIA: Rosaria Bonamassa 

LINGUE: Tiziana Peciccia 

MUSICA e ARTE: Lorella De Nichilo 

ED. FISICA: Giuseppe Di Rienzo 

SOSTEGNO: Laurenza Giuliano 

 

 
PRESIDENTI INTERCLASSI 

PRIME:  Rosaria D i Piazza (Corbellini) ;  Paolo Principe (Gastinelli) 

SECONDE: Claudia Pronestì (Corbellini); Nazzarena Reali (Gastinelli) 

TERZE: Emma Marini (Corbellini); Ugoletta Taggi (Gastinelli) 

QUARTE: Maria Grazia Carrarini (Corbellini); Cinzia Stracqualursi (Gastinelli) 

QUINTE: Annarita Raponi (Corbellini); Paola Giorgini (Gastinelli) 

INCLUSIONE: Attulo (Corbellini); Ciullini (Gastinelli) 

DIPARTIMENTO L2: Nastri (Corbellini); Pierri (Gastinelli) 
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➢ Raccoglie le proposte da inviare alla FS P.T.O.F. sulle tipologie di intervento di recupero e sostegno 

e sull’attuazione di flessibilità didattica. 

➢ Raccoglie le proposte di attività integrative curricolari ed extracurricolari e di progetti da sottoporre 

alla FS P.T.O.F.  

➢ Cura l'inserimento dei colleghi di prima nomina nel gruppo di lavoro.  

  

 

 

 

 

Funzioni: 

➢ Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione.  

➢ Organizza autonomamente l’attività del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze, 

nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.  

➢ Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta, attività di predisposizione degli atti 

amministrativi e contabili, collaborando e supportando il Dirigente Scolastico nelle attività 

dell’Istituto.  

 

 

 

Funzioni:  

➢ Liquidazione competenze accessorie al personale;  

➢ Compensi ai revisori;  

➢ Mandati/Reversali/Impegni e Accertamenti;  

➢ Liquidazioni missioni, parcelle e fatture; 5. Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali;  

➢ Elaborazione e trasmissione Cud, DM10, Uniemens Integrato, PRE; 7. Denunce annuali Mod. 770 – 

Irap; - TFR e Calcolo Ferie DPT 30/06; 

➢ Incarichi docenti F.do Istituto MOF e raccolta Rendiconti finali;  

➢ Incarichi attività recupero e liquidazione relativi compensi;  

➢ Autorizzazione libere professioni e prestazioni occasionali;    

➢ Anagrafe prestazioni;  

➢ Elaborazione dati per monitoraggi e supporto del DSGA per Programma Annuale e Conto 

Consuntivo;  

SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Alessandro Paoli 

CONTABILITA’ 

Franca Guerriero 
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➢ Tenuta registro economato;  

➢ Supporto DSGA preparazione documenti contabili per revisori dei conti;  

➢ Gestione chiusura Budget alunni;  

➢ Gestione contratti Esperti esterni con supporto DSGA;  

 

 

 

Funzioni:   

➢ Archivio informatico Argo e Sidi personale;  

➢ Preparazione documenti periodo prova;  

➢ Dichiarazione servizi, riscatti e ricongiunzioni;  

➢ Procedimenti pensionistici;  

➢ Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimenti servizi;  

➢ Rapporti con Inpdap, Ragioneria Provinciale Stato e UST;  

➢ Gestioni graduatorie; 

➢  Nomine docenti e Ata;  

➢ Stipula contratti; 

➢ Graduatorie interne – soprannumerari – trasferimenti; 

➢ Tenuta fascicoli personali;  

➢ Gestione assenze personale docente e Ata- VSG SIDI; 

➢ Circolari di competenza e relativa Pubblicazione su sito e su Argo Scuola Next Circolari docenti;  

➢ Scioperi e assemblee sindacali e relativi adempimenti; 

➢ Contratti tempo indeterminato;  

➢ Assegno nucleo familiare; 

➢ Gestione part-time; 

➢ Diritto allo studio;  

➢ Eventuali corsi di aggiornamento figure sensibili: referente amministrativo L. 81/08 ; 

➢ Attestati sicurezza. 

 

 

 

 

PERSONALE e AFFARI GENERALI 

Monica Fenu, Rita Pelliccia, Stefania Bisegna, Nadia Giuliani, Valeria Vertecchi 
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Funzioni: 

➢ Denunce infortuni;  

➢ Comunicati Didattica (e inserimento su sito web);  Fascicoli documenti alunni: Iscrizioni-

corrispondenza con le famiglie-trasmissione documenti e trasferimenti alunni; 

➢ Organi Collegiali: elezioni, convocazioni, e pratiche generali; 

➢ Libri di testo; 

➢ Controllo quotidiano siti e stampa circolari di interesse; 

➢ Pagelle, tabelloni scrutini; 

➢ Verifiche obbligo scolastico e formativo; 

➢ Tenuta documentazione alunni disabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni: 

➢ Rapporti con gli alunni   

➢ Sorveglianza generica e custodia dei locali   

➢ Pulizia di carattere materiale  

➢ Smaltimento rifiuti  

➢ Piccole manutenzioni 

➢ Centralino telefonico  

➢ Diffusione comunicati  

➢ Duplicazione atti  

➢ Collaborazione con Uffici segreteria, Coordinatori di sede, docenti  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

PLESSO GASTINELLI: Barbero Silvia, Corio Antonella, Fedele Rosina , Giannoni Marta, Gobbi Beatrice,  

Mangiano Cosimo, Muleti Emanuela, Nobile Elisabetta, Paparazzo Sara, Riomici Danilo, Romito 

Antonio, Palma Annalisa, Pisano Orietta, Troiani Iole 

PLESSO CORBELLINI: Baiocchi Cinzia, Bogliolo Marcella, Capraro Marisa, Cianni Francesca, Di Niccolo 

Roberta; Galli Francesco, Parruzza Sebastiana, Rubiu Marzis, Zughetti Federica,  

PLESSO MUGGIA: Chiapparo Stefano, Imola Letizia, Pistillo Giuseppina, Scarcella Daniela, Gallo 

Gaetano 

DIDATTICA 

Licia Davani, Pompilia Palazzi 
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➢ Servizi esterni (pulizie zone esterne, distribuzione sale, spalatura neve, delimitazione accessi edifici 

scolastici in caso di pericolo ghiaccio/neve)  

➢ Sorveglianza alunni  

➢ Supporto alunni div. abili  

➢ Apertura/chiusura edifici scolastici.  

 


