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                        FUNZIONIGRAMMA  A. S. 2017/2018 

FUNZIONI E 

NOMINATIVI 

                              COMPITI 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Carmelina 

Gallipoli 

 Dirige l’istituto comprensivo “ F. D’Onofrio” di Ferrandina, assicurandone il suo  
funzionamento secondo criteri di efficienza ed efficacia 

 Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, di ricerca e sperimentazione, in 
coerenza con il principio di autonomia 

 Assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati 

 Promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo degli alunni 
 Rappresenta legalmente l’Istituto 
      Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari livelli 

territoriali 

 Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali le 
attività dei gruppi di lavoro. 

 È responsabile della procedura di gestione delle risorse umane 

 È responsabile della procedura della formazione del personale 

      Predispone la diffusione, la conoscenza e l’ applicazione dei Regolamenti di 
Istituto e del POF 

 Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi di 
qualità e di efficienza 

 È responsabile del RAV e del PdM 
 Dà le direttive alla DSGA 
 Nomina i  suoi collaboratori, i responsabili di plesso, la RSPP 
 Redige il piano annuale delle attività  
 Emana  l’atto di indirizzo per l’elaborazione del PTOF 

 

 

 

 

 

 

 È responsabile della procedura gestione della documentazione 

 È responsabile della procedura dei servizi amministrativi e di supporto 

 Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 
dell’Istituto 
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DIRETTORE 

SERVIZI GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

 

Sig.ra Enza 

Paternoster 

 Organizza l’attività dei collaboratori scolastici  in base alle direttive del DS 
 Predispone il Piano Annuale  delle Attività del personale ATA ed i budget di 

spesa in collaborazione con il DS 
 Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
 Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 
 Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 
 Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura, la 

conduzione e la chiusura   
 Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
 Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali ; 
 Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
 È  delegata alla gestione dell’attività negoziale  
 È componente del nucleo interno di valutazione 
 È componente della commissione carta dei servizi e regolamenti 
 È  componente dell’Ufficio di Dirigenza 

 

 

COLLABORATORE 

DEL D.S. CON 

FUNZIONI VICARIE 

 

Ins Maria Lucia  

Martoccia 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza assumendone i compiti 

 È responsabile della  scuola primaria 

 Coordina le attività del POF 

 Coordina le sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei 
nuovi docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

 Organizza l’attività dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria relativamente a:  
orario, calendario, impegni 

 Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni della scuola primaria 
 È responsabile delle comunicazioni scuola  - famiglia per la scuola primaria 
 È responsabile della gestione sorveglianza degli alunni presso la sede centrale 
 È di supporto tecnico al DS nella contrattazione decentrata di Istituto 

 Collabora con il DSGA per attività del personale Ata  

 Coordina le attività proposte dagli Enti esterni insieme alle FF.SS 

 Collabora per la promozione e la valorizzazione delle risorse umane 
 Predispone l’orario delle lezioni per la scuola primaria 

 
 Coordina il piano di formazione del personale 

 
 Individua e predispone strumenti e procedure per migliorare la circolazione       

delle informazioni per la loro immediata disponibilità nel sito e all’interno 
dell’Istituto 

 Elabora  i progetti  PON e/o da candidare ad Enti Esterni 

  Coordina  tutte le commissioni , i dipartimenti disciplinari e il NIV  
 È componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 Rendiconta sull’attività svolta 

 
 

 

 

COLLABORATORE 

DEL D.S. 

Prof.ssa Alessandra  

Glinni 

                        

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del docente con funzioni 
vicarie assumendone i compiti 

 È responsabile della  scuola secondaria di I grado 

 Coordina le attività del POF 

 Coordina le sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei 
nuovi docenti  

 Organizza l’attività dei docenti della scuola secondaria di I grado relativamente a:  
orario, calendario, impegni 

 Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni della scuola sec. di I ° 
 È responsabile delle comunicazioni scuola  - famiglia per la scuola sec. 
 È responsabile della gestione sorveglianza degli alunni presso la sede della scuola 

sec. 
 È di supporto tecnico al DS nella contrattazione decentrata di Istituto 

 Collabora con il DSGA per attività del personale Ata  

 Coordina le attività proposte dagli Enti esterni insieme alle FF.SS. 



 

 

 

 

           

 

 Collabora per la promozione e la valorizzazione delle risorse umane 
 Predispone l’orario delle lezioni per la scuola sec. 
 Coordina il piano di formazione del personale 

 
 Individua e predispone strumenti e procedure per migliorare la circolazione       

delle informazioni per la loro immediata disponibilità nel sito e all’interno 
dell’Istituto 

 Elabora  i progetti  PON e/o da candidare ad Enti Esterni 

 Coordina  tutte le commissioni , i dipartimenti disciplinari e il NIV  

 Predispone  insieme questionari di gradimento per il monitoraggio  
 È componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 Rendiconta sull’attività svolta 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 

Area 1 - Gestione e 
valutazione del Piano 
dell’offerta formativa 
(PTOF) 

Primaria : Ins. Livia 
Casamassima 

Infanzia : ins.Balena 

 Cura l’elaborazione e l’ aggiornamento del PTOF 

 Coordina le attività del PTOF insieme ai collaboratori del DS 

 Supporta  la progettazione e l’ organizzazione delle attività didattiche 

 Cura la programmazione educativa, le progettazioni curricolare ed 
extracurricolare in coerenza con il PTOF;  

 Coordina e pubblicizza le stesse 

 Cura la programmazione d’Istituto e il curricolo d’Istituto 

 Coordina gli interventi e le strategie didattiche per l'integrazione dei tre curricoli 
dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado 

 Coordina e monitora l’autoanalisi dell'istituto  

 Monitora e valuta azioni progettuali inerenti al PTOF 

 Coadiuva   i collaboratori del DS,  gli altri docenti incaricati di funzioni strumentali 
e  i responsabili di plesso 

 Coadiuva  i collaboratori del DS nel coordinare  commissioni e/o   gruppi di lavoro 
per l'aggiornamento di documenti: regolamento d’istituto, patto educativo di 
corresponsabilità, carta dei servizi  

 E’ componente di tutte le commissioni e del nucleo interno  di valutazione 

 E’ referente etwinning e progetto Erasmus ( Livia Casamassima) 

 Elabora  i progetti  PON e/o da candidare ad Enti Esterni 
 È componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 Rendiconta sull’attività svolta 

 
 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

Area 2 – Sostegno al 

lavoro del personale 

docente  

S.S. di I ° :Prof L. 

Magnocavallo 

 Scuola primaria: 

Ins. M. A. Galtieri 

Scuola dell’infanzia: 

 Sostituisce il responsabile di plesso  assumendone i compiti 

 Analizza i bisogni del personale docente 

 Individua i bisogni formativi dei docenti e coordina insieme ai collaboratori del DS 
le attività di formazione 

 Coordina l a partecipazioni a concorsi e a manifestazioni  interni ed esterne 
all’istituto 

 Supporta i docenti e promuove l'uso delle TIC nella didattica 

 Supporta e dà assistenza informatica: registro elettronico, scrutini on line 

 Pubblicizza le iniziative della scuola e relaziona con gli organi di stampa 

 Raccoglie  i materiali di supporto alla didattica prodotti nei corsi di formazione, 
nelle riunioni di dipartimento e nei consigli di classe per la diffusione interna e  
l'archiviazione  

 Coordina le attività di tutoraggio per gli insegnanti in anno di prova 

 Accoglie e supporta i nuovi docenti 

 Organizza e gestisce le  prove Invalsi , analizza  e diffonde i relativi risultati 
(referente prove invalsi) 

 Coadiuva  i collaboratori del DS nel coordinare  commissioni e/o   gruppi di lavoro 



ins. Portadigrottole per l'aggiornamento di documenti: regolamento d’istituto, patto educativo di 
corresponsabilità, carta dei servizi  

 Coadiuva   i collaboratori del DS,  gli altri docenti incaricati di funzioni strumentali 
e  i responsabili di plesso 

 E’ componente di tutte le commissioni e del nucleo interno  di valutazione 

 Elabora  i progetti  PON e/o da candidare ad Enti Esterni 
 È componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 Rendiconta sull’attività svolta 

 
 

 

 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

Area 3 – Interventi e 
servizi per gli alunni e 

rapporti con le famiglie 

 

SSdi I°: prof  A. Bruno 

Scuola primaria: ins. 

Loduca 

Scuola dell’infanzia: 

ins.Defilippis 

 

 Cura i rapporti tra alunni ed istituzione scolastica 

 Individua gli allievi con difficoltà di inserimento nel contesto scolastico 
(stranieri, disagio, alunni diversamente abili) e definisce , in collaborazione 
con il coordinatore per l'inclusione,  idonei percorsi finalizzati alla loro 
integrazione 

 Individua le eccellenze e struttura percorsi per il loro sviluppo 

 Predispone azioni di continuità tra i tre ordini di scuola e di orientamento con 
le scuole secondarie di secondo grado mediante appositi incontri 

 Cura i rapporti con le famiglie e organizza incontri scuola-famiglia in 
collaborazione con gli altri docenti incaricati di funzioni strumentali e con i 
collaboratori del DS 

 E’ referente per le attività di prevenzione e contrasto del Bullismo e del 
Cyberbullismo 

 Coadiuva  i collaboratori del DS nel coordinare  commissioni e/o   gruppi di 
lavoro per l'aggiornamento di documenti: regolamento d’istituto, patto 
educativo di corresponsabilità, carta dei servizi  

 Coadiuva   i collaboratori del DS,  gli altri docenti incaricati di funzioni 
strumentali e  i responsabili di plesso 

 Coadiuva  i collaboratori del DS nel coordinare  commissioni e/o   gruppi di 
lavoro per l'aggiornamento di documenti: regolamento d’istituto, patto 
educativo di corresponsabilità, carta dei servizi  

 E’ componente di tutte le commissioni e del nucleo interno  di valutazione 

 Elabora  i progetti  PON e/o da candidare ad Enti Esterni 
 È componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 Rendiconta sull’attività svolta 

 
 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

Area 4- Rapporti con il 
territorio – uscite 
didattiche e visite 
guidate e viaggi 

d’Istruzione 

SS di I° : prof. Torraco 

Scuola dell’infanzia: 

ins. Teresa Dibiase 

 Si rapporta con il gli enti locali, le associazioni culturali per la realizzazione di 
progetti inerenti al ptof e alle attività didattiche della scuola 

 Cura ,insieme allo staff di dirigenza ,le manifestazioni programmate dalla 
scuola  

 E’ referente per la prevenzione al tabagismo e alle droghe 
 

 Analizza le proposte relative alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi  
d’istruzione da parte dei consigli di intersezione, interclasse, classe, verifica la  
fattibilità degli stessi sotto l'aspetto organizzativo ed economico 

 Coopera  con la segreteria per l'attività gestionale delle fasi organizzative 

 Fa parte della commissione viaggi  

 Coadiuva  i collaboratori del DS nel coordinare  commissioni e/o   gruppi di 



lavoro per l'aggiornamento di documenti: regolamento d’istituto, patto 
educativo di corresponsabilità, carta dei servizi  

 Coadiuva   i collaboratori del DS,  gli altri docenti incaricati di funzioni 
strumentali e  i responsabili di plesso 

 E’ componente di tutte le commissioni e del nucleo interno  di valutazione 

 Elabora  i progetti  PON e/o da candidare ad Enti Esterni 
 È componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 Rendiconta sull’attività svolta 

 

 

 

 

RESPONSABILE DI 
PLESSo 

 

 

Scuola sec. di I°: Glinni 

Scuola primaria: 
Martoccia 

Scuola dell’infanzia 
plesso KINDU:Di Biase 
Maria 

plesso Matteotti 
:Lacarpia Maria 
Coordinatrice scuola 
dell’infanzia 

 

 

1. Coordinamento delle attività educative e didattiche: 

 Coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono 
svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito 
nel PTOF e secondo le direttive del Dirigente. 

 Riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa portavoce di 
comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti. 

2. Coordinamento delle attività organizzative: 

 Fa rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, 
procede alla divisione della/e classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente. 

 Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise. 

 Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici 
e di quanto necessiti. 

3. Coordinamento  “Salute e Sicurezza ": 

 Ricopre il ruolo di Collaboratore del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 Collabora all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio scolastico e 
predispone le prove di evacuazione previste nel corso dell'anno. 

 Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli 
alunni  e della ricreazione e organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non. 

4. Cura delle relazioni: 

 Il responsabile di plesso facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della realtà 
del plesso, riceve le domande e le richieste di docenti e genitori,  collabora con 
il personale A.T.A.. 

 Fa accedere all'edificio scolastico persone estranee solo se autorizzato dal 
Dirigente. 

 Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e 



pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente. 

5. Cura della documentazione: 

 Fa affiggere all'albo della scuola  atti, delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle 
famiglie e al personale scolastico. 

 Annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi 
brevi e la data del conseguente recupero. 

 Ricorda scadenze utili. 
 Mette a disposizione degli altri: libri, opuscoli, depliant, materiale informativo  

arrivati nel corso dell'anno. 
 Sollecita la presa visione delle circolari e le rimanda in segreteria entro 2 giorni 

dalla ricezione debitamente firmate.  
 È componente della commissione  PTOF, carta dei servizi, curricolo. 
 È componente dell’ufficio di dirigenza.  

 
 

 

 

Animatore digitale : 
Tiziana Giannelli  

 

 team per l’innovazione 

Alessandra Glinni  

Maria Luisa Laviola  

Donata M. Rinaldi 

 

 

Presidio di pronto 
soccorso tecnico  e 

Amministratore Sito Web:  

Angelo Dichiara  

Secondo il PNSD l’animatore potrà sviluppare progettualità su tre ambiti: 

 funge da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del 

PNSD (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia 

organizzando laboratori formativi, sia animando e coordinando la 

partecipazione alle altre attività formative, come quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi; 

 favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio 

 individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 

dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Secondo il PNSD Il Team per l'innovazione digitale, costituito  da 3 docenti, 

  Supportare e accompagna  l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche 

 Supporta l'attività dell'Animatore digitale 
 

Secondo il PNSD l’addetto al pronto soccorso tecnico  

 Gestisce piccoli interventi di assistenza tecnica 

 Supporta  i docenti e il personale ATA nell’utilizzo  delle nuove tecnologie 
 

Coordinatori di 
intersezione, di interclasse 

e di classe 

 presiede in assenza del DS le sedute del Consiglio di intersezione, di 
interclasse e di classe, ad eccezione degli scrutini; 

 segnala con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di 
provvedimenti; 

 propone al DS la convocazione,  in seduta straordinaria, del Consiglio di classe 
per discutere di eventuali provvedimenti disciplinari; 

 controlla con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e li 
comunica mensilmente alla segreteria didattica; 

 segnala alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli 



studenti e promuove tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 

 raccoglie sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e 
disciplinare, rileva le varie problematiche e cura  la comunicazione al Consiglio 
di classe e alle famiglie; 

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

 coordina le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative 
alla classe coordinata, d’intesa con  l’ ufficio di dirigenza la componente 
genitori e studenti; 

 

 

 

RSPP 

 

Prof. Mario Bitonto 

Art 33 del Dlgs 81 / 2008 Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali 
provvede: 

 all'individuazione  dei  fattori  di rischio, alla valutazione dei  rischi  e  

all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità  degli  ambienti  

di  lavoro, nel rispetto della normativa vigente  sulla  base  della  specifica 

conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

 ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive  

di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

 ad  elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 a  proporre  i  programmi  di  informazione  e  formazione dei lavoratori; 

 a  partecipare  alle  consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 

  a    fornire    ai   lavoratori   le   informazioni   di   cui all'articolo 36. 

 I  componenti  del  servizio  di  prevenzione e protezione sono  tenuti  al  

segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza  

nell'esercizio  delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 

 Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

 

 

 

 

RLS 

Assunta Recchia 

 

  

 collabora con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in 

azienda; 

 ascolta i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto 

di lavoro ed effettua i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni; 

 partecipa a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori; 

 controlla l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, 

necessari per la sicurezza del lavoro in azienda; 

 ha  un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione 



dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti. 

 
  

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Dirigente Scolastico  

Gallipoli Carmela 

 

Componente docenti 

Capitolo Antonia 

Casamassima Livia 

Galtieri Maria Antonietta 

Giannelli Tiziana 

Martoccia Maristella  

Lamacchia Rosa 

Lacarpia Maria 

Portadigrottole Angela 

 

Componente genitori 

Lupo Nicola ( presidente) 

Colangelo Rosangela 

Loponte Maria Angela 

Martoccia Michele 

Pacifico Giuseppe 

Pansini Ida 

Pirretti Francesco 

Cirigliano Carolina 

 

 Componente ATA  

Recchia Assunta 

 Approva il PTOF 

  delibera il programma annuale  e il conto consuntivo e dispone in ordine 

all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. 

  Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei 

docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere 

deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione 

e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra 

l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso 

delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni 

durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla 

medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai 

sensi dell'articolo 42; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e 

dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e 

acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) criteri generali per la programmazione educativa; 

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di 

recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate 

e ai viaggi di istruzione; 

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare 

scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative 

di collaborazione (adesione alle reti) 

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e 

ricreative di particolare interesse educativo; 

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono 

essere assunte dal circolo o dall'istituto. 

 Indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle 

lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 

coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di 

classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 

amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per 

l'espletamento dei servizi amministrativi. 

  Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 

scolastici ai sensi dell'articolo 94. 

  Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative 

dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle 

tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con 



Silvano Maria 

 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 

  Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e 

dai regolamenti, alla sua competenza. 

 

  La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 

prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto 

di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

  La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a 

carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni 

sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. 

 Elegge l’organo di garanzia 

 Nomina un docente e due genitori nel comitato di valutazione  

 
 

 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

Maristella Martoccia 

Teresa Scalese 

Maria Luisa Laviola 

 Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla 
base: a) della  qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al 
miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonché del  successo formativo 
e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo 
di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle  competenze   degli   
alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla 
diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.    

  Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo 
di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.  A tal fine il 
comitato è composto dal   dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti 
di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate 
le funzioni di tutor.   

  Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta   
dell'interessato, previa   relazione   del    dirigente scolastico; nel caso di 
valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori 
non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze 
per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».  

 
 

 
NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

Tutto lo staff 

 

 Elabora e/o aggiorna il rav e il pdm 

 Predispone questionari per il monitoraggio degli obiettivi di processo funzionali 
al raggiungimento delle priorità del rav 

 Valuta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’istituto con 
particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono  all’ambito 
educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della 
qualità del servizio 

COORDINATORI PER 
L’INCLUSIONE 

Maria teresa Bernardo ( S. 
S. di I grado) 

  Cura il coordinamento del Gruppo di Lavoro di Istituto per l’inclusione 

  l’invio all’USP dei progetti educativi di ciascun alunno e la documentazione 
richiesta;  

  Verifica la documentazione degli alunni con BES;  



 Assunta Uricchio ( Scuola 
dell’infanzia e primaria) 

 Gestisce i contatti con gli Enti Locali, USP e ASL;  

 E’ consulente  del Dirigente Scolastico e dei  Consigli di Classe che accolgono 
alunni con BES  

  Promuove, nell’ambito del Collegio dei Docenti, i protocolli di accoglienza; 

  Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

  Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento 
dei problemi nella classe con alunni con BES; 

  Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento. 
 

 
 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Dirigente scolastico 

Gallipoli Carmela 

Componente docenti 

Glinni Alessandra 

Torraco Berardino 

Componente genitori 

Malvasi Leo 

Rossi Noeni 

 L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in 
merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi 
competenti della scuola; 

 L’Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su 
eventuali conflitti sorti all’interno della scuola in merito all’applicazione del 
Regolamento di Disciplina. 

 


