
Staff.n.2 collaboratori ad incarico fiduciario: Prof.ssa Teresa Dell’Aversano 
Prof. Vincenzo Schiavone  
Sostituzione del D.S., con delega alla firma degli atti, in caso di assenza o di impedimento giornaliero e/o orario, per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi; 
Coordinamento dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

Sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza e di equità; 
Rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al funzionamento didattico ed organizzativo;  
Coordinamento delle attività connesse allo svolgimento delle sedute dei consigli di interclasse/intersezione/classe con la pr esenza dei genitori e con la 
presenza dei soli insegnanti e degli incontri scuola-famiglia; 

Controllo periodico delle assenze giornaliere e orarie degli alunni ed eventuale comunicazione alle famiglie;  
Rapporti con gli Enti territoriali, pubblici e privati, e con le altre scuole; 
Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni: disciplina, ritardi, uscite anticipate ,ecc…  
Contatti con le famiglie; 

Supporto al D.S. nel lavoro ordinario e nei progetti realizzati nell’Istituto 
Assumere lo svolgimento di tutta l’attività istruttoria e l’emanazione degli atti, nonché l’assunzione di tutte le decisioni necessarie a perseguire gli obiettivi 
prefissati 
Presenziare i Collegi dei docenti in assenza del DS. 

Sostituzione del D.S., con delega alla firma degli atti, in caso di assenza o di impedimento giornaliero e/o orario, per impegni istituzionali,  malattia, ferie, 
permessi; 
Coordinamento delle attività di vicepresidenza, nel rispetto dell’autonomia decisionale degli altri docenti delegati dal D.S  
Coordinamento dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S. e dei criteri emersi nelle sedi  collegiali preposte; controllo del- la 
regolarità dell’orario di lavoro del personale docente. Sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza e di equità. 

Rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al funzionamento didattico ed    organizzativo; attribuzione delle ore di 
eccedenza per sostituzione docenti; autorizzazioni per permessi brevi.  
Modifiche e riadattamento temporaneo dell’orario di lezione, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e 
di erogazione senza interruzione, del servizio scolastico; in caso di necessità, gli alunni delle classi senza docente devono essere accorpati alle altre classi. 

Coordinamento delle attività connesse allo svolgimento delle sedute dei consigli di interclasse/intersezione con la presenza dei genitori e con la presenza 
dei soli insegnanti e degli incontri scuola-famiglia. 
Gestione dei permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata e delle problematiche relative agli alunni.  
Coordinamento con le FF.SS. Area 3 e 4 per controllo periodico delle assenze giornaliere e orarie degli alunni ed eventuali comunicazioni alle famiglie. 

Rapporti con gli Enti territoriali, pubblici e privati, e con le altre scuole. 
Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni: disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.. 
Adempimenti previsti per l’adozione dei libri di testo. Programmazione e verifica delle attività collegiali funzionali all’insegnamento.  
Organizzazione e coordinamento delle attività connesse alle manifestazioni interne (mostre, spettacoli,  Gestione e manutenzione del sito web. 
Archiviazione e aggiornamento continuo e costante. 

Pubblicazione di circolari interne ed esterne, avvisi e comunicazioni varie. 
Aggiornamento e cura: area trasparenza, area riservata, albo sindacale, area genitori, area territorio.  
Area didattica e relativa banca dati: concorsi/progetti, pagine a tema, iniziative e attività con relative documentazione 
 

 

Staff.n.4 Responsabili di plesso   

Adempimenti previsti per l’adozione dei libri di testo. Programmazione e verifica delle attività collegiali funzionali all’insegnamento.  

Organizzazione e coordinamento delle attività connesse alle manifestazioni interne (mostre, spettacoli, ecc.).Rapporti con le famiglie. 
Organizzazione delle attività della scuola in caso di partecipazione del personale ad attività sindacali.  
Partecipazione alle riunioni dello Staff di direzione Coordinamento dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S; controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente. Attività di controllo alunni e coordinamento uscite anticipate alunni. Modifiche e riadattamento temporaneo 
dell’orario di lezione, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione senza interruzione, del 

servizio scola- stico; in caso di necessità, gli alunni delle classi senza docente devono essere accorpati alle altre classi/sezioni 
Rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al funzionamento didattico ed organizzativo; autorizzazioni per permessi 
brevi e recupero. Gestione delle emergenze relative a: 
Assenze improvvise o ritardi del personale docente, attraverso la riorganizzazione del servizio (utilizzazioni risorse presenti, utilizzazione personale che 

ha dato la disponibilità per le ore eccedenti……) Sostituzioni docenti assenti con criteri di efficienza e d’equità. 
Gestione dei permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata e delle problematiche relative agli alunni, Strutture, condizioni igieni- che e ambientali 
Organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni. Supporto al D.S. nel lavoro ordinario e nei progetti realizzati nell’Istituto 
Contatti con l’utenza. Contatti con Referenti e Collaboratori DS . Stesura comunicazioni organizzative interne. Gestione delle circolari e delle 

comunicazioni varie 
Gestione atti: comunicazione e interazione con la Segreteria 
Custodia e gestione del materiale scolastico 
Controllo periodico delle assenze giornaliere e orari alunni. Coordinamento ed attività di supporto organizzativo degli assegnatari pro- getto ―Garanzia 
giovani compresa rendicontazione con registri delle presenze. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Organizzativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni Strumentali 
Funzioni Strumentali AREA 1/ Aggiornamento e Coordinamento delle attività 
relative al piano triennale dell’offerta formativa, Prof.ssa Daniela Corvino – Prof.ssa 
Irene Corvino 
Aggiornamento, revisione e stesura Regolamento d’Istituto e PTOF. rendendolo in linea con le novità della “Buona Scuola” L. 107 del 13- 07-2015 e decreti 
attuativi. Acquisizione della documentazione relativa ai progetti di istituto, alle convenzioni e ai protocolli aggiornati per l’a.s. 2019/2020. Monitoraggio 

periodico e finale del PTOF, RAV, PdM e rendicontazione sociale con riferimento agli obiettivi in esso stabiliti in collaborazione con le altre FF.SS. 
Coordinamento delle procedure di autovalutazione, valutazione del PTOF, RAV, PDM e RS decodifica dei dati in collaborazione con le altre FF.SS. 
Integrazione PTOF 2019/2021. Eventuale Aggiornamento Patto di Corresponsabilità, Carta dei servizi e Regolamento di istituto e coordinamento per 
notifica ai genitori. Cura dell’ampliamento dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare in collaborazione con i referenti di plesso, con lo Staff 

della dirigenza e NIV. Rapporti con l’INVALSI e predisposizione atti relativi e Coordinamento Prove Invalsi d’Istituto in collaborazione con le altre FF.SS. 
Integrazione dei progetti esterni con la progettazione interna curricolare ed extracurricolare. Programmazione di momenti di confronto con i docenti 
referenti di progetto e di unità scolastica per tenere sotto controllo lo svolgimento dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’anno in corso. 
Predisposizione, stesura ed elaborazione Raccolta delle schede di progetto per redigere l’ampliamento dell’offerta formativa 2019/2020. Organizzazione, 

diffusione e socializzazione dei materiali prodotti (fase iniziale, intermedia e finale). Coordinamento e confronto con le le FF.SS. per avere un’ottica globale 
e continuativa. Incontri bimestrali di verifica tra i diversi ordini di scuola, incontri periodici con intersezione, interclasse e dipartimenti. Ogni altro compito 
proprio della Funzione Coordinamento con i Collaboratori del DS. Rendicontazione mensile del lavoro svolto con consegna di materiali 

 

Funzioni Strumentali AREA 2/ Supporto ai docenti ed alunni Prof. Coronella Raffaele 
Sostegno, diffusione e disseminazione della didattica per competenza e del Curricolo di Istituto in collaborazione con l’Area  4. Coordinamento e cura della 

continuità tra Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado dell’istituto. Continuità, Orientamento e monitoraggio alunni in uscita. Organizzazione 
incontri orientativi con le scuole di II grado. Monitoraggio risultati scolastici degli alunni in uscita e a distanza. Coordinamento e promozione attività atte 
a favorite il passaggio tra i diversi ordini di scuola. Gestione dell’accoglienza, dell’inserimento e dell’integrazione degli student i neoiscritti. Partecipazione 
e implementazione attività di rete, coordinamento attività, monitoraggio, valutazione e cura della documentazione. Strutturazione cura banca dati 

risultati allievi continuità a distanza. Favorire il dialogo e il confronto fra Scuola-Famiglie-Territorio-Associazioni e Enti. Condividere con i genitori, con 
incontri dedicati, i regolamenti approvati dagli organi collegiali. Coordinamento, per competenza, del piano di informazione e rapporti con le famiglie. 
Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, coordinamento attività di formazione personale della scuola esterna, d’ambito e interna e gestione del Piano 
di aggiornamento. In collaborazione con la F.S. Artea 1 Gestione e Revisione Patto Educativo di Corresponsabilità, Revisione Regolamento d’istituto. 

Accoglienza ai nuovi docenti e docenti neo immessi. Coordinamento dei rapporti dei CdC/Consigli di interclasse e di intersezione. Preparazione della 
modulistica per lo svolgimento di attività didattiche, per i Consigli di classe, scrutini ed esami, (modelli di verbali, format relazioni, …). Coordinamento 
attività di recupero alunni. Redazione elenchi e cura, con gli Uffici di Segreteria, della Comunicazione Scuola – famiglia. Supporto ai docenti per 
predisposizione Piani di lavoro ed attività funzionali all’insegnamento. Acquisizione mensile di dati relativi ad uscite anticipate ed entrate posticipate 
(registrate dal collaboratore preposto) da parte FF.SS. Coordinamento ed organizzazione del processo e delle procedure finalizzate al l’autoanalisi di 

Istituto per il miglioramento della qualità dei servizi scolastici. Monitoraggio costante delle azioni didattiche ed organizzative previste dal PTOF e 
predisposizione di adeguati strumenti di rilevazione. 
Predisposizione, attuazione e monitoraggio, elaborazione e statiche ai fini della Rendicontazione sociale. Cura e di definizione con Staff di dirigenza date 
somministrazione test d’Istituto iniziali, intermedi e finali. Coordinamento, sostegno e pianificazione delle prove Invalsi d’istitut o e restituzione dati. Cura 

e di definizione con Staff di dirigenza date somministrazione test d’Istituto iniziali, intermedi e finali. Supporto ai docenti nella rilevazione degli 
apprendimenti. Monitoraggio. dei processi di apprendimento. Cura della distribuzione a ciascun docente di schede per registrazione esiti prove d’Istituto 
e acquisizione per successiva rendicontazione periodica con grafici. Diffusione dei dati rilevati, adeguatamente analizzati, al fine di consentire la 
discussione a livello collegiale e la predisposizione di misure compensative o di risoluzione dei problemi. Cura di tutta la modulistica riguardante la 

valutazione e cura degli adempimenti ministeriali (questionari, indagini, rilevazioni di dati sull’organizzazione e la didattica…). Coordinamento con 
Collaboratori DS per le attività funzionali all’adozione dei libri di testo. Coordinamento con Uffici di segreter ia per preparazione schede adozioni testi, 
diffusione modalità compilazione e verifica finale tetto massimo di spesa. Coordinamento e confronto con le le FF.SS. per avere un’ottica globale e 
continuativa. Incontri bimestrali di verifica tra i diversi ordini di scuola, incontri periodici con intersezione, interclasse e dipartimenti. Ogni altro compito 
proprio della Funzione Strumentale afferente all’Area. Coordinamento con i Collaboratori del DS. Rendicontazione mensile del lavoro svolto con consegna 

di materiali. 

. 

Funzioni Strumentali AREA 3/ Inclusione, Integrazione e Differenziazione 
Prof.ssa Corvino Imperatrice 
Promuove una cultura dell’inclusione diffondendola tra tutto il personale della scuola, individuando e riconoscendo con i doc enti i problemi, i percorsi e 

le strategie per affrontarli. Accoglienza, inserimento degli alunni con BES, DVA e dei nuovi insegnanti di sostegno. Accoglienza ed integrazione alunni 
stranieri con applicazione di protocollo. Diffusione della cultura dell’Inclusione. Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione 
degli alunni. Promozione e diffusione di progetti curricolari ed extra curricolari di potenziamento, inclusione e differenziazione. Monitoraggio, 
elaborazione dati iniziali, intermedie, finali anche ai fini della rendicontazione sociale. Predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano per la 
prevenzione bullismo e cyber bullismo di istituto in collaborazione con i referenti. Cura di riduzione del disagio in genere, compreso casi di bullismo e 

cyber bullismo, dei fenomeni di dispersione ed evasione scolastica in collaborazione con le altre FF.SS. Cura del continuo adeguamento della 
documentazione alla L.104/92, alla L.170/2010 e alle Linee Guida sugli alunni con BES e DSA, DVA. Organizzazione e coordinamento GLI/GLHO in 
collaborazione con i vari referenti, coordinatori di classe/interclasse/intersezione. Predisposizione, gestione e coordinamento del PAI e del PEI. Cura 
monitoraggio del MIUR, ISTAT ed INVALSI sull'inclusione, rilevazione e ai fini della rendicontazione sociale. Partecipazione a corsi e riunioni organizzati 

dal CTI. Riunioni periodiche, calendarizzate e verbalizzate sui DSA , BES e DVA con i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado. Collaborazione con la dirigenza per le iscrizioni per l'a.s. 2020/21 degli alunni disabili ai fini  dell'elaborazione dell'organico di 
sostegno. Collaborazione con le diverse agenzie educative presenti sul territorio per attivare percorsi di recupero ed integrazione. Coordinamento dei 
rapporti con ASL, Uffici di Piano, mediatori culturali, enti accreditati e Comune (assessore alle politiche sociali.), Servizi sociali… Fare un’analisi delle risorse 

umane di sostegno e predisporre schede di analisi, rilevazione elaborazione ai fini del rilevamento degli apprendimenti e della rendicontazione sociale. 
Supportare i docenti nella richiesta di assistenza specialistica e progettuale e relative alle modalità del PEI e PDF. Organizzare gli inc ontri con l’equipe 
dell’ASL per l’aggiornamento delle diagnosi funzionali e la compilazione dei PDF degli alunni in entrata e in uscita. Circolare Dispositiva Organizzativa. a.s. 
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Coordinamento e confronto con le le FF.SS. per avere un’ottica globale e continuativa. Incontri bimestrali di verifica tra i diversi ordini di scuola, incontri 

periodici con intersezione, interclasse e dipartimenti. Ogni altro compito proprio della Funzione Strumentale afferente all’Area. Coordinamento con i 
Collaboratori del DS. Rendicontazione mensile del lavoro svolto con consegna di materiali.  
 

 



Funzioni Strumentali AREA 4/ Autovalutazione, Miglioramento e Qualità  
Prof.ssa Iovine Stefania – Del Villano Maria Luisa 
Collaborazione e Sostegno alla Vision e Mission dell’Istituzione. Ideazione e Pianificazione di Sistemi di valutazione strutturata e autentica ai fini della 
misurazione delle performance della scuola in termini di efficienza, di efficacia, di equità. Promozione, supporto e sostegno alla formazione e sviluppo 

della cultura della responsabilità e dell’account ability di tutto il personale scolastico. Sostegno, diffusione e disseminaz ione della didattica per 
competenza e del Curricolo di Istituto in collaborazione con l’Area 2. Sviluppo e implementazione di Ambienti di apprendimento innovativi. Sostegno, 
disseminazione e monitoraggio del PNSD di Istituto. Promuovere la consapevolezza sui processi di insegnamento-apprendimento per avviare azioni di 
miglioramento continuo Attraverso strumenti di autovalutazione. Promozione e supporto alla costruzione delle UDA trasversali, curricolari, 

multidisciplinari, extracurricolari partendo dal curricolo d'istituto. Predisposizione e distribuzione questionari per genitori, alunni, personale docente e 
non docente per la rendicontazione sociale, RAV, PDM, rendicontazione sociale e analisi delle risposte, tabulazione, predisposizione di grafici esplicativi 
e formulazione ipotesi di miglioramento. Coordinamento per l’elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la valutazione degli apprendimenti e 
monitoraggio iniziale in itinere e finale dei livelli di apprendimento e del comportamento degli alunni in collaborazione con le altre FF.SS. ai fini del Bilancio 

sociale Stesura, Aggiornamento Protocollo di Valutazione. Monitoraggio, ed elaborazione e restituzione dati per l’Autovalutazione di Istituto. Supporto al 
monitoraggio sistema Scuola ed elaborazione e restituzione dati. Costruzione e predisposizione di questionari per l 'Autovalutazione d'Istituto, analisi e 
restituzione dati. Collaborazione all’elaborazione del Bilancio Sociale e Rendicontazione Sociale (DPR del 28 marzo 2013, n. 80) pubblicazione, diffusione 
dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione 

al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. Collaborare con NIV per il PDM. Predisposizione di materiali e strumenti didattici: schede, 
tabelle, griglie, questionari per il monitoraggio delle attività di potenziamento a supporto del PDM. Curare la digitazione informatica delle informazioni, 
dati, piattaforma, elaborazione. Promuovere la partecipazione alla fase di autovalutazione di tutte le aree. Incrementare il confronto e la comunicazione 
all’interno riflettendo sulle cause che ostacolano o rallentano il processo di miglioramento dell’Istituto. Promozione e diffusione dei servizi erogati dalla 
scuola. Promozione, valorizzazione e potenziamento dell’Autonomia scolastica. Coordinamento e confronto con le le FF.SS. per avere un’ottica globale e 

continuativa. Incontri bimestrali di verifica tra i diversi ordini di scuola, incontri periodici con intersezione, interclass e e dipartimenti. Ogni altro compito 
proprio della Funzione Strumentale afferente all’Area. Coordinamento con i Collaboratori del DS. Rendicontazione mensile del lavoro svolto con consegna 
di materiali. 

Area Amministrativa  
Direttore Generale dei Servizi Amministrativi (DSGA) – Dott. Francesco IORIO 
 -sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; -cura l’organizzazione della Segreteria; -redige gli atti di ragioneria ed economato; -dirige ed organizza 
il piano di lavoro a tutto il personale ATA; 
-lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economi- che 
disponibili. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
In quanto preposto al trattamento dei dati personali effettuato da questa Istituzione Scolastica, in relazione alla funzione che le è propria, riguardante in 
modo specifico il settore dei servizi di segreteria. 
Operare perché il trattamento dei dati avvenga secondo le modalità definite dalla normativa in vigore; 
Verificare che il trattamento dei dati avvenga in modo lecito; 

Verificare l’informativa all’interessato sia stata effettuata; 
Operare per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato (art. 7Codice) 
Rispettare e far rispettare le misure di sicurezza indicate dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e predisposte da questa istituzione 
scolastica, nel proprio ambito di competenza; 

Individuare fra il personale ATA gli incaricati del trattamento dando loro istruzioni iscritte; 
Individuare gli incaricati della manutenzione e gestione del sistema informatico impartendo loro istruzioni scritte; 
Individuare il responsabile del salvataggio dei dati informatici e predisporre la tenuta di un registro; 
Interagire con il Garante, in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli ed accessi da parte dell’Autorità; 

Informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini di Legge; 
Predisporre un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, con periodicità annua- le; 
Predisporre le risposte, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ai reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante; 
tenere la lista degli incaricati e degli addetti alla gestione o manutenzione con l’indicazione dell’ambito di trattamento consentito con strumenti 

elettronici; aggiornare la lista almeno annualmente; 
Tenere la lista degli incaricati con l’indicazione dell’ambito di trattamento consentito senza l’ausilio di strumenti elettronici; aggiornare la lista almeno 
annualmente; 
Provvedere alla gestione delle chiavi degli edifici scolastici (custodia delle copie, assegnazione agli incaricati etc.);  
Provvedere alla gestione delle chiavi degli archivi che contengono dati personali; 

Verificare che vi sia il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati sensibili, se necessario.  
Principali compiti assegnati: . 
Istruzione, definizione, stesura ed inoltro agli interessati dei mod.CUD. Istruttoria acquisti: Richiesta CIG-Richiesta Durc –Richiesta Equitalia 
Determine per acquisti e contratti, Buoni d’ordine Assicurazione alunni. –istruttoria completa Predisposizione quotidiana visite fiscali a tutti i dipendenti 

e verifica esiti visite fiscali sul portale INPS e comunicazione al DS in caso di assenza o mancato rinvenimento domicilio o altro tipo di comunicazione 
INPS (fino alla profilatura del Dsga e in caso di assenza o impedimento dello stesso). 
Istruttoria Gare: compilazione preventivi e comparazione degli stessi in collaborazione con la Commissione designata dal Ds. 
Contratti esperti esterni in stretta collaborazione con il D.S.G.A. e inserimento in registro contratti area contabilità. 

Inventariazioni beni - carico e scarico 
Pratiche bonus docenti – istruttoria - decreti e liquidazione 
Pratiche liquidazione competenze sostituzione DSGA a. s. 2017/18: supporto istruttoria DSGA 
Tenuta Graduatorie di Istituto: prenotazione, acquisizione e pubblicazione.- 
Operazioni relative alle graduatorie di Istituto: Rettifica punteggio - convalida punteggio- Controllo punteggio e titoli, in caso prima nomina 

acquisizione degli estremi di protocollo altra scuola di consegna titoli - inserimento e depennamento dalle stesse a seguito di note di UAT e scuole 
Comunicazione all’assistente collega preposto delle nomine da effettuare con convocazioni, tramite email e/o fonogramma, in collabo- razione con i 
responsabili di plesso Gestione del personale ATA in collaborazione con il DSGA. 
Gestione progetti (SCUOLA VIVA, PIANO DIGITALE...) in collaborazione con il DSGA Supporto alla Sicurezza in qualità diRLS 

Sostituisce il collega: in caso di assenza o impedimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni Strumentali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area amministrativa 

Area Alunni A.A.:  Vincenzo Golia – Giancarlo Marrone 
GESTIONE SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Principali compiti: 
Iscrizioni alunni ai sensi della normativa vigente Pratiche richieste attestazioni e certificati, tenuta fascicoli-richiesta e trasmissione 
Trasferimenti: disponibilità- nulla-osta- richiesta e trasmissione documenti gestione corrispondenza con le famiglie degli allievi e docenti anche a mezzo 

e-mail o bacheca web Argo. Adempimenti connessi alla gestione del registro informatico (associazione alunni, piani di studio, docenti, classi, ecc.). 
Adozione libri di testo. - adempimenti-Somministrazione farmaci-istruttoria – comunicazioni consequenziali con docenti e genitori ASL e medici Statistiche 
alunni in collaborazione con il collega Golia Vincenzo. Monitoraggio alunni H in collaborazione con il collega Marrone Giancarlo infortuni alunni - istruttoria 
- corrispondenza con famiglie Inail assicurazione avvocatura stato UATUSR alunni diversamente abili: pratiche e tenuta fascicoli esami – predisposizione 
o organizzazione materiale Scrutini istruttoria preparazione atti e comunicazioni Trasmissione flussi esami e scrutini. Invalsi-supporto ai referenti e 

comunicazioni Istruzione parentale-esami di idoneità-Privatisti. Tenuta e preparazione atti concernenti le elezioni (Consiglio di Istituto e dei consigli di 
classe). Convocazione consigli di classe. (Per la componente Genitori). Gestione della privacy alunni-genitori. Vaccinazioni: adempimenti secondo la 
normativa vigente – istruttoria pratiche e comunicazioni Iscrizioni alunni ai sensi della normativa vigente Scrutini: istruttoria preparazione atti e 
comunicazioni. Pratiche richieste attestazioni e certificati, tenuta fascicoli, richiesta e trasmissione, trasferimenti nulla-osta, disponibilità, richiesta e 

trasmissione documenti, gestione corrispondenza con le   famiglie degli allievi e docenti anche a mezzo e-mail o bacheca Argo web. Adempimenti connessi 
alla gestione del registro informatico (associazione alunni, piani di studio, docenti, classi, ecc). Adozione libri di testo - adempimenti- borse di studio e 
buoni libri,. Invalsi-Supporto ai referenti e comunicazioni alunni diversamente abili:pratiche e tenuta fascicoli. Tenuta del registro diplomi, compilazione 
e rilascio degli stessi Statistiche alunni in collaborazione con il collega Marrone Giancarlo Monitoraggio alunni H in collaborazione con il collega Golia 

Vincenzo e preparazione atti concernenti le elezioni (Consiglio di Istituto e dei consigli di classe). Convocazione consigli di classe (componente genitori). 
Istruttoria richieste di uscita autonoma dell’alunno scuola secondaria inferiore e di deleghe ritiro alunni di ogni ordine di scuola. Comunicazioni 
consequenziali con notifica per iscritto settimanale ai responsabili di plesso e copia delle richieste pervenute, previo fonogramma e email in giornata e 
secondo le disposizioni emesse con apposita nota per questo anno scolastico dalla DS e pubblicata in area riservata al personale sul sito della scuola. 
Sostituisce l’ass.amm.vo Marrone Giancarlo in caso di assenza. Funzione aggiuntiva: Rapporti con assistenti sociali e altri organi competenti in caso di 

dispersione scolastica -Rapporti Enti esterni. Rappresentanza scuola presso Tribunale. 
 

Area Protocollo – Servizi GG. e AA. / Patrimonio: Giusti Carmelina 
Principali compiti assegnati: 

Importazione dal software Gecodoc  la Posta elettronica sia ordinaria che certificata è relativa assegnazione (Regolamento Gecodoc). Protocollo della 
stessa. Protocollo di tutti gli atti in entrata. 
Fascicolazione degli atti di propria competenza, unificazione, archiviazione fascicoli del proprio UFFICIO digitale Protocollazione ed inoltro della 
corrispondenza in uscita in formato cartaceo e digitale. Scarica quotidianamente dal siti istituzionali tutte le circolari e note dirette alla Scuola dal sito del 

MIUR, da intranet, dal sito dell’U.S.R. Campania; dal sito dell’A.T. IX di Caserta ecc. 
Trasmette le comunicazioni, interne ed esterne, dirette ai docenti ed al personale ATA attraverso i canali telematici e ove necessario, su supporto cartaceo. 
Registrazione quotidiana dei fonogrammi, entro le ore 8,00, delle assenze di tutto il personale. Protocollo dei fonogrammi di assenza del personale. 
Attività relative alla formazione del personale docente e A.T.A. e Tirocini. 

Inoltro tramite email o fax delle comunicazioni, predisposte dal dsga, per le visite guidate e viaggi di istruzione alle ditte aggiudicatarie; 
Inoltro ai Vigili Urbani o Polizia delle richieste, dei controlli sugli autobus; Convocazioni Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto RSU 
Consigli di classe (componente docenti) –Collegio docenti – invio di note e comunicazioni alla docente Carmela Mola responsabile della pubblicazione sul 
sito area riservata personale. Rispondere al telefono dalle ore 7,50 alle ore 8,50. 

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal collega: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Area Personale A.A.: Di Fraia Maria – Abatiello Patrizia – Sapio MariaLuisa 
Principali compiti assegnati: 
Stipula contratti a tempo determinato e indeterminato - inserimento al SIDI e trasmissione alla Ragioneria Territoriale. Assunzioni in servizio 
Invio Stipendi supplenti temporanei, Certificati di servizio (secondo normativa vigente), Richieste certificati al casellario giudiziario 
Dichiarazione dei servizi - inserimento in SIDI e controlli tramite convalida con altre scuole, Ricostruzioni di carriera 

Istruttoria Pratiche richieste Assenze personale con emissione di relativi decreto. Comprensivo di ogni sorta di richiesta  
Decreti riduzione orari per decreti allattamento, Istruttoria cessazioni dal servizio con decreti e cause di servizio, Istruttoria e decreti di riduzione 
stipendi 
Richieste permessi brevi personale ata – raccolta richieste e tenuta registro con debiti e crediti orari dei dipendenti e predisposizione ai sensi della 

normativa vigente degli ordini di servizio per recupero ore. Il registro dovrà essere siglato e verificato mensilmente dal DSGA per il controllo di gestione 
che sarà richiesto dal DS mensilmente, Principali compiti assegnati: 
Convocazione da graduatorie per supplenze (docenti e ATA) su disposizioni del collega 
Pratiche per il T.F.R. per il personale a T.D., Collaborazione commissione graduatorie di istituto per eventuali soprannumerari nominata dal Ds. 

Statistiche concernenti il personale dipendente, Digitazione al SIDI dell’organico docenti e ATA, Mobilità, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. 
Trasmissione telematica centro dell’impiego Istruttoria pratiche per beneficiL.104  
Compilazione ex mod. 98.2(PA04). Cessazioni dal servizio - pensionamenti decessi e inidoneità- Pratiche infortunio personale dipendente Rilevazioni 
scioperi portale SIDI. e Inserimento nel sito della DPSV sciopnet, Diritto allo studio Rilevazione permessi sindacali-Portale GEDAP 

Istruttoria Assegni per Nucleo Familiare, Pratiche richieste autorizzazione esercizio libera professione,  
Istruttoria periodo di prova e documenti di rito 
Pratiche richieste part-time del personale aT.I.- Rilevazioni mensili delle assenze (SIDI) Assenze.net-decurtazione primi dieci giorni 

 



 
 

 Giunta esecutiva 
Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione 
delle delibere, propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di rego larità contabile del Collegio dei 
Revisori, predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri. Può avere competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico 

degli alunni: le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, secondo procedure definite dal Regolamento. La Giunta 
predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei 
Docenti e dalle Assemblee dei Genitori. Rispetto alle proposte della Giunta, organo esecutivo, il Consiglio, organo deliberante, ha comunque il diritto di 
iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle pro- poste fatte dalla Giunta. 
 

 

Consigli di Istituto 
 
 

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Area Tecnica 
Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servi- zio nell’Istituzione. Il Collegio dei docenti si 
insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente d’Istituto convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla 
convocazione del- lo stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Nel rispetto della legge e delle attribuzioni degli 

altri organi dell’Istituto, il Collegio dei docenti può adottare un regolamento per definire le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l’altro 
la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro e in altre forme di coordinamento interdisciplinare funzionali allo svolgimento dei propri compiti. Il Collegio 
dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a: Progetta il 
curricolo d’istituto tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e delle scelte educative definite dal progetto di Istituto in relazione al contesto socio‐ 

economico di riferimento programma l’attività didattico – educativa, in coerenza con i criteri generali per l’attività della scuola definiti dal Consiglio 
d’Istituto elabora e delibera la parte didattica del Progetto d’Istituto fa scelte in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo 
propone le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili Il Collegio dei docenti formula proposte 
e/o pareri in merito a: criteri per la formazione delle classi; assegnazione dei docenti alle classi o ai plessi; orario delle lezioni; attivazione di iniziative di 

formazione e aggiornamento professionale; funzioni di coordinamento. Il Collegio dei docenti approva: il piano annuale delle attività funzionali 
all’insegnamento; i criteri che regolano la suddivisione del Fondo di Istituto (per la parte non fissata per norma); la suddivisione dell’anno scolastico in 
trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione de- gli alunni. Il Collegio dei docenti elabora: Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa Il Collegio dei 
docenti (inteso come corpo docenti) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro 
compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore. Il 

Collegio individua i docenti componenti il Comitato di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Organi di Indirizzo 

Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 ―Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materiadiistruzionerelativeallescuolediogniordineegrado‖(art.10).InparticolareilC.d.I.:a)Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina, Delibera il 
PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico c) 
Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLA- MENTO INTERNO dell’istituto d) Stabilisce i criteri generali in merito a: - acquisto, rinnovo e 
conservazione delle attrezzature tecnico- scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola; - 
attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di  

studio); - partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali; - organizzazione e 
programmazione del- la vita e dell’attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, 
corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio; e (DPR 275/99); f) ADOTTA il P.T.O.F. g) Indica i criteri generali 
relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei 

consigli di classe h) Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le 
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva. 
Su tematiche particolarmente complesse è possibile costituire una Commissione Mista. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Tecnica 
 

Coordinatori dipartimenti Verticali Prof.ssa Brunitto Giovanna, Zinno Vincenza 
Corvino Daniela   
 
Presiedere le riunioni di―Ambito disciplinare, che hanno il potere di convocare, su delega del Capo di Istituto, anche in momenti diversi da quelli ordinari 
organizzandone l’attività integrando l’O. d. G. con gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa. 
Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unita- rie in ordine 

a:  Progettazione disciplinare di unità di apprendimento; Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica; individuazione degli obiettivi 
propri della disciplina per le varie classi e della loro interrelazione con gli obiettivi educativi generali; Individuazioni dei criteri e dei metodi di valutazione 
degli alunni per classi parallele; Monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe in funzione della coerenza delle stesse con gli indirizzi degli 
ambiti; definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente della disciplina si dovrà scrupolosamente attenere; 
individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo. Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare gli scostamenti eventuali nella preparazione delle 

varie classi e nello spirito di sviluppare al massimo le competenze degli alunni.  
Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative di aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi 
della ricerca metodologico-didattica inerente le discipline impartite ed, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e contenuti delle disciplin e 
stesse. 

Promuovere pratiche di innovazione didattica, PdM; Aver cura della verbalizzazione degli incontri; 
Fra le particolari competenze scientifiche di cui deve essere in possesso il coordinatore di dipartimento vi è l’aggiornamento su lle innovazioni 
metodologico- didattiche legate alla riforma in atto e la cura privilegiata della ricerca delle valenze formative della disciplina e del rapporto con le altre 
discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio dibattito e scambio di informazioni sull’argomento.  

Nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Ambito dovranno curare momenti di incontro/confronto promuovendo percorsi 
programmatici trasversali. 
Coordinarsi con le diverse FF.SS. , in particolare con F.S. Area2. 
 

Coordinatori di classe / Scuola primaria 
Presiedere le riunioni di Ambito disciplinare, che hanno il potere di convocare, su delega del Capo di Istituto, anche in momenti diversi da quelli ordinari 
organizzandone l’attività integrando l’O. d. G. con gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa. 
Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine 

a:  Progettazione disciplinare di unità di apprendimento; Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico- didattica; individuazione degli obiettivi 
propri della disciplina per le varie classi e della loro interrelazione con gli obiettivi educativi generali; Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione 

degli alunni per classi parallele;  Monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe in funzione della coerenza delle stesse con gli indirizzi degli 
ambiti; definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente della disciplina si dovrà scrupolosamente attenere; 
individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo. 
Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da sottoporre agli st udenti e per la verifica incrociata dei 
risultati, nella prospettiva di appurare gli scostamenti eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare al massimo le competenze 

degli alunni. Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative di aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, 
sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerente le discipline impartite ed, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e contenuti delle 
discipline stesse. Promuovere pratiche di innovazione didattica, PdM;  
Aver cura della verbalizzazione degli incontri; 
Fra le particolari competenze scientifiche di cui deve essere in possesso il coordinatore di dipartimento vi è l ’aggiornamento sulle innovazioni 

metodologiche-didattiche legate alla riforma in atto e la cura privilegiata della ricerca delle valenze formative della disciplina e del rap- porto con le altre 

discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio dibattito e scambio di informazioni sull’argomento.  
Nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Ambito dovranno curare momenti di incontro/confronto promuovendo percorsi 
 

Coordinatori di Classe Scuola secondaria di primo grado 
 
 
 
Occuparsi della stesura del piano didattico di classe Tenersi regolarmente informato sull’andamento didattico – disciplinare della classe tramite frequenti 
contatti con gli altri docenti del Consiglio e segnalare loro con tempestività i fatti suscettibili di provvedimenti 
Convocare in seduta straordinaria il Consiglio per discutere di eventuali provvedimenti disciplinari 
Essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Consiglio 
Avere un collegamento diretto con la Presidenza e informare il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo pre- sente eventuali 

problemi emersi Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con i rappresentanti di genitori, e in particolare con i con i 
genitori degli alunni in difficoltà Controllare regolarmente le assenze degli alunni ponendo particolare attenzione ai casi di frequenza irregolare ed 
inadeguato rendi- mento, dandone immediata comunicazione alle famiglie , anche in forma scritta, e alla funzione strumentale preposta 
Presiedere le sedute dei Consigli di Classe, su delega del Dirigente scolastico ad eccezione degli scrutini 

Prepara i lavori per il Consiglio Documenta l’ordine del giorno consegnando ai partecipanti gli elementi utili per la discussione: 
Controlla che la discussione sia attinente agli argomenti all’odg senza consentire di vagazioni; 
Da’ ai diversi punti di vista un’eguale opportunità di essere esaminati e valutati dal gruppo 
Riassume e sintetizza le decisioni assunte per una chiara verbalizzazione in caso di sua assenza, i compiti del Presidente sono rilevati dal membro più 

anziano del Consiglio Coopera con il responsabile di plesso 
 
  
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Tecnica-commissioni 
 

Presidenti di interclasse e di intersezione 
 
Tenersi regolarmente informato sull’andamento didattico – disciplinare della classe/sezione tramite frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio 
e segnalare loro con tempestività i fatti suscettibili di provvedimenti Convocare in seduta straordinaria il Consiglio per discutere di eventuali 
provvedimenti disciplinari Presiede il Consiglio su delega del DS Prepara i lavori del Consiglio Documenta l’Ordine del giorno consegnando ai partecipanti 

gli elementi utili per la discussione; Coordina la discussione: 
controlla che la discussione sia attinente agli argomenti all’o.d.g. senza consentire deviazioni o divagazioni; dà ai diversi punti di vista un’eguale 
opportunità di essere esaminati e valutati dal gruppo; Riassume e sintetizza le decisioni assunte per una chiara verbalizzazione; 
Coopera con il Responsabile di plesso; 
Informa il DS sugli avvenimenti più significativi delle classi, riferendo su eventuali problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per i 

provvedimenti necessari. In caso di assenza del segretario affida i compiti di verbalizzante ad altro docente. 
In caso di sua assenza, i compiti del Presidente sono rilevati dal membro più anziano del Consiglio 
Coordinare le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative alla classe coordinata, d’intesa con i r eferenti di Area e sentita la 
componente genitori Controllare regolarmente le assenze degli alunni ponendo particolare attenzione ai casi di frequenza irregolare ed inadeguato  

rendimento, dandone immediata comunicazione alle famiglie, anche in forma scritta, e alla funzione strumentale preposta. 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

 

 

 
 


