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 ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO 

 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 



L’Istituto, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo, 

rappresenta un sistema organizzativo complesso. 

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: 

da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia 

regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) 

che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e 

dei servizi erogati. 

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del 

nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle 

specifiche funzioni. 

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe), 

le figure intermedie (collaboratori del DS, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli 

docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio 

scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e 

sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, 

nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro. 

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del 

nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. 

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono 

indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi. Corrisponde alla 

mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI. 

Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, 

aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.



FUNZIONIGRAMMA 2022-2023 
 

 

 

 

COLLABORATORI 

DEL DS 

COMPITI DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORE 

Garantire la presenza in Istituto, 

secondo l’orario stabilito, per il 

regolare funzionamento dell’attività 

didattica e assicurare la gestione della 

sede, 

Assicurare la presenza nell’Istituto in 

caso di impedimento del DS, 

Collaborare  con il Dirigente 

scolastico per la  formulazione 

dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti 

Predisporre, in collaborazione con il 

Dirigente scolastico, le presentazioni 

per le riunioni collegiali 
Collabora    con     il     DS     per     la 

predisposizione dell’organico. 

Collaborare nella predisposizione 

delle circolari e ordini di servizio 

Raccogliere e controllare le 

indicazioni  dei     responsabili     dei 

diversi plessi 

Collaborare con il Dirigente 

scolastico per questioni relative a 

sicurezza e tutela della privacy 

Curare i rapporti e la comunicazione 

con le famiglie 

Curare su delega del DS i rapporti e la 

comunicazione con gli Enti locali 

presenti sul territorio 

Svolgere azione promozionale delle 

iniziative poste in essere dall’Istituto 

Collaborare nell’organizzazione di 

eventi e manifestazioni, anche in 

collaborazione con strutture esterne 

Coordinare la partecipazione  a 

concorsi, gare e progetti PTOF 

Collabora con  il  DS alla 

predisposizione   dell’organico 

dell’Istituto ed alla formazione delle 

cattedre e delle classi; 

Partecipare, su delega del Dirigente 

scolastico, a riunioni presso gli Uffici 

scolastici periferici 

Predisporre i calendari delle attività 

didattiche e funzionali 

Svolgere altre mansioni con 

particolare riferimento a: 
● vigilanza  e  controllo  della 

disciplina degli alunni; 

 

 

 

 

 

 
 Prof.ssa Arcieri Mariateresa  

 

   

 

 

 

 

 

 

 COLLABORATORI DEL DS 



 
 ● organizzazione interna. 

In caso di assenza del DS, è delegata 

alla firma dei seguenti atti 

amministrativi: 
● atti   urgenti    relativi    alle 

assenze e ai permessi del 

personale docente, nonché 

alle richieste di visita fiscale 

per le assenze per malattia 

(tutto il personale della 

scuola); 
● atti     urgenti      contenenti 

comunicazioni al personale 

docente e 

ATA;corrispondenza con 

l’Amministrazione regionale,

  provinciale, 

comunale, con altri Enti, 

Associazioni, Uffici e con 

soggetti privati avente 

carattere di urgenza; 
● corrispondenza con 

l’Amministrazione del 

MIUR centrale e periferica, 

avente carattere di urgenza; 
● documenti di  valutazione 

degli alunni; 

● libretti delle giustificazioni; 

● richieste di intervento forze 

dell’ordine per gravi motivi; 

Raccolta e trasmissione dei dati 

relativi alla rilevazione del personale 

che partecipa a scioperi o ad 

assemblee sindacali 

Verbalizzazione Collegio Docenti 

Coordinamento delle riunioni di 

plesso e invio dei relativi verbali alla 

responsabile della’ Archivio e 

Documentazione 

Accertamento del rispetto dei diversi 

obblighi di servizio sia da parte del 

personale docente sia da parte del 

personale collaboratore scolastico 

Accertamento     del     rispetto    delle 

norme fissato nel Regolamento di 

Istituto     da     parte    delle     diverse 

componenti della scuola in occasione 

di ricevimenti, assemblee e riunioni di 

OOCC 

Organizzazione dei diversi servizi 

Organizzazione della ricezione e della 

di comunicazioni interne e circolari, 

nonché della loro raccolta e 

conservazione 

Referente legalità e bullismo  

Rapporti e comunicazioni con la 

Segreteria e la Direzione in ordine a 

problematiche di tipo generale 

relative al plesso di servizio 
Raccolta    e    trasmissione    dei    dati 
relativi alla rilevazione del personale 

 



 

 che     partecipa     a    scioperi    o    ad 

assemblee sindacali 

Esposizione in luogo visibile, nei 

pressi dell’ingresso della scuola, di 

avvisi e comunicazioni per i genitori, 

gli alunni ed al personale docente; 

Primo contatto con persone esterne 

alla scuola e fornitori che avanzano 

richieste di colloqui, comprese le case 

editrici, in occasione della scelta e 

adozione dei libri di testo (da 

concedere preferibilmente al di fuori 

del rispettivo orario 

d’insegnamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLLABORATORE 

Garantire la presenza in Istituto, 

secondo l’orario stabilito, per il 

regolare funzionamento dell’attività 

didattica e assicurare la gestione della 

sede, 

Assicurare la presenza nell’Istituto in 

caso di impedimento del DS, 

Collaborare  con il Dirigente 

scolastico per la  formulazione 

dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti 

Predisporre, in collaborazione con il 

Dirigente scolastico, le presentazioni 

per le riunioni collegiali 

Collaborare nella predisposizione 

delle circolari e ordini di servizio 

Raccogliere e controllare le 

indicazioni  dei     responsabili     dei 

diversi plessi 

Collaborare con il Dirigente 

scolastico per questioni relative a 

sicurezza e tutela della privacy Curare 

i rapporti e la comunicazione con le 

famiglie 

Curare su delega del DS i rapporti e la 

comunicazione con gli Enti locali 

presenti sul territorio 

Svolgere azione promozionale delle 

iniziative poste in essere dall’Istituto 

Collaborare nell’organizzazione di 

eventi e manifestazioni, anche in 

collaborazione con strutture esterne 

Coordinare la partecipazione  a 

concorsi, gare e progetti PTOF 

Collabora con  il  DS alla 

predisposizione   dell’organico 

dell’Istituto ed alla formazione delle 

cattedre e delle classi; 

Partecipare, su delega del Dirigente 

scolastico, a riunioni presso gli Uffici 

scolastici periferici 

Predisporre i calendari delle attività 

didattiche e funzionali. 

Referente salute ed ambiente 

Svolgere altre mansioni con 

particolare riferimento a: 
● vigilanza  e  controllo  della 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prof. Carpino Alberto  



 
 disciplina degli alunni; 

● organizzazione interna. 

In caso di assenza del DS, è delegata 

alla firma dei seguenti atti 

amministrativi: 
● atti urgenti relativi alle assenze e 

ai permessi del personale docente, 

nonché alle richieste di visita fiscale 

per le assenze per malattia (tutto il 

personale della scuola); 
● atti urgenti contenenti 

comunicazioni al personale docente e 

ATA; 
● corrispondenza con 

l’Amministrazione regionale, 

provinciale, comunale, con altri Enti, 

Associazioni, Uffici e con soggetti 

privati avente carattere di urgenza; 
● corrispondenza con 

l’Amministrazione del MIUR centrale 

e periferica, avente carattere di 

urgenza; 
● documenti  di   valutazione   degli 

alunni; 

● libretti delle giustificazioni; 

● richieste di intervento forze 

dell’ordine per gravi motivi; Raccolta e 

trasmissione dei dati relativi alla 

rilevazione del personale che     

partecipa     a    scioperi    o    ad 

assemblee sindacali 

Verbalizzazione Collegio Docenti 

Coordinamento delle riunioni di 

plesso e invio dei relativi verbali alla 

responsabile della’ Archivio e 

Documentazione 

Accertamento del rispetto dei diversi 

obblighi di servizio sia da parte del 

personale docente sia da parte del 

personale collaboratore scolastico 

Accertamento     del     rispetto    delle 

norme fissato nel Regolamento di 

Istituto     da     parte    delle     diverse 

componenti della scuola in occasione 

di ricevimenti, assemblee e riunioni di 

OOCC 

Organizzazione dei diversi servizi 

Organizzazione della ricezione e della 

di comunicazioni interne e circolari, 

nonché della loro raccolta e 

conservazione 

Rapporti e comunicazioni con la 

Segreteria e la Direzione in ordine a 

problematiche di tipo generale 

relative al plesso di servizio 

Raccolta e trasmissione dei dati 

relativi alla rilevazione del personale 

che partecipa a scioperi o ad 

assemblee sindacali 
Esposizione  in  luogo  visibile,  nei 
pressi dell’ingresso della scuola, di 

 



 

 avvisi e comunicazioni per i genitori, 

gli alunni ed al personale docente; 

Primo contatto con persone esterne 

alla scuola e fornitori che avanzano 

richieste di colloqui, comprese le case 

editrici, in occasione della scelta e 

adozione dei libri di testo (da 

concedere preferibilmente al di fuori 

del rispettivo orario 

d’insegnamento) 

 



 
 

RESPONSABILI COMPITI DOCENTI 

 

 

 

 
Gizzeria Diurno  

 

Gizzeria Serale  

 

Catanzaro Serale 

 

 

Carcere 

Controllare, raccogliere e inviare gli 

orari settimanali di lavoro 

Coordinamento delle riunioni di 

plesso e invio dei relativi verbali alla 

responsabile della’ Archivio e 

Documentazione 

Accertamento del rispetto dei diversi 

obblighi di servizio sia da parte del 

personale docente sia da parte del 

personale collaboratore scolastico 

Accertamento del rispetto delle 

norme fissato nel Regolamento di 

Istituto da parte delle diverse 

componenti della scuola in occasione 

di ricevimenti, assemblee e riunioni di 

OOCC 

Organizzazione dei diversi servizi 

all’interno  del   plesso: servizi 

ausiliari, presenza dei collaboratori 

scolastici  sui   relativi  piani, 

dislocazione delle classi/sezioni sui 

diversi piani  e nelle   aule, 

organizzazione del  servizio di 

vigilanza sulle classi in caso di assenza 

delle insegnanti di classe 

Organizzazione della ricezione e della 

di comunicazioni interne e circolari, 

nonché della loro raccolta e 

conservazione 

Rapporti e comunicazioni con la 

Segreteria e la Direzione in ordine a 

problematiche     di    tipo     generale 

relative al plesso di servizio Raccolta 

e trasmissione dei dati relativi

 alla rilevazione del 

personale che partecipa a scioperi o 

ad assemblee sindacali 

Esposizione in luogo visibile, nei pressi 

dell’ingresso della scuola, di avvisi e 

comunicazioni per i genitori, gli alunni 

ed al personale docente; Primo 

contatto con persone esterne alla 

scuola e fornitori che avanzano 

richieste di colloqui, comprese le case 

editrici, in occasione della scelta e 

adozione dei libri di testo (da 

concedere preferibilmente al di fuori 

del rispettivo orario d’insegnamento) 

 

 

 
   Prof.ssa Bartolotta Carla  

    Prof. Strangis Giovanni  

 
 
 
 
 

       Prof. Muraca Luigi  
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Caputo Marina 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Gigliotti Gisella 
 

 RESPONSABILI DI PLESSO 



 
 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

COMPITI DOCENTI 

 

 

 

 

 

 
 

AREA 1 

 
 

PTOF- PDM – RAV 
BILANCIO SOCIALE 

- Coordina la progettazione curricolare ed extracurricolare per garantire un 
proficuo e continuo processo di verticalizzazione 
- Predispone il materiale per i dipartimenti, relativamente alle attività 
connesse allo sviluppo e alle integrazioni dei curricoli 
- Revisiona, integra e aggiorna il PTOF in collaborazione con il D.S. e le FF.SS. 
- Predispone una sintesi del Piano (brochure) 
- Individua e predispone modalità di verifica, correzione e sviluppo delle 
scelte del PTOF, con particolare riferimento alle priorità, ai punti di forza e di 
debolezza, emersi nel RAV per pianificare ipotesi di miglioramento 
- Gestisce le attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia con le FF.SS., 
raccogliendo e fornendo informazioni riguardo ai processi, ai risultati e alla 
customer satisfation emersi dal Rapporto di Autovalutazione 
- Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati nell’ottica 
del Piano di Miglioramento 
- Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i docenti collaboratori e i docenti tutti per 
favorire la realizzazione delle attività previste dal PTOF 
- Componente del NIV 
- Collabora con il DS 
- Predispone il Bilancio sociale 
- Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini 
di un confronto di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere 
secondo le procedure definite nel RAV 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof.ssa 

Giordano Maria 

 

 

 

 
 

AREA 2 

 
 

Transizione 
Digitale  

- Responsabile Registro Elettronico Argo  
- Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche 

previste nel piano nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) della 
propria scuola.  

- Collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, Dirigente, DSGA, amministratore di rete, soggetti 
rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD.  

- Coordinamento per l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica;  
- Supporto all’attuazione del PNSD;  
- Verifica il rispetto delle pubblicazioni on line della normativa in materia di 

privacy, coordinandosi con il GDPR 
- Promuove e verifica il rispetto delle regola in materia di sicurezza informatica 
- Supporta l’organizzazione della condivisione di materiali nei dipartimenti e 

nella scuola  
- Individua le iniziative opportune nell’attuazione del PNSD per l’anno scolastico  
- Realizza un monitoraggio di quanto indicato nel PTOF riguardo all’innovazione 

digitale;  
- Supporta docenti, studenti e famiglie  nell’uso di strumenti digitali;  
- Organizza formazione  ed attività per docenti e studenti per incrementare le 

competenze sul digitale; 
- Collabora con il referente in materia di legalità, educazione civica e 

cyberbullismo;  
- Componente del NIV 
- Collabora con il DS  

 

 

 
Prof. Conti 

Orazio 

 

 
 

 

 FUNZIONI STRUMENTALI 



 

 

 

 

 

 

 
 

AREA 3 

 
 

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

- Ricerca normativa e orientamenti ASL e socializzazione delle informazioni 
presso gli studenti, le famiglie e il territorio Individuazione e scelta di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, in linea con gli obiettivi stabiliti nel 
PTOF, in collaborazione con i Dipartimenti, i Consigli di classe, i Tutor ASL 
Protocolli di intesa con Enti del territorio ed Agenzie formative 

- Coordinamento  del  Gruppo  di  Lavoro  Alternanza¬   Raccordo  tra 
scuola-territorio e mondo del lavoro (ricognizione dei bisogni formativi 
sul territorio e disponibilità all’alternanza) 

- Progettazione didattica delle attività di ASL (coordinamento Comitato 
scientifico; coordinamento e supervisione progettazione didattica,) 

- Organizzazione percorsi ASL 
- Rapporti con le strutture ospitanti 
- Convenzioni/Protocolli d’Intesa 
- Coordinamento delle funzioni tutoriali 
- Supervisione impresa formativa simulata 
- Salute e sicurezza degli studenti in ASL 
- Valutazione e certificazione delle competenze degli studenti in ASL, in 

collaborazione con i soggetti coinvolti 
- Valutazione delle attività di ASL in sede di scrutinio 
- Monitoraggio e valutazione percorsi ASL 
- Coordinamento Tutoraggio interno ed esterno 
- Pubblicizzazione delle attività ASL sul territorio 
- Componente del NIV 
- Collabora con il DS 

 

 

 

 

 
Prof.ssa Crapis 

Manuela 
 

 

 

 

 

 
AREA 4 

 
 

ORIENTAMENTO 
VIAGGI E VISITE 

GUIDATE 

- Definizione di un piano di accoglienza dei nuovi allievi nella scuola, 
inclusi quelli pervenuti in seconda istanza; 

- Raccolta dei dati al monitoraggio dei nuovi ingressi; 
- Raccolta dei dati al monitoraggio delle uscite anticipate del nostro 

percorso scolastico con il relativo passaggio ad altre istituzioni 
scolastiche 

- Raccolta dei dati del monitoraggio degli alunni in uscita (mondo del 
lavoro, università ecc) 

- Coordinamento delle attività di accoglienza e di orientamento in 
ingresso e in uscita; 

- Coordinamento delle attività di orientamento durante la classe quinta 
rispetto alla prosecuzione degli studi presso altre istituzioni formative; 

- Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso 
la collaborazione con il referente degli stessi. Organizzare iniziative di 
orientamento in ingresso rivolte alle famiglie degli studenti frequentanti 
la terza media presso le scuole del territorio (giornate di Open Day). 

- Continuità formativa con la scuola secondaria di primo grado: su richiesta 
degli insegnanti delle scuole medie del territorio organizzare incontri con 
i docenti del territorio per elaborare insieme strategie d’orientamento e 
obiettivi comuni tra la Scuola Secondaria di I e di II grado. 

- Partecipare ad iniziative di informazione presso le scuole del territorio. 
- Mettere a disposizione delle classi quarte e quinte materiale informativo 

utile alla conoscenza delle facoltà universitarie e degli Enti di formazione. 
- Organizzare incontri sui vari percorsi formativi post-diploma con docenti 

e rappresentanti dei centri orientamento degli Enti locali. 
- Organizzare visite e contatti con i diversi atenei italiani: incontri con 

docenti universitari, conferenze, seminari. 
- Contrastare la dispersione scolastica 
- Rilevare i  bisogni  formativi  dei  Docenti  in  collaborazione  con  i 
- Responsabili dei Dipartimenti e curarne l’esame delle proposte. Definire e 

gestire il piano di formazione e/o aggiornamento docenti e raccordo con 
uffici amministrativi ed eventuali soggetti esterni. 
Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un  confronto 
di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel RAV. 

 

 

 

 

 

 
Prof.ssa 

Tortorella 
Marialaura 



 
 - Esaminare le proposte territoriali, rilevandone la congruenza con la 

programmazione e le scelte educative della scuola 
- Stilare, sulla base delle proposte dei docenti, il piano delle uscite 

programmate per l’approvazione del Collegio e del Consiglio 
- Contattare gli organi competenti per stabilire costi, orari e criteri di 

accesso alle strutture 
- Organizzare il calendario delle uscite. 
- Organizza i viaggi di istruzione e le visite guidate  
- Componente del NIV 
- Collabora con il DS 

 

 

 

 

 

 

 
AREA 5 

 
 

INCLUSIONE 
SUPPORTO E 

MIGLIORAMENTO 

- Rilevare i bisogni formativi dei Docenti in collaborazione con i 
Responsabili dei Dipartimenti e curarne l’esame delle proposte. 

- Definire e gestire il piano di formazione e/o aggiornamento docenti e 
raccordo con uffici amministrativi ed eventuali soggetti esterni. 

- Analizzare e predisporre, sulla scorta di suggerimenti ed indicazioni del 
DS e dei Responsabili dei Dipartimenti, strumenti di osservazione, analisi, 
verifica e valutazione. 

- Favorire l’utilizzo, da parte dei docenti degli strumenti in dotazione 
all’Istituto. 

- Curare e diffondere la modulistica utile alla gestione dell’attività didattica 
e scolastica con la collaborazione del docente funzione strumentale 
sostegno studenti e docente curatore del sito della scuola. 

- Coordinare le procedure relative alle proposte avanzate dai consigli di 
classe in merito alle adozioni dei libri di testo. 

- Raccolta, disamina e diffusione dei materiali informativi ed operativi 
riferiti al Suo ambito di competenza; 

- Proposte al Collegio e/o al Dirigente di iniziative, attività, progetti; 
- Coordinamento delle attività di produzione, gestione e 

documentazione dei materiali didattici; 
- Coordinamento e promozione del successo scolastico: svolgimento delle 

attività di recupero garantendo il monitoraggio in itinere e finale dei 
debiti formativi. 

- Coordinamento per la calendarizzazione delle verifiche finali (scrutini 
integrativi) 

- Monitoraggio in itinere e finale dei risultati delle attività di recupero. 
- Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 

di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel RAV 

- Rileva i bisogni di integrazione e di recupero, le esigenze degli alunni e 
delle famiglie e ne informa il C.D. 

- Coordina il GLH e il GLI 
- Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le associazioni che si 

occupano di prevenzione e di inclusione. 
- Offre supporto agli studenti e alle famiglie in caso di percorsi 

scolastici o relazionali difficili 
- Offre supporto ai docenti in caso di alunni con bisogni educativi speciali. 
- Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni disabili, ai DSA e ai BES, 

interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a ciò preposti. 
- Si occupa dell’ accoglienza, inclusione ed inserimento alunni stranieri. 
- Formula progetti per l’inserimento/inclusione degli alunni 

diversamente abili in collaborazione con i docenti di sostegno, i 
consigli classe e le strutture esterne. 

- - Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti per garantire la 
continuità educativa. 

- Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuova nomina. 
- Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di 

aggiornamento. 
- Monitora la situazione degli allievi certificati coordinando le riunioni 

degli insegnanti di sostegno. 
- Promuove e monitora i progetti attivati nell’istituto, inerenti 

l’inclusione scolastica e il benessere degli studenti. 
- Componente del NIV 

Collabora con il DS 

 

 

 

 

 

 

 
Prof.ssa Mazza 

Tiziana 

 
 

 



 

 

 

 

(articolazioni Collegio Docenti e Dipartimenti) 
 

COMMISSIONE COMPITI DOCENTI 

 
 
 
 

           GRUPPO DI       

    MIGLIORAMENTO 

- Individuare aree e modalità di 

miglioramento attraverso la verifica della 

conformità dei risultati rispetto agli 

obiettivi 

- Stabilire criteri comuni che garantiscano

 chiarezza, correttezza e unitarietà delle 

valutazioni degli apprendimenti 

- Effettuare sia una valutazione dell’azione 

educativa sia una valutazione 

dell’organizzazione scolastica, per la 

realizzazione di un clima positivo e 

motivante incentrato sul confronto e sulla 

condivisione delle scelte operate 

- Svolgere attività auto- 

diagnostica decidendo forme, indicatori e 

contenuti, rilevando le ricadute delle scelte 

operate sul funzionamento della scuola 

stessa 

- Supportare il D.S nella redazione del RAV( 

Rapporto di Autovalutazione) e del PdM 

(Piano di Miglioramento) 

 
 
 
 
 

F.S. AREA 1 
F.S. AREA 5 

DOCENTI NOMINATI PER    

DIPARTIMENTO 

(Prof. Calisto – Prof.ssa Massara – 

Prof.ssa Le Pera – Prof.ssa Caputo – 

Prof. Caruso G.B. 

 
 

 
TEAM 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 

- Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate 

sull’utilizzo di tecnologie

 informatiche e multimediali 

- Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al 

reperimento di finanziamenti (da MIUR, 

Comune, Provincia, Regione…) per l’acquisto di 

strumenti informatici 

- Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di 

formazione sulle nuove tecnologie ( LIM, 

programmi innovativi ,WIFI…) 
- Redige il PNSD 2019-2022. 
- Collabora con il secondo collaboratore del DS in 

merito all’implementazione del sito web 

 

F.S. AREA 2 

DOCENTI NOMINATI  PER    

DIPARTIMENTO 

(Prof. Arena – Prof. Gioioso – Prof. 

Costanzo – Prof. Sposato)   

 COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO 

 ALLA DIDATTICA 



 
 

 
Esamina il RAV dell’anno scolastico precedente, 

individuando i punti di debolezza e di forza; 

-Agisce in stretto rapporto con i capi 

dipartimento per una visione organica 

d’insieme, anche ai fini della predisposizione del 

PDM e della piena realizzazione del PTOF e delle 

attività progettuali ivi previste 

- Si riunisce con cadenza bimestrale al fine di: 

a)  articolare le proposte di intervento ed 

attività mirate al superamento dei punti di 

debolezza, 

b)  esaminare i risultati delle prove di 

istituto e predisporre eventuali correttivi 

e/o integrazioni; 

c) Verificare il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal programma di 

Istituto 

d) Attuazione e coordinamento delle azioni 

previste dal PDM 

- Collabora con la Funzione Strumentale 

preposta alla stesura ed all’aggiornamento del 

RAV, del PTOF e del PDM 
Predispone il Bilancio Sociale 

 
 

 
D.S. 

NUCLEO DI N.2 COLLABORATORI DS 

VALUTAZIONE  

INTERNA 
(Prof. Arcieri – Prof. 

Carpino) 

  
FUNZIONI 

 STRUMENTALI 

GLI/GLHI ▪ Raccolta e documentazione 

▪ Supporta il collegio docenti nella 

definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione; 

▪ Supporta i docenti contitolari e i consigli 

di classe nell’attuazione dei PEI 

DS 

 
F.S. AREA 5 

 
CAPO DIPARTIMENTO 

 INCLUSIONE 

 
RAPP. DOCENTI 

 
RAPP. ALUNNI 

 
RAPP GENITORI 

 
RAPP ASL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



DIPARTIMENTI COMPITI 

 
Ambito Scientifico Matematico 

(Capo Dipartimento  Prof.ssa 
Sganga)  

Sc. Integrate (Fisica e Chimica) – TTR TIC – 
Complementi di atematica - Matematica – Scienze 

della Terra – Biologia – Scienze Motorie – Geografia 
- Matematica e Fisica – Sc. e Tecnologie Chimiche 

 
 

Ambito Letterario 

(Capo Dipartimento  Prof.ssa  Della 

Gioia) 

Lingua e letteratura italiana – Lingua inglese- Storia 

- Diritto ed economia - Religione Cattolica- Filosofia e 
Sc. Umane- Filosofia e Storia – Lingua Francese- 

Lingue Tedesca- Lingua Spagnola- Storia dell’arte- Sc. 
Giuridiche ed Economiche – Sc. Ec. Aziendali 

 
 

Ambito Professionalizzante 
Agrario 

(Capo Dipartimento Prof. Conti) 

Sc. e Tecnologie applicate – Produzioni Animali – 
Produzioni Vegetali - Trasformazione dei prodotti – 
Economia estimo Marketing e legislazione – Genio 

● Svolgere azioni di coordinamento nelle 
riunioni per la raccolta di proposte 

nell’ambito  delle attività di 
programmazione,  progettazione 
curricolare e valutazione degli 

apprendimenti     (predisporre 
programmazioni per obiettivi minimi, 

nonché modelli comuni di 
programmazione iniziale, in itinere e finale, 
di prove parallele e griglie di valutazione per 

la raccolta dei risultati ai fini del 
monitoraggio degli apprendimenti 
). 

● Redigere, raccogliere e presentare verbali e 
documentazione delle attività svolte alla 

Funzione Strumentale responsabile 
dell’Archivio e Documentazione in formato 

digitale e cartaceo 
● Trasmettere alla funzione strumentale PTOF 

le griglie per la valutazione nelle singole 
discipline; 

● Formula proposte di attività e viaggi al Ds, per 

il tramite della Funzione Strumentale 
Orientamento e Viaggi, deliberate ed 
articolate in seno alle riunioni di 

Dipartimento 
● Formula proposte al NIV 

Rurale – Biotecnologie Agrarie – Gestione Ambiente 
e territorio- ITP delle predette discipline 

Ambito Inclusione 

(Capo Dipartimento Prof.ssa Badolato) 

Docenti di Sostegno 

● Individuare almeno n. 2 docenti per ambito 

quali membri delle gruppo di miglioramento e 
n. 2 docenti per ambito quali membri del team 
digitale 

● Il Capo Dipartimento verificherà la presenza 
dei docenti appartenenti al dipartimento alle
 riunioni, dandone tempestiva 
comunicazione alla segreteria 



 
 
 

REFERENTI DI ISTITUTO DOCENTE 

INVALSI Prof. Mario Arena  

REFERENTE CONVITTO  Educatore Antonio Astorino 

ORARIO Prof..ssa Arcieri e Prof. Spina 

SITO WEB Prof. Spina  

PROGETTI PON-POR Prof. Chillà  e Prof.ssa Mazza 

EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Mazza 

AZIENDA AGRARIA E CANTINA Prof. Carpino  

ERASMUS + Prof.ssa Massara e  

Prof.ssa Crapis 

RSPP Prof. Chillà 

SUPPORTO RSPP GIZZERIA Prof.ssa Crapis  

 
 

ORGANI GESTIONALI 

 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

D.S. RAPP. 
GENITORI 
RAPP. ATA RAPP 

DOCENTI 
DSGA 

 
 
 
 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Interni 
D.S. 

N. 2 docenti nominati dal 
COLLEGIO DOCENTI 
(Prof.ssa Giordano – 

Prof. Arena)  
N. 1 docente nominato 

dal CONSIGLIO DI 
ISTITUTO  

(Prof.ssa Spinazzola)  
Esterni 

Prof. Teresa Agosto 

 
 
 

GIUNTA ESECUTIVA 

D.S. 
Rapp. Genitori 

DSGA 
Rapp. ATA 

 
 
 



 

 

Nomina all’esito dell’assegnazione dei docenti alle classi 

 DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 


