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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA
A.S. 2021/2022

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Scagliola
Maria Rosaria

Primo Collaboratore del DS
Prof.Risi Vincenzo
Secondo Collaboratore del DS
Prof. Romano Antonio

Corso diurno primo e secondo
collaboratore del DS

Area organizzativa

Responsabili di plesso:

Corso serale
Prof. Massa D. – Prof.ssa Di Landro

AREA1: Gestione PTOF
Prof.ssa Del Pizzo
Prof.ssa Anastasio
AREA2: Sostegno agli alunni e
IFP
Prof.ssa Colella – Prof Ferrigno

Funzioni strumentali:

AREA3: Sostegno alunni e disabilità
Prof.ssa Buonocore- Prof.ssa Gargano
AREA 4: Rapporti con Enti esterni,
Progettualità e PON
Prof. Massa – Prof. Sollazzo
AREA 5 : PTCO e Formazione
Prof.ssa Caccavale

Docenti / Tutor
Coordinatori di
classe
Coordinatori di
Dipartimento
Responsabili dei
Laboratori

Area didattica
Referente
invalsi

Classe comune n. 47
Religione n. 1
Sostegno n. 21
Tutor docenti neoassunti: n. 7
Docenti n. 18

Scientifico: Prof.ssa Del Pizzo
Diritto ed economia: Prof. Risi
Umanistico: Prof.ssa Pennetti
Linguistico: Prof.ssa Sarno
Area BES: Prof.ssa Gargano
Informatica: Prof.ssa Desiderio
Chimica e Fisica: Prof.ssa Apostolico
Cucina e Pasticceria: Prof. Ferrigno
Sala Bar: Prof. Massa
Biblioteca e Videoteca: Prof.ssa Tierno
Raccolta ordini alimentari: Prof. Di Ruocco

Prof.ssa Vigorito Rossella

DS Prof.ssa Scagliola M.Rosaria

Comitato
valutazione
Animatore digitale e
Team digitale

Membri CDI Prof.ssa Buonocore Trofimena
Genitore :Ruggiero Gabriela
Alunno Capone Gianluca
Membri C.D.Barbato Vittoria
Flauti Danila

Animatore Digitale: Prof.ssa Del Pizzo
Team: Prof. Coopt
Prof.ssa Desiderio

DSGA

AREA DEI SERVIZI
GENERALI

Amministrativi

Dott.Villamaina Michele

Cipresso Raffaele
Venosi Anna
Di Lieto Ornella
Antonietta Milo

Collaboratori
scolastici

n. 11

Comitato
Valutazione Docenti

NIV

Area qualità e
miglioramento

Funzioni
Strumentali

Commissione
innovazione
tecnologica

D.S. Scagliola Maria Rosaria Membri
CDI Prof.ssa Buonocore T.
– genitore: Ruggiero Gabriela
Alunno Capone Gianluca
Membri C.D.Barbato Vittoria
Flauti Danila
Nucleo:
Prof.ssa Ricupito C.
Prof.ssa Smaldone R.
Prof.ssa Caccavale M.

AREA 1: Gestione PTOF
Prof.ssa Del Pizzo N.
Prof.ssa Anastasio A.
AREA 2: Sostegno agli alunni – IeFP
Porf.ssa Colella Anna
Prof. Ferrgino Carlo
AREA 3 Sostegno alunni con disabilità – BES
Prof.ssa Buonocore Trofimena
Prof.ssa Gargano Daniela
AREA 4 Rap.ti con Enti Esterni – Continuità
Prof. Massa Donato
Prof. Sollazzo Gianluca
AREA
5 – PCTO
e Formazione
Animatore
Digitale:
Prof.ssa Caccavale M.
ANIMATORE DIGITALE

Prof.ssa Del Pizzo M.
Team:
Prof. Coopt A.
Prof.ssa Desiderio E.

RSPP
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Amato Giuseppe

Medico Compentente
Dott. Ansalone Raffaele

RLS
RAPPRESENTATE DEI LAVORI PER
LA SICUREZZA

PREPOSTI ALLA SICUREZZA

Area della
sicurezza
RSU
RAPPRESENTANZA
SINDACALE UNITARIA
Referenti COVID:
H.A.C.C.P
Prof. Di Ruocco
Luigi

Romano – Risi –Massa
D’Amato – Alfieri –
Di Landro - Colella

GRUPPO PRIMO SOCCORSO 10
ADDETTI ANTINCENDIO 8
SQUADRA EVACUAZIONE 13 (9
sostituti)

Prof. Di Ruocco Luigi

(D.S.) Prof.ssa Scagliola
(DSGA) Villamaina Michele
(RESPOSABILI DI PLESSO) Prof.ri Risi,
Romano

Prof.ssa Pennetti M.
Prof. Di Ruocco L.
Sig.ra D’Amico A.

FUNZIONIGRAMMA IIS P.Comite Maiori a.s. 2021-2022
TIPO DI
INCARICO

NOMINATIVI

FUNZIONI
1. Sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza per ferie, malattia e contemporaneità di

impegni;
2. Attività preliminare concernente l'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi con sviluppo

PRIMO
COLLABORATORE

SECONDO
COLLABORATORE

Prof.Risi Vincenzo

Prof.Romano Antonio

di ipotesi di assegnazione;
3. Programmazione dell'orario di servizio del personale docente e l'articolazione dell'orario delle
discipline, in collaborazione con l'animatore digitale e/o gruppo orario
4. Elaborare e coordinare la formazione delle classi in collaborazione con lo staff della dirigenza
5.Sostituzione docenti assenti per brevi periodi e/o organizzazione didattica delle classi;
6.Segretario del Collegio dei docenti e controllo assenze allo stesso, con comunicazione in
Segreteria;
7. Presidente delle riunioni plenarie dei genitori;
8. Collaborazione nell'individuazione dei docenti destinatari delle attività aggiuntive;
9.Preparazione di circolari e Veicolazione delle circolari "interne" a tutto il personale interessato e
controllo di apposizione della firma prima di riporre le stesse in apposita cartella.
10. Controllo quotidiano del registro delle presenze del personale in servizio del plesso, con
annotazione in rosso degli assenti e degli eventuali ritardatari (per questi ultimi è necessario
annotare l'ora di arrivo);
11. Concessione della fruizione di permessi brevi, previa comunicazione al D.S.;
12.Predisposizione dei recuperi dei sopracitati permessi;
13. Coordinare le emergenze c segnalazione delle necessità di acquisti ai plessi;
14.Segnalazione scritta al DS e al DSGA di eventuali danni all'edificio scolastico e qualsiasi
situazione di pericolosità che si verifica nell'ambito della scuola ai fini della sicurezza e tutela della
salute degli alunni e del personale.
15.Vigilare e accertare violazioni del divieto di fumo nell'ambito dei locali;
16.Partecipazione alle riunioni dello Staff;
17.upporto all'attività del Dirigente;
18.Coordinatore delle FF.SS.
20. Collaborare alla stesura del PTOF/PDM/RA8.Coordinamento delle attività extracurriculari e
curriculari, cura dei registri di presenza, organizzazione delle manifestazioni finali in
collaborazione con le funzioni strumentali e referenti;
21 Eventuali altri compiti che il Dirigente ritenga utili o necessari per il perseguimento del
miglioramento del servizio scolastico saranno dati per delega con atto scritto dal D.S.

1 Sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza per ferie, malattia e contemporaneità di
impegni;
2. Attività preliminare concernente l'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi con sviluppo
di ipotesi di assegnazione;
3.Programmazione dell'orario di servizio del personale docente e articolazione dell'orario delle
discipline, in collaborazione con la commissione orario;
4.Sostituzione docenti assenti per brevi periodi e/o organizzazione didattica delle classi;
5.Segretario del Collegio dei docenti e controllo assenze allo stesso, con comunicazione in
Segreteria in assenza del I collaboratore del DS •
6.Presidente delle riunioni plenarie dei genitori;
7 Collaborazione nell'individuazione dei docenti destinatari delle attività aggiuntive; 8.
Preparazione di circolari e Veicolazione delle circolari "interne" a tutto il personale interessato e
controllo di apposizione della firma prima di riporre le stesse in apposita cartella.
9. Controllo quotidiano del registro delle presenze del personale in servizio del plesso, con
annotazione in rosso degli assenti e degli eventuali ritardatari (per questi ultimi è necessario
annotare l'ora di arrivo);
10. Concessione della fruizione di permessi brevi, previa comunicazione al D.S.•
11. Predisposizione dei recuperi dei sopracitati permessi;
12.Coordinare le emergenze;
13. Segnalazione delle necessità di acquisti ai plessi;
14. Segnalazione scritta al DS e al DSGA di eventuali danni all'edificio scolastico e qualsiasi situazione

di pericolosità che si verifica nell'ambito della scuola ai fini d della sicurezza e tutela della salute degli
alunni e del personale.
15. Vigilare e accertare violazioni del divieto di fumo nell'ambito dei locali;
16.Partecipazione alle riunioni dello Staff; 17, Supporto all'attività del Dirigente;
18. Coordinatore delle FF.SS.
19. C011aborare alla stesura del PTOF/PDM e RAV
20.Coordinamento delle attività extracurriculari e curriculari cura dei registri di presenza,
organizzazione delle manifestazioni finali in collaborazione con le funzioni strumentali e referenti;
21. Eventuali altri compiti che il Dirigente ritenga utili o necessari per il perseguimento del
miglioramento del servizio scolastico saranno dati per delega con atto scritto dal D.S.

TUTOR DOCENTI
NEO ASSUNTI

Prof.ssa Alfieri G.

Docenti neo assunti:
Docente Coopt A.

Prof.ssa Del Pizzo M.

Docente Desiderio Emilia

Prof.ssa Sarno M.

Docente Panebianco C.

Prof.ssa Dipino M.

Docenti Petrone E. – Romano S.

Prof.ssa Tierno R.

Docente Smaldone R.

Prof.ssa Pennetti M.

Docente Sollazzo G.
Il Tutor accoglie il neo assunto nella comunità professionale favorendo la sua partecipazione ai
diversi momenti della vita collegiale della scuola. Esercita ogni forma di ascolto, consulenza e
collaborazione. Predispone momenti di reciproca osservazione e relazione da presentare al
comitato per la valutazione dei docenti.

RESPONSABILI DI
PLESSO

Corso diurno
primo e secondo
collaboratore del DS

È referente, presso il DS, per le problematiche generali riguardanti il plesso
È consulente del DS sugli aspetti organizzativi e gestionali riguardanti il plesso

Corso serale
Prof. Massa – Prof.ssa Di
Landro

COORDINATORI

Partecipa alle riunioni di staff

Prof.ri
De Cesare Francesco
Romano Serena
ValentinaFlauti Danila
Vigorito Rossella
Di Landro
AnnalisaSollazzo
Gianluca
Sarno Maria
Anastasio
AntonellaMassa
Donato Smaldone
Roberta Colella
Anna
Dipino Maria
Alfieri Giulia
Senatore Paolo
Coopt
Alessandro
Romano Antonio
Del Pizzo Maria
Maddalena
D’amato Luca

Cura le Comunicazioni del DS ai Docenti
Accoglie i docenti neoassunti ed i supplenti temporanei per spiegarel’organizzazione del
plesso

1.

Cura e raccoglie gli atti del Consiglio di classe (es. relazioni coordinate iniziali e finali,

schede di valutazione, eventuale certificazione delle competenze, ecc.);
2.

Svolge l’incarico di segretario/presidente. In caso di assenza o impedimento del Dirigente

Scolastico, ha titolo a presiedere i relativi Consigli e nominerà un segretario verbalizzante
all’inizio della seduta;
3.

Creare gli inviti per i consigli in modalità videoconferenza;

4.

Favorisce lo scambio di informazioni tra i docenti, le famiglie e i responsabili di gestione,

attraverso i sistemi digitali, il Registro elettronico e il Registro dei fonogrammi;
5.

Verifica la corretta compilazione del registro elettronico nella fase propedeutica agli

scrutini intermedi e finali;
6.

Cura, in collaborazione con gli altri docenti del consiglio, la predisposizione di eventuali

P.D.P. per alunni con bisogni educativi speciali
7. Controlla che gli alunni informino i genitori sulle comunicazioni scuola/famiglia e verifica
la tempestiva consegna di autorizzazioni e distinte di versamento;
8. Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori
9. Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà, anche in accordo con gli altri docenti
del Consiglio;
10. Orienta e assiste gli studenti per tutto il corso degli studi rendendoli attivamente partecipi
del processo di formazione
11. In caso di necessità, promuove la convocazione di riunioni straordinarie del Consiglio o di
incontri con le famiglie;

12. Comunica al Dirigente Scolastico le situazioni problematiche;
13. Verifica la proficua e assidua frequenza alle lezioni, monitorando costantemente le assenze
e segnalando i casi problematici alle famiglie e all'Ufficio di segreteria;
14. Svolge, coadiuvato da tutti i docenti componenti il Consiglio di classe, azione di vigilanza
sul rispetto da parte degli alunni delle norme contenute nel Regolamento di Istituto, con
particolare riguardo ai comportamenti corretti da tenere e alle eventuali violazioni;
15. Presiede il seggio per l'elezione dei genitori nel consiglio di classe;
16. Cura la consegna dei documenti di valutazione;
17. Relativamente alle procedure di evacuazione, in collaborazione con il preposto del proprio
plesso, si assicura che siano stati individuati gli alunni apri fila e chiudi fila, tiene
aggiornata la modulistica inserita nel registro di classe, verifica l’efficienza delle

segnalazioni di emergenza poste all’interno ed all’esterno delle aule e cura l’informazione
agli alunni
18. Provvede all’informazione tempestiva ai genitori riguardo il rischio di accumulo di debiti
formativi da parte degli alunni, su assenze eccessive o ritardi, e/o Frequenze a Singhiozzo
(F.a.S.);
19. Monitora, in misura particolare, il percorso degli studenti “a rischio“ di insuccesso;
20. Predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al
Collegio dei Docenti e ne controlla il non superamento del tetto massimo consentito;
21. Partecipa alle riunioni del GLO se richiesto;
22. Redige, su eventuali modelli forniti dalla Dirigenza, relazione del lavoro svolto,
registrando con puntualità e precisione tutti i contatti avuti con le famiglie; tali modelli
dovranno essere visionati periodicamente dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori e
protocollati a conclusione dell’anno scolastico agli atti della Scuola.
23. Cura la documentazione degli atti d’esame degli allievi interessati

ULTERIORI FIGURE DI SISTEMA
GLO
Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale Area 3







Docenti
Docenti di sostegno
Assessore Servizi sociali
Neuropsichiatria infantile ASS
Un genitore per ciascun alunno con disabilità: 22

REFERENTE INVALSI

Vigorito

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA

Barbato

REFERENTE BULLISMO

Buonocore- Gargano

TEAM ANTIBULLISMO

Buonocore, Gargano, Fulco, Trezza.

D.S.G.A. e UFFICIO DI SEGRETERIA

“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con

DSGA

Dott.Villamaina
Michele

autonomia operativa,
ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente
scolastico. Attribuisce al
personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni eccedenti l'orario
d'obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni
mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale,
con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi
ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche” .
L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (tenuto conto della complessa
articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione
ed al
coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della
tenuta e dello
svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del
MIUR, con le altre
Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del
MEF,
dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di
partenariato con la
scuola, etc.) è oggetto di apposita intesa con il Dirigente scolastico.
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla
massima
flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di
supporto al
Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e
professionale
collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri
della efficacia,
dell’efficienza e dell’economicità.
Al DSGA spetta il compenso previsto dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/06/2008.
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio (straordinari) preventivamente
autorizzate o concordate, saranno oggetto di riposo compensativo, ove non sia possibile la loro
remunerazione.
Lo screening degli impegni lavorativi sopra descritti, sicuramente è da considerarsi non completo
delle
attività poste in essere in questa Istituzione Scolastica, in esso non sono previsti ulteriori carichi di
lavoro che
possono eventualmente presentarsi in corso d’anno.
Purtroppo le norme vigenti sugli organici del personale ATA e sulle sostituzioni in caso di
assenza,
impongono dei limiti che a volte non trovano riscontro con le reali esigenze di un ufficio di
segreteria e dei
servizi tecnici e ausiliari.
Lo scrivente, insieme a tutto il personale ATA, cercherà di lavorare con abnegazione per
procurarsi
sempre nuova linfa vitale e per creare la sinergia tra il futuro che avanza e noi che procediamo
verso il futuro,
pur in mezzo a una miriade di ostacoli che rallentano il processo di identificazione culturale per il
quale tanto
lavoro si profonde.
In attesa di conoscere le Sue conclusioni in merito, porge cordiali saluti e resta a disposizione per
qualsiasi chiarimento ed eventuale modifica o integrazione del presente piano di lavoro.

Settore o
area

UOSSD Di Lieto Ornella
Unità
Operativa
per i
Servizi allo
Studente e
della
Didattica

FUNZIONI

Assistenti
Amm.vi

Cipresso
Raffaele

-

-

iscrizioni alunni (compresa la verifica dei documenti relativa agli allievi diversamente abili e stranieri; verifica
documentazione pagamento tasse e contributi scolastici); gestione crediti e debiti formativi;
trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla-osta per il trasferimento e consegna documentazione)
Rilascio certificazione e dichiarazioni varie;
Tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente;
Comunicazioni esterne (scuola/famiglia);
Comunicazioni interne (allievi);
Controllo e verifica assenze;
Gestione degli infortuni: denunce e tenuta registro obbligatorio;
Gestione degli elenchi per le elezioni degli organi collegiali;
Gestione degli scrutini e relativa stampa dei diplomi;
Gestione di statistiche e monitoraggi;
Gestione della procedura per l’adozione dei libri di testo;
Gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (comunicazioni ed autorizzazioni della famiglia);
Aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati inerenti la carriera dell’allievo;
Organizzazione stage presso le aziende;
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.
Verifica regolarità green pass,
Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08.

UOAGP
Unità
Operativa
Affari
Generali e
Protocollo

UOPSG
Unità
Operativa del
Personale e
Stato
Giuridico

Sig.ra Di
Lieto
Ornella
(beneficiaria
della I
posizione
economica)

Sig.ra
Antonella Milo

-

Lettura e smistamento PEO e PEC;

-

Collaborazione con l’ufficio alunni

-

Lettura e smistamento PEO e PEC;

-

Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA;
Tenuta del registro certificati di servizio;
Pratiche cause di servizio;
Anagrafe personale;
Preparazione documenti periodo di prova;
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione;

-

Collaborazione con il DS per la verifica delle certificazioni verdi;
Verifica regolarità green pass,

-

Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF

Tenuta registro protocollo informatico
Circolari interne (compresa pubblicazione on-line sul sito web dell’istituzione scolastica)
Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale
Convocazione organi collegiali
Distribuzione modulistica analogica al personale interno e gestione della modulistica “smart”
Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni online”
Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990
Gestione istanze di accesso civico (FOIA)
Gestione istanze di accesso generalizzato (FOIA) Gestione archivio analogico

de-certificazione.

Gestione procedure per l’archiviazione digitale
Gestione procedure per la conservazione digitale presso l’ente conservatore
Certificati di servizio;
Gestione rilevazione presenze del personale ATA attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze
Tenuta fascicoli personali analogici e digitali;
gestione circolari interne riguardanti il personale;
gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola;
Corsi di aggiornamento e di riconversione;
Attestati corsi di aggiornamento;
Corsi di aggiornamento e di riconversione;
Attestati corsi di aggiornamento;
Verifica regolarità green pass,
Custodia, verifica, registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.

Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del personale ATA (di diritto e di fatto);
Richiesta e trasmissione documenti;
Predisposizione contratti di lavoro;
Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA (in particolare per le
graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni;

Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego;
Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed aspettative;
Gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di adesione agli stessi;
Autorizzazione libere professioni e attività occasionali;
Anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della Funzione Pubblica;
Gestione commissioni Esame di Stato.
Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai
“lavoratori fragili”.

rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni (in collaborazione con la collega Milo);
Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, in collaborazione con l’uff. amm.vo. (in collaborazione con la
collega Milo);

UOAMP
Unità
Operativa
Acquisti, e
Magazzino
e
Patrimonio

UOAFC
Unità
Operativa
dell’Ammin
istrazione
Finanziaria e
Contabile

Sig. Cipresso
Raffaele
(beneficiario
della II
posizione
economica)

Sig.ra
Venosi Anna
(beneficiaria
della II
posizione
economica)

(collabora con
la
Sig.ra Milo
per
quanto
riguarda
l’Area
Personale)

Disposizioni
Comuni.

-

Gestione corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO e PEC (Posta Elettronica Certificata);

-

Distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al personale ATA.

-

Acquisizione richieste d’offerta

-

Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini
Diretti di Acquisto, anche in adesione alle convenzioni CONSIP, se attive

-

carico e scarico materiale di facile consumo. Gestione delle procedure connesse con la privacy

Cura e gestione del patrimonio
tenuta dei registri degli inventari
rapporti con i sub-consegnatari
collaborazione con il DSGA e con il DS per l'attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività
negoziali per gli acquisti di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori.
Cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso.
Tenuta dei registri di magazzino
carico e scarico dall'inventario
Richieste CIG/CUP/DURC
Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC

redazione dei prospetti comparativi
gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione

Distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici e ai docenti
Distribuzione dei prodotti di pulizia ai collaboratori scolastici
Collabora con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti.
Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione trasparente.
Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da
effettuare
-

Tutti gli
assistenti
amministrativi
sono addetti:

Lettura e smistamento PEO e PEC;
Sostituisce il DSGA in caso di assenza o impedimento.
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e ATA
Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega F24 EP Accessori fuori sistema ex-PRE96
Registro decreti
Adempimenti contributivi e fiscali
Elaborazione e Rilascio CU
Gestione trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, ecc.).
Cura del Registro delle retribuzioni
Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo
Collaborazione con il DSGA per l’Ordinativo Informatico Locale: Mandati di pagamento e reversali d’incasso
gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno.
Gestione dello split payement e versamento dell’IVA all’Erario con delega
F24 EP
gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma
Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di posizioni debitorie e
dello stock dei debiti commerciali
Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione in Amministrazione Trasparente
La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae
Convocazioni attribuzione supplenze;
Costituzione, Svolgimento, Modificazioni, Estinzione Del Rapporto Di Lavoro;
Ricongiunzione L. 29;
Quiescenza;
rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni;
Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, in collaborazione con l’uff. amm.vo. (in collaborazione con la
collega Milo);
Gestione ed elaborazione del TFR. - incarichi del personale; - pratiche assegno nucleo familiare; - compensi
accessori; - visite fiscali

•
•
•

alla gestione del protocollo;
alla gestione della PEC/PEO;
al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy;
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF.

Tenuta e

Piano nazionale scuola digitale PNSD – DIGITALIZZAZIONE

ANIMATORE Prof.ssa Del
Pizzo
DIGITALE

1) 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;

2) 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;

3) 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.
L’animatore digitale, inoltre, sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le
azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi compiti
principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità
scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola).
4) Partecipazione alle attività formative previste;
5) Attivazione e coordinamento delle iniziative collegate all’attuazione del piano in base al PTOF
6) Facendo parte dello staff del DS, collaborazione con lo stesso per la cura dell’aspetto digitale del sito
web e partecipazione alle riunioni informali e formali previste .
7) redazione del Progetto per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), da inserire e/o
llegare al P.T.O.F.;
8) realizzazione delle azioni previste dal citato Progetto per ciascun anno scolastico;
9) collaborazione con le figure del Team per l’Innovazione e con lo staff del DS per il sito web della scuola
10) monitoraggio delle attività svolte e stesura relazioni intermedie e finali.
In particolare, la S.V. avrà il compito di proseguire il processo di digitalizzazione dell’Istituto,
finalizzato a:

a)

favorire l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’Istituto con
l’obiettivo di accompagnare i processi di attuazione del PNSD nella Scuola;

b)

curare l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività tramite:




c)
d)

Docenti: condivisione in presenza e on line;
Alunni: didattica laboratoriale e uso consapevole delle TIC;
Famiglie: iniziative specifiche
promuovere la formazione interna del personale;
individuare soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti dell’Istituto-quali pratica di una metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre Istituzioni scolastiche;

e)
f)

coordinare le iniziative digitali per l’inclusione

g)
h)

sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;

i)

curare la documentazione e pubblicizzazione delle attività e del lavoro svolti
materiali didattici, documentazione in formato digitale, ecc.).

proporre percorsi adeguati a tutte le esigenze con la tecnologia esistente e la sperimentazione di
nuove soluzioni e metodologie;
assicurare la partecipazione dell’Istituto a bandi nazionali, europei ed internazionali relativi al
PNSD; stesura relazioni finali, con proposte di miglioramenti per l’a. s. successivo;
(produzione di

j) coordinarsi con i docenti FF.SS. e l’intero staff dirigenziale per la piena realizzazione del Piano.
Coordina il Team Digitale
I compiti del team dell’innovazione digitale sono:

TEAM
DIGITALE

Prof.ssa
Desiderio

4)

Prof. Coopt 5)

6)

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
coadiuvate dall’animatore digitale, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 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: contribuire ad 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.
In particolare, le S.V. avranno il compito di proseguire il processo di digitalizzazione
dell’Istituto, finalizzato a:

k) favorire l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’Istituto con
l’obiettivo di accompagnare i processi di attuazione del PNSD nella Scuola;

l)



m)
n)

curare l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività tramite:
Docenti: condivisione in presenza e on line;
Alunni: didattica laboratoriale e uso consapevole delle TIC;
Famiglie: iniziative specifiche
promuovere la formazione interna del personale;
individuare soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti dell’Istituto-quali pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre Istituzioni scolastiche;

o) coordinare le iniziative digitali per l’inclusione
p) proporre percorsi adeguati a tutte le esigenze con la tecnologia esistente e la
sperimentazione di nuove soluzioni e metodologie;

q)
r)

sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;

s)

curare la documentazione e pubblicizzazione delle attività e del lavoro svolti
materiali didattici, documentazione in formato digitale, ecc.).

assicurare la partecipazione dell’Istituto a bandi nazionali, europei ed internazionali relativi al
PNSD; stesura relazioni finali, con proposte di miglioramenti per l’a. s. successivo;
(produzione di

Nell’espletamento dell’incarico, le S. V. dovranno coordinarsi con i docenti FF.SS. e l’intero staff
dirigenziale per la piena realizzazione del Piano

N.I.V

Prof.ssa
Ricupito
Smaldone

Il Nucleo di Valutazione sarà coordinato dai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e lavorerà in
collaborazione con le FF.SS
Il Nucleo di Valutazione sottoporrà al Dirigente Scolastico il Rapporto provvisorio di Valutazione in formato
elettronico e quello definitivo sarà consegnato al Dirigente Scolastico entro le date previste dal Miur.
Saranno effettuate riunioni di verifica e revisione finale del Rapporto che dovrà essere trasmesso e pubblicato
sul sito del MIUR secondo i termini previsti

Caccavale

REFERENTE
Prof.sse
SCOLASTICO PER IL
Buonocore
BULLISMO E
CYBERBULLISMO
Gargano

MEMBRI TEAM
ANTIBULLISMO/
TEAM PER
EMERGENZA
PER LA
PREVENZIONE

Prof.sse
Buonocore

con i seguenti compiti e funzioni:










Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi,
attivitàconcordate con esterni, coordinamento di gruppi di
progettazione);
• Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni;
• Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;
• Progettazione di attività specifiche di formazione;
• Attività di prevenzione per alunno,
• Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative;
• Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR, USR ed enti locali.
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla
revoca dell’incarico.

IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
DOCENTI: FUSCO- RICUPITO
compiti e funzioni:

Gargano
Fulco

Coadiuvare il Dirigente Scolastico e il referente per il bullismo
definizione

e cyberbullismonella

degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo”;

Trezza

Contribuire a dare concretezza alla gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo;

Monitorare le azioni messe in atto dai vari docenti dell’istituto;
Promuovere l’utilizzo di buone pratiche messe in atto dai docenti dell’istituzione scolastica.

REFERENTE
I.N.V.A.L.S.I.

Prof.ssa

compiti: stesura scheda attività; gestione iscrizione Scuola e rapporti con l’INVALSI;
organizzazione e

Vigorito R.

gestione delle prove, raccolta dati di contesto, in collaborazione con l’Ufficio di
Segreteria; controllo e invio
delle maschere all’Invalsi; tabulazione dati e analisi dei risultati c.a. con grafici
esplicativi; costituzione di un
archivio strutturato con le risultanze delle prove Invalsi; predisposizione 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;presentazione
risultati ai
docenti nel corso delle riunioni degli Organi Collegiali; stesura relazione intermedia e
finale.
Gestione PROVE INVALSI: progettare, realizzare, monitorare una strategia sistemica per il miglioramento
dei risultati nelle prove nazionali - per la riduzione del cheating, attraverso le fasi
analiticamente riportate
negli obiettivi regionali di referente per la progettazione, gestione e coordinamento .

Referente attività di
educazione civica”

Prof.ssa

Barbato V.

“Referente attività di educazione civica”
Finalità: collaborare con il Dirigente Scolastico per il buon governo dell’istituzione
scolastica, con particolare riferimento al coordinamento organizzativo-gestionale
delle attività finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze;
Funzione: Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione,
attuazionedelle attività di Educazione Civica.
Compiti:
Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche
attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari
di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF;
Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso
azioni di
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla
progettazione;
Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti
culturali quali autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi
delle attività e i rapporti con gli stessi;
Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell'efficacia
e funzionalità delle diverse attività;
Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in
coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto;Socializzare le attività agli
Organi Collegiali;
Preparare tutta la documentazione necessaria per l'avvio, la prosecuzione e la chiusura delle
attività;
Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici nei diversi
ordini di scuola;
Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi didattici
delle classi;
Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura
di trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica;
Partecipazione alle riunioni di staff;
I contenuti da proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico
delle 33 ore di Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che
indica le tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle
competenze cui è indirizzato l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione
Civica;
Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso;
Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e
team pedagogico;
Superare la formale “trasversalità” che tale insegnamento appartiene a tutti, ma

non lo impartisce nessuno;
Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle
competenze, delle abilità e dei valori dell’educazione civica;
Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per
singola classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative
circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della
definizione dellavalutazione finale;
Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio docenti, una
relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e
vuoti da colmare
Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito
presso il Ministero dell’istruzione avendo cura di inoltrare le migliori esperienze
maturate in istituto al fine di condividere e contribuire a diffondere soluzioni
organizzative ed esperienze di eccellenza;
Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente
e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità;
Nell’espletamento del presente incarico la S.V. si avvarrà della collaborazione del
personale docente con incarico di FF.SS., e di tutto lo staff del Dirigente.
REFERENTI COVID: docenti proff. Romano, Risi, Massa, D’Amato, Alfieri, Di Landro, Colella e
collaboratori scolastici: Balestrieri e Manzi
Compiti
Formazione sull’emergenza epidemiologica Covid-19;
– aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare
consultando ilsito del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute;
– collaborazione con il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle
misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza nella
Scuola;
– verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio
Covid-19a.s.2021/2022;
– informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle
pratiche e delle regole anticontagio Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel
Protocollodi Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19;

– rilevazione eventuali dubbi dei lavoratori e problematiche varie circa l’applicazione del

Protocollo di cui sopra, con successivo confronto con Dirigente scolastico, RSPP e MC;
– gestione alunni sospetti casi sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro
personale scolastico di alunno sospetto caso sintomatico, che sarà prontamente ospitato
nella stanza dedicata e successiva chiamata genitori/esercenti responsabilità genitoriale per il
ritiro);
– cura dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento ed Enti
preposti ai controlli come di seguito indicato:
in presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento
di Prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti della
classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che
hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi
per la ricostruzionedei contatti stretti, elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed
eventuali elenchi di
operatori scolastici e/o alunni assenti secondo le indicazioni dell’ASL competente per territorio.

Responsabile HACCP.

Prof. Di
Ruocco L.

•

Revisione e integrazione Manuale HACCP in ottemperanza della normativa
attualmente in vigore;

•
•
•
•
•
•



Aggiornamento registro HACPP in ottemperanza della normativa attualmente
invigore
Aggiornamento cartelli HACCP con indicazioni per la sicurezza alimentare
Tenuta dei rapporti con le Autorità Sanitarie ed assistenza
per ladefinizione di eventualiprovvedimenti
Consulenza tecnica al Datore di lavoro in fase di acquisizione di
nuoveforniture o di eventualimodifiche agli ambienti di lavoro;
Aggiornamento sulla base delle nuove normative tecniche di settore;
Eventuale formazione al personale scolastico ed allievi.

COLLABORATORI SCOLASTICI
Assistenza materiale e pulizia personale alle alunne diversamente abili
: Manzi Monica
Controllo Green- Pass : Manzi Monica
Referenti Covid : Balestrieri e Manzi
Controllo della temperatura : Manzi Monica/Balestrieri Renato

Duplicazione atti, distribuzione agli alunni e ai
docenti di circolari, avvisi e affissione all’albo :
D’amico Antonietta, Mammato Trofimena,
Cuccurullo Elena
Commissioni Esterne : D’Amico Antonietta

Accurata pulizia del magazzino contenente
prodotti alimentari:
Mammato Trofimena/Cuccurullo Elena
Assistenza degli alunni diversamente Abili : Renato Balestrieri – Esposito Carlo
Attività di Primo Soccorso : Mammato Amelia



ASSISTENTE TECNICO AR02
Sig. Abbondati
Registrazione materiale da inventariare;
Controllo stato dei beni da inventariare e discarico degli stessi;
Supporto all’ufficio di segreteria per gli acquisti di materiale tecnico-specialistico
Sistemazione e controllo funzionalità della rete informatica e piccola manutenzione all’attrezzatura
informatica;
Supporto all’utilizzo delle LIM
Assistenza e supporto alla segreteria per gli aggiornamenti di software
Controllo Green-pass



ASSITENTE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Milo
Supporto al DSGA per digitalizzazione dell’inventario
Sistemazione archivio personale

COMITATO DI VALUTAZIONE
Dirigente

Maria Rosari Scagliola

Docenti

Buonocore T. (CdI) - Flauti D. – Barbato V. (Collegio dei Docenti)

Genitori

Ruggiero G.

Alunni

Capone G

CONSIGLIO D’ISTITUTO 2022/25
Dirigente scolastico

Maria Rosaria Scagliola

Presidente

Vitale Pietro

Vitale P., Ruggiero G, Citro G.

Genitori

Colella, Buonocore, Alfieri, Di Ruocco L.,Ferrigno C.

Docenti
Alunni a-s. 2021/2022

ATA

Di Lieto O.

ORGANO DI GARANZIA

Dirigente scolastico

Maria Rosara Scagliola

Docente

Colella A, Buonocore T,

Genitori

Vitale P.

Alunni

Capone G.

FIGURE DI SISTEMA – in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro
RLS

Prof.Di Ruocco

ADDETTI ANTINCENDIO prof.ri
Ferrigno Carlo

Torre Andrea – Mammato Trofimena
D’amico Antonietta

Abbondati Francesco
Catapano Giuseppe
Manzi Monica
Balestrieri Renato
Mammato Amelia
Gorga Antonio

SQUADRA PER L’EVACUAZIONE:
TITOLARE
COORDINATORE : Risi
DIFFUZIONE ORDINE: D’Amico A.
Chiamata soccorso : Di Lieto O.
Responsabile ev. vedi elenco classi
Resp. Raccolta: esterna Romano A.
Interruzione energia/gas : Torre A.
Addetti Primo Soccorso :
Manzi Monica
Balestrieri Renato
Torre Andrea
Di Ruocco Luigi
Cipresso Raffaele
D’Amico Antonietta
Gorga Antonio
Catapano Giuseppe
Ferrigno Carlo
Massa Donato

REFERENTE COVID-19

Secondo Collaboratore : Risi, Romano.
Docente
Massa, Colella, D’Amato, Alfieri , Di Landro.

Collaboratori scolastici: Manzi, Balestrieri

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e informativa connessa

