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         AI DOCENTI  

         AL DSGA 

AL PERSONALE ATA  

  ALL’ALBO ON LINE  

 

Oggetto: NOMINA DOCENTI E PERSONALE VARIE MANSIONI. 

    ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA A.S. 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;  

VISTE le esigenze organizzative dell’Istituto nomina i sotto elencati Docenti e Personale ATA a 

svolgere le varie mansioni assegnate per l'anno scolastico 2021/2022. 

VISTO l’art.3 del proprio contratto individuale di lavoro ed affidamento di incarico dirigenziale 

stipulato con il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;  

VISTO il Decreto legislativo 30.03.2001, n.165 e in particolare gli articoli. 5 e 25;  

CONSIDERATO necessario per la più ottimale funzionalità organizzativa del servizio scolastico 

avvalersi dell’aiuto di docenti allo scopo individuati d'intesa con i collegi sezionali delle sedi 

aggregate;  

VISTO il contratto integrativo di Istituto vigente;  

RITENUTI idonei e meritevoli della propria personale fiducia a svolgere compiti di supporto 

organizzativo gli insegnanti come di seguito elencati;  

VERIFICATA la disponibilità degli interessati a collaborare per migliorare ulteriormente la qualità 

del servizio scolastico;  

 

VISTA l’individuazione da parte del Collegio dei docenti delle attività da retribuire con Fondo di 

Istituto ai sensi dell’art. 88 del contratto nazionale di lavoro; 

DISPONE 

 Art. 1- Con decorrenza dal 01/09/2021 i Docenti appresso indicati sono individuati come 

collaboratori/fiduciari di Sede e di supporto organizzativo per l’anno scolastico 2021/2022:  
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COLLABORATORI DI FIDUCIA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DOCENTE SEDE 

 

1 PROF. SSA MANUELLA MARIA LOREDANA 

 

PLESSO “RONCALLI” 

 

2 INS. NATALIZIA LA PORTA 

 

PLESSO “FONTANAZZA” 

 

3 INS. LUANA DI GIORGIO 

 

PLESSO “COSTANTINO” 

 

4 INS. SPAGNOLO DONATA  

 

PLESSO “TEATINI”/PLESSO “SANTA CHIARA” (PLESSO 

TEATINI) 

 

5 INS. RIBILOTTA M. CONCETTA 

 

PLESSO “SANT’IPPOLITO” 

 

6 INS. DI VINCENZO ROSARIA 

 

PLESSO “COLONNELLO TUTTOBENE”. 

 

7. CINCOTTA STEFANIA 

 

PLESSO “TRINITA” 

 

8. GIARRIZZO SANDRA 

 

PLESSO  “CANALI” 

  

 

 

 1. PROF. MANUELLA MARIA LOREDANA, 1° COLLABORATORE DS         

docente presso la sede SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “RONCALLI”, di Piazza 

Armerina, alla quale vengono affidati i seguenti compiti: 

a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; b) provvedere 

direttamente alla sostituzione giornaliera dei colleghi assenti limitatamente alla Sede Assegnata; c) 

predisporre il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l’anno scolastico ricordando 

loro che questi vanno recuperati entro due mesi secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 

trasmettere al Dirigente Scolastico, eventuali richieste di permessi per ferie con il parere e il piano 

di sostituzione; d) autorizzare in entrata, in ritardo e uscite anticipate degli alunni, in raccordo con i 

docenti coordinatori dei Consigli di classe, e curare la relativa comunicazione alle famiglie; e) 

vigilare sul funzionamento degli impianti e delle strutture, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica da parte degli operatori in servizio e degli alunni, in stretto raccordo con il Dirigente 

scolastico. f) rendicontare periodicamente al Dirigente Scolastico la gestione, organizzazione del 

plesso, il rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale con le modalità definite dal D.S. g) 

vigilare sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che regolano il divieto di fumo e 

delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ricopre il ruolo di Addetto 

al servizio di prevenzione e protezione inoltre è Preposto alla sicurezza; h) essere responsabile del 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza COVID-19; i) far rispettare il regolamento d’istituto; l) 

curare la veicolazione delle circolari emanate dal D.S.; m) segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi ecc.; n) 

coordinare le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura la documentazione; o) redigere a 

fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno 

scolastico.  

Art. 2 - Tutte le funzioni e i compiti affidati con il presente atto sono comunque da esercitare come 

attività aggiuntive, in orario non coincidente con lo svolgimento dei compiti di insegnamento.  

Art. 3 – I docenti di cui sopra assicurano responsabilmente la loro presenza in Istituto per tutto il 

tempo necessario all’espletamento del compito anche in orario pomeridiano, incluso l'eventuale 

giorno libero dalle lezioni, garantendo la gestione delle eventuali emergenze, e potranno a loro volta 

farsi collaborare dai seguenti docenti responsabili delle Funzioni Strumentali già individuati dal 

Collegio. 
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 Art. 4 - Copia del presente provvedimento viene notificata agli interessati, affissa all’albo di 

tutte le sedi dell’Istituto, diramata con lettera circolare a tutto il personale docente e Ata, e alla 

R.S.U, nonché al Presidente del Consiglio di Istituto. 

 Art.5 - Per gli incarichi affidati saranno corrisposti i compensi stabiliti in seno alla 

contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

2. INS. NATALIZIA LA PORTA, docente presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CHINNICI-RONCALLI” PLESSO “FONTANAZZA” SCUOLA PRIMARIA, alla quale 

vengono affidati i seguenti compiti, con compenso a carico del FIS: 

a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; b) provvedere 

direttamente alla sostituzione giornaliera dei colleghi assenti limitatamente alla Sede Assegnata; c) 

predisporre il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l’anno scolastico ricordando 

loro che questi vanno recuperati entro due mesi secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 

trasmettere al Dirigente Scolastico, eventuali richieste di permessi per ferie con il parere e il piano 

di sostituzione; d) autorizzare in entrata, in ritardo e uscite anticipate degli alunni, in raccordo con i 

docenti coordinatori dei Consigli di classe, e curare la relativa comunicazione alle famiglie; e) 

vigilare sul funzionamento degli impianti e delle strutture, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica da parte degli operatori in servizio e degli alunni, in stretto raccordo con il Dirigente 

scolastico. f) rendicontare periodicamente al Dirigente Scolastico la gestione, organizzazione del 

plesso, il rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale con le modalità definite dal D.S. g) 

vigilare sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che regolano il divieto di fumo e 

delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ricopre il ruolo di Addetto 

al servizio di prevenzione e protezione inoltre è Preposto alla sicurezza; h) essere responsabile del 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza COVID-19; i) far rispettare il regolamento d’istituto; l) 

curare la veicolazione delle circolari emanate dal D.S.; m) segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi ecc.; n) 

coordinare le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura la documentazione; o) redigere a 

fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno 

scolastico. 

 

3. INS. LUANA DI GIORGIO, docente presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO “CHINNICI-

RONCALLI” PLESSO “COSTANTINO” SCUOLA PRIMARIA alla quale vengono affidati i 

seguenti compiti: 

a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; b) provvedere 

direttamente alla sostituzione giornaliera dei colleghi assenti limitatamente alla Sede Assegnata; c) 

predisporre il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l’anno scolastico ricordando 

loro che questi vanno recuperati entro due mesi secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 

trasmettere al Dirigente Scolastico, eventuali richieste di permessi per ferie con il parere e il piano 

di sostituzione; d) autorizzare in entrata, in ritardo e uscite anticipate degli alunni, in raccordo con i 

docenti coordinatori dei Consigli di classe, e curare la relativa comunicazione alle famiglie; e) 

vigilare sul funzionamento degli impianti e delle strutture, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica da parte degli operatori in servizio e degli alunni, in stretto raccordo con il Dirigente 

scolastico. f) rendicontare periodicamente al Dirigente Scolastico la gestione, organizzazione del 

plesso, il rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale con le modalità definite dal D.S. g) 

vigilare sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che regolano il divieto di fumo e 

delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ricopre il ruolo di Addetto 

al servizio di prevenzione e protezione inoltre è Preposto alla sicurezza; h) essere responsabile del 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza COVID-19; i) far rispettare il regolamento d’istituto; l) 

curare la veicolazione delle circolari emanate dal D.S.; m) segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi ecc.; n) 

coordinare le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura la documentazione; o) redigere a 

fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno 

scolastico. 
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4. INS. DONATA SPAGNOLO, docente presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO “CHINNICI-

RONCALLI” PLESSO “TEATINI” SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA alla quale vengono 

affidati i seguenti compiti: 

a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; b) provvedere 

direttamente alla sostituzione giornaliera dei colleghi assenti limitatamente alla Sede Assegnata; c) 

predisporre il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l’anno scolastico ricordando 

loro che questi vanno recuperati entro due mesi secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 

trasmettere al Dirigente Scolastico, eventuali richieste di permessi per ferie con il parere e il piano 

di sostituzione; d) autorizzare in entrata, in ritardo e uscite anticipate degli alunni, in raccordo con i 

docenti coordinatori dei Consigli di classe, e curare la relativa comunicazione alle famiglie; e) 

vigilare sul funzionamento degli impianti e delle strutture, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica da parte degli operatori in servizio e degli alunni, in stretto raccordo con il Dirigente 

scolastico. f) rendicontare periodicamente al Dirigente Scolastico la gestione, organizzazione del 

plesso, il rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale con le modalità definite dal D.S. g) 

vigilare sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che regolano il divieto di fumo e 

delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ricopre il ruolo di Addetto 

al servizio di prevenzione e protezione inoltre è Preposto alla sicurezza; h) essere responsabile del 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza COVID-19; i) far rispettare il regolamento d’istituto; l) 

curare la veicolazione delle circolari emanate dal D.S.; m) segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi ecc.; n) 

coordinare le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura la documentazione; o) redigere a 

fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno 

scolastico. 

 

5. INS. RIBILOTTA MARIA CONCETTA, docente presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CHINNICI-RONCALLI” PLESSO “SANT’IPPOLITO” SCUOLA DELL’INFANZIA 

alla quale vengono affidati i seguenti compiti: 

a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; b) provvedere 

direttamente alla sostituzione giornaliera dei colleghi assenti limitatamente alla Sede Assegnata; c) 

predisporre il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l’anno scolastico ricordando 

loro che questi vanno recuperati entro due mesi secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 

trasmettere al Dirigente Scolastico, eventuali richieste di permessi per ferie con il parere e il piano 

di sostituzione; d) autorizzare in entrata, in ritardo e uscite anticipate degli alunni, in raccordo con i 

docenti coordinatori dei Consigli di classe, e curare la relativa comunicazione alle famiglie; e) 

vigilare sul funzionamento degli impianti e delle strutture, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica da parte degli operatori in servizio e degli alunni, in stretto raccordo con il Dirigente 

scolastico. f) rendicontare periodicamente al Dirigente Scolastico la gestione, organizzazione del 

plesso, il rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale con le modalità definite dal D.S. g) 

vigilare sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che regolano il divieto di fumo e 

delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ricopre il ruolo di Addetto 

al servizio di prevenzione e protezione inoltre è Preposto alla sicurezza; h) essere responsabile del 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza COVID-19; i) far rispettare il regolamento d’istituto; l) 

curare la veicolazione delle circolari emanate dal D.S.; m) segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi ecc.; n) 

coordinare le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura la documentazione; o) redigere a 

fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno 

scolastico. 

 

6. INS. DI VINCENZO ROSARIA, docente presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CHINNICI-RONCALLI” PLESSO “COLONNELLO TUTTOBENE” SCUOLA 

DELL’INFANZIA alla quale vengono affidati i seguenti compiti: 

a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; b) provvedere 

direttamente alla sostituzione giornaliera dei colleghi assenti limitatamente alla Sede Assegnata; c) 

predisporre il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l’anno scolastico ricordando 

loro che questi vanno recuperati entro due mesi secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 
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trasmettere al Dirigente Scolastico, eventuali richieste di permessi per ferie con il parere e il piano 

di sostituzione; d) autorizzare in entrata, in ritardo e uscite anticipate degli alunni, in raccordo con i 

docenti coordinatori dei Consigli di classe, e curare la relativa comunicazione alle famiglie; e) 

vigilare sul funzionamento degli impianti e delle strutture, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica da parte degli operatori in servizio e degli alunni, in stretto raccordo con il Dirigente 

scolastico. f) rendicontare periodicamente al Dirigente Scolastico la gestione, organizzazione del 

plesso, il rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale con le modalità definite dal D.S. g) 

vigilare sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che regolano il divieto di fumo e 

delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ricopre il ruolo di Addetto 

al servizio di prevenzione e protezione inoltre è Preposto alla sicurezza; h) essere responsabile del 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza COVID-19; i) far rispettare il regolamento d’istituto; l) 

curare la veicolazione delle circolari emanate dal D.S.; m) segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi ecc.; n) 

coordinare le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura la documentazione; o) redigere a 

fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno 

scolastico.  

 

7. INS. CINCOTTA STEFANIA, docente presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO “CHINNICI-

RONCALLI” PLESSO “TRINITA’” SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA alla quale 

vengono affidati i seguenti compiti: 

a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; b) provvedere 

direttamente alla sostituzione giornaliera dei colleghi assenti limitatamente alla Sede Assegnata; c) 

predisporre il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l’anno scolastico ricordando 

loro che questi vanno recuperati entro due mesi secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 

trasmettere al Dirigente Scolastico, eventuali richieste di permessi per ferie con il parere e il piano 

di sostituzione; d) autorizzare in entrata, in ritardo e uscite anticipate degli alunni, in raccordo con i 

docenti coordinatori dei Consigli di classe, e curare la relativa comunicazione alle famiglie; e) 

vigilare sul funzionamento degli impianti e delle strutture, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica da parte degli operatori in servizio e degli alunni, in stretto raccordo con il Dirigente 

scolastico. f) rendicontare periodicamente al Dirigente Scolastico la gestione, organizzazione del 

plesso, il rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale con le modalità definite dal D.S. g) 

vigilare sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che regolano il divieto di fumo e 

delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ricopre il ruolo di Addetto 

al servizio di prevenzione e protezione inoltre è Preposto alla sicurezza; h) essere responsabile del 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza COVID-19; i) far rispettare il regolamento d’istituto; l) 

curare la veicolazione delle circolari emanate dal D.S.; m) segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi ecc.; n) 

coordinare le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura la documentazione; o) redigere a 

fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno 

scolastico. 

   
 

8. INS. GIARRIZZO SANDRA, docente presso L’ISTITUTO COMPRENSIVO “CHINNICI-

RONCALLI” PLESSO “CANALI’” SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA alla quale 

vengono affidati i seguenti compiti: 

a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; b) provvedere 

direttamente alla sostituzione giornaliera dei colleghi assenti limitatamente alla Sede Assegnata; c) 

predisporre il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l’anno scolastico ricordando 

loro che questi vanno recuperati entro due mesi secondo le esigenze dell’istituzione scolastica; 

trasmettere al Dirigente Scolastico, eventuali richieste di permessi per ferie con il parere e il piano 

di sostituzione; d) autorizzare in entrata, in ritardo e uscite anticipate degli alunni, in raccordo con i 

docenti coordinatori dei Consigli di classe, e curare la relativa comunicazione alle famiglie; e) 

vigilare sul funzionamento degli impianti e delle strutture, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica da parte degli operatori in servizio e degli alunni, in stretto raccordo con il Dirigente 

scolastico. f) rendicontare periodicamente al Dirigente Scolastico la gestione, organizzazione del 
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plesso, il rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale con le modalità definite dal D.S. g) 

vigilare sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle norme che regolano il divieto di fumo e 

delle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ricopre il ruolo di Addetto 

al servizio di prevenzione e protezione inoltre è Preposto alla sicurezza; h) essere responsabile del 

rispetto rigoroso delle norme di sicurezza COVID-19; i) far rispettare il regolamento d’istituto; l) 

curare la veicolazione delle circolari emanate dal D.S.; m) segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi ecc.; n) 

coordinare le prove di evacuazione a livello di plesso e ne cura la documentazione; o) redigere a 

fine anno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno 

scolastico. 

________________________________________________________________________________ 

 Art. 2 - Tutte le funzioni e i compiti affidati con il presente atto sono comunque da esercitare 

come attività aggiuntive, in orario non coincidente con lo svolgimento dei compiti di insegnamento.  

 Art. 3 – I docenti di cui sopra assicurano responsabilmente la loro presenza in Istituto per 

tutto il tempo necessario all’espletamento del compito anche in orario pomeridiano, incluso 

l'eventuale giorno libero dalle lezioni, garantendo la gestione delle eventuali emergenze, e potranno 

a loro volta farsi collaborare dai seguenti docenti responsabili delle Funzioni Strumentali già 

individuati dal Collegio. 

 Art. 4 - Copia del presente provvedimento viene notificata agli interessati, affissa all’albo di 

tutte le sedi dell’Istituto, diramata con lettera circolare a tutto il personale docente e Ata, e alla 

R.S.U, nonché al Presidente del Consiglio di Istituto. 

 Art.5 - Per gli incarichi affidati saranno corrisposti i compensi stabiliti in seno alla 

contrattazione integrativa d’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. FERNANDO CIPRIANO 

         II Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica predisponendo 

gli strumenti attuativi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), promuove sviluppa 

l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente 

tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la 

libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. Ha la legale rappresentanza dell’Istituzione 

scolastica, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di 

direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza l’attività 

scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali.  

         I compiti del Dirigente Scolastico sono determinati dalle leggi e dai regolamenti - in 

particolare: Legge 537/1993, DM 292/1996, Legge 59/1997, DLgs. 59/1998, D.I. 44/2001, DLgs. 

165/2001, D.lgs 81/08, così come di seguito: 

 ✓ quale datore di lavoro è garante della salute e della sicurezza dei lavoratori in servizio presso il 

proprio istituto; 

 ✓ assicura la gestione unitaria dell’Istituto e ne è il legale rappresentante;  

✓ cura la gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

 ✓ è responsabile della qualità del servizio; 

 ✓ esercita le sue funzioni nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; 

 ✓ esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorità 

superiori; 

 ✓ attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio per la predisposizione del piano triennale dell'offerta 

formativa; 

✓stabilisce, sentito il Collegio dei docenti, il calendario degli scrutini, delle valutazioni periodiche 

e finali;  

✓ presiede il Collegio dei docenti, il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti, i 

Consigli di classe, la Giunta Esecutiva; 
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 ✓ procede alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di 

Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti e assegna alle classi i singoli docenti;  

✓promuove e coordina, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il Collegio dei 

docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito della scuola;  

✓ adotta o propone i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale 

docente o A.T.A.;  

✓coordina il calendario delle assemblee d’istituto;  

✓adotta i provvedimenti di urgenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la 

sicurezza della scuola; 

✓nomina il personale docente ed A.T.A. supplente temporaneo;  

✓ sceglie i docenti con funzioni di primo collaboratore e di secondo collaboratore;  

✓ delega ai docenti specifici compiti;  

✓ indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti, dei genitori degli alunni, del personale 

docente e del personale A.T.A. negli Organi collegiali di istituto;  

✓ cura la convocazione dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti, del Comitato di 

valutazione per il servizio degli insegnanti, nonché la prima convocazione del Consiglio di istituto;  

✓ cura la buona conservazione dell'edificio, del suo arredamento, del materiale didattico e 

scientifico, conserva personalmente i documenti aventi carattere riservato;  

✓ regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma gli atti e certificati di sua competenza; 

✓ vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte di tutto il personale, al fine di garantire 

la migliore qualità del servizio; 

✓impartisce direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi amministrativi di 

competenza della segreteria della scuola e fissa i turni di servizio del personale A.T.A. ; 

✓ partecipa alle assemblee dei genitori;  

✓ comunica alle famiglie degli alunni le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio 

scolastico in occasione degli scioperi. 

 ✓ denuncia all'Inail, entro 48 ore dall'evento o dal momento in cui sia venuto a conoscenza, gli 

infortuni degli alunni e del personale;  

✓ consulta il direttore dei servizi amministrativi (D.S.G.A.) e informa il personale A.T.A. prima 

dell'inizio dell'anno scolastico sugli specifici aspetti di carattere generale ed organizzativo inerenti 

al piano attuativo dell'offerta formativa;  

✓ richiede tempestivamente agli Enti locali l'adempimento degli interventi strutturali e di 

manutenzione necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici e designa il 

Responsabile e gli addetti del servizio di protezione e prevenzione (RSPP);  

✓ assicura ai docenti, nelle forme ed in misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, 

un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di 

formazione riconosciute dall'amministrazione;  

✓ predispone, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento didattico e 

disciplinare della scuola e la illustra al Consiglio di istituto;  

✓ Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione 

didattica e metodologica dei docenti;  

✓ Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la 

circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione;  

✓ Favorisce la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola   

    In materia amministrativo-contabile, il Dirigente Scolastico:  

✓ impegna e ordina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese deliberate dal Consiglio di 

Istituto;  

✓ firma, unitamente al D.S.G.A., gli ordini di incasso e di pagamento e qualsiasi altro atto 

contabile che comporti un impegno di spesa;  

✓ prende in consegna i beni immobili ed i beni mobili infruttiferi in uso e di proprietà della scuola; 
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✓effettua direttamente le spese nei limiti di somma autorizzati dal Consiglio di Istituto. 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI   
DOTT.SSA SONIA GANGI 

        Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e s.m.i, il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi (DSGA) coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.  

Nel CCNL 29/11/2007 viene delineato il profilo del DSGA prevedendo lo svolgimento delle seguenti 

attività:  

✓ svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna; 

✓ sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale A.T.A., 

posto alle sue dirette dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).  

✓ formula, all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di 

svolgimento delle prestazioni del personale A.T.A.. Il Dirigente Scolastico, verificatane la 

congruenza rispetto al PTOF adotta il piano delle attività; 

✓ previa definizione del Piano annuale delle attività del personale A.T.A., organizza autonomamente 

le attività, nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico, e attribuisce al personale A.T.A., 

incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; 

✓ svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili.  

✓ può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.    

Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.  

Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il D.S.G.A. effettua il controllo sul contratto 

d’istituto predisponendo una relazione tecnico finanziaria sulla compatibilità finanziaria.  

      Secondo il D.I. 44/2001, Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, i compiti previsti 

per il Direttore sono i seguenti:  

✓ redige le schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel Programma annuale;  

✓ predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue;  

✓ aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, con riferimento alle 

spese sostenute (articolo 7, comma 2);  

✓ firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento 

(art. 12);  

✓ provvede alla liquidazione delle spese, previo accertamento della regolarità della fornitura dei beni 

o dell'esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto 

dei creditori (articolo 11, comma 4);  

✓ provvede alla gestione del fondo delle minute spese (articolo 17, comma 1);  

✓ predispone il Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5);  

✓ tiene e cura l'inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, fatto salvo quanto previsto 

all'articolo 27 (articolo 24, comma 7);  

✓ è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (articolo 

29, comma 5);  

✓ svolge le attività negoziali eventualmente delegate dal Dirigente Scolastico (articolo 32, comma 2);  

✓ svolge l'attività istruttoria necessaria al Dirigente Scolastico per espletare l'attività negoziale 

(articolo 32, comma 3);  

✓ espleta le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica. Può 

delegare tale attività (articolo 34, comma 6);  

✓ provvede alla tenuta della documentazione inerente l'attività negoziale (articolo 35, comma 4);  
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✓ redige, per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare 

prestazione (articolo 36, comma 3);  

✓ ha la custodia del registro dei verbali dei Revisori dei conti. Può delegare tale funzione (articolo 60, 

comma 1). 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
TUTTI I DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO 
 

         I compiti e le funzioni del Collegio dei docenti sono indicati nel Decreto Legislativo n. 297 

del 16 aprile 1994, e in altre norme di successiva emanazione. Il Collegio dei docenti è composto 

da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Il Collegio dei 

docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione 

didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con 

le decisioni del Consiglio di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli 

aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome 

deliberazioni alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e 

didattica. 

Il Collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su: 

✓ l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275); 

✓ l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);  

✓ l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni disabili e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 

comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti 

didattici dell’organizzazione scolastica (art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come   modificato   

dal   DM. 19.07.1999 n. 178); 

✓ la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 

31.08.1999);  

✓la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli 

alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);  

✓ l’adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di classe (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);  

✓ l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 

D.P.R. 08.03.1999 n. 275);  

✓ la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d 

T.U.); 

 ✓ lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, 

su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 

lett. o T.U.); 

 ✓ la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 

4 comma 12 CCNI 31.08.1999); 

✓ l’identificazione di funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del 

CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze   

richieste, dei   parametri   e   delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

✓ la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle    

attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL). 

Formula inoltre proposte e/o pareri: 

✓ sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni 

(art. 7 comma 2 lett. b T.U.);  

✓su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q 

T.U.);  

✓ sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 

comma 2 lett. p T.U.).  
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Il Collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del 

servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di 

istituto. 
 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 2021/2022 

 
CIPRIANO FERNANDO DIRIGENTE SCOLASTICO  

GUARNERA WALTER GENITORE 

AGUGLIA GIUSEPPE GENITORE 

ARENA FILIPPA VALENTINA GENITORE 

CHIARA VINICIO MARIO SALVATORE GENITORE 

LEANZA CALOGERO LUCA GENITORE 

TOMARCHIO GIUSEPPE GENITORE 

PICICUTO TERESA GENITORE 

RUNZA AGNESE GENITORE 

ADAMO BENEDETTO DOCENTE 

CATARINOLO MARIA TINA DOCENTE 

TIGANO ROSALBA DOCENTE 

LA PORTA NATALIZIA DOCENTE 

MANUELLA CINZIA MARIA CONCETTA DOCENTE 

MANUELLA MARIA LOREDANA DOCENTE 

MELA ALESSANDRA DOCENTE 

COMPAGNO AMALIA ROSARIA ATA 

MULE’ SALVATORE ATA 

GANGI SONIA DSGA 

 

 

 

Mansioni, poteri e composizione dei Consiglio di Istituto, sono indicati nel Decreto Legislativo n. 

297 del 16 aprile 1994 e s.m.i, altre norme sono contenute nel Regolamento relativo alla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I n. 44/2001), nell’O.M n. 215/1991, 

sulle elezioni degli Organi Collegiali e in altre norme riguardanti il loro funzionamento. 

È un organo di rappresentanza costituito da membri eletti dalle varie componenti della scuola ed è 

presieduto da un genitore eletto al suo interno dallo stesso Consiglio.  

      Ad esso sono attribuibili le seguenti funzioni: 

✓ approva il PTOF e ne verifica la coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico;  

✓ adotta il Regolamento d’istituto;  

✓ adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e territoriali;  

✓ determina i criteri generali per la programmazione educativa;  

✓ definisce i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione; 

 ✓ delibera la costituzione di reti e la stipula di convenzioni e accordi;  

✓ delibera la partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo;  

✓ delibera le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dall’istituto;  

✓ indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione a 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 classe;  
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✓ delibera, verifica, modifica il Programma Annuale;  

✓ delibera l’approvazione del Conto consuntivo.  

      Nell’ambito dell’attività negoziale delibera in ordine:  

✓ alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;  

✓ alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, all'istituzione o compartecipazione a borse di 

studio;  

✓ all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;  

✓ ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni  

immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni 

pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni 

ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

 ✓ all'adesione a reti di scuole e consorzi;  

✓ all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;  

✓ alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati;  

✓ all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1;  

✓ all'acquisto di immobili.  

✓ Delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti 

attività negoziali:  

✓ contratti di sponsorizzazione;  

✓ contratti di locazione di immobili;  

✓ utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 

✓ soggetti terzi;  

✓ convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;  

✓ alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore 

di terzi; acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  

✓contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

✓partecipazione a progetti internazionali.  

 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

PRESIDENTE D.S. CIPRIANO FERNANDO 
COMPONENTE   D.S.G.A GANGI SONIA 
COMPONENTE DOCENTE MANUELLA CINZIA M.CONCETTA 
COMPONENTE GENITORE AGUGLIA GIUSEPPE 
COMPONENTE   A.T.A . COMPAGNO AMALIA 

 

 

• La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico ne fanno parte il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario, un docente, un genitore, un operatore 

amministrativo o ausiliario, individuati dal Consiglio d’Istituto tra i suoi componenti. 

• Trasmette al Consiglio d’Istituto il Programma  Annuale  e  le  sue periodiche variazioni predisposte dal 

DS. 

• Propone l’Organico Personale A.T.A. da trasmettere all’USR.  

 

 

RESPONSABILI FUMO 
 

FONTANAZZA IDA GENTILE 
COSTANTINO DI VINCENZO ROSARIA 
RONCALLI DIANA NOEMI 
SANT’IPPOLITO TAGNESI EVA 
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CANALI GUERRIERO FRANCESCO PAOLO 
TRINITA’ CHIARAMONTE MARINA 
TEATINI CAPPA RITA 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA 1    

 

GESTIONE PTOF-PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PROF.SSA  GENTILE SABRINA 

 

 

PROF.SSA MANUELLA CINZIA  MARIA CONCETTA 

 

 

 

• Revisione, integrazione ed aggiornamento del P.T.O.F. nelle sue diverse fasi di progettazione-

pianificazione, coordinamento in collaborazione con il gruppo per il Piano di Miglioramento e i 

Dipartimenti Disciplinari. 

• Cura della stesura e dell’attuazione del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti.  

• Organizzazione della realizzazione dei progetti curriculari ed extra-curriculari con Enti, 

Associazioni e Istituzioni inerenti al P.T.O.F. 

• Organizzazione, coordinamento delle riunioni attinenti al proprio dipartimento e degli incontri di 

coordinamento organizzativo. 

• Monitoraggio, verifica e valutazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel 

P.T.O.F. 

• Adeguamento della programmazione dei tre segmenti per classi/sezioni parallele e per disciplina. 

• Raccolta, catalogazione e monitoraggio dei progetti in atto nell’istituzione scolastica.  

• Cura e sostegno ai docenti nel passaggio alla didattica per competenze.  

• Sostegno operativo a tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali 

curriculari.  

 

 
AREA 2    

 

GESTIONE RAV –INVALSI 

 

PROF. ARCURIA LIBORIO 

 

 

PROF.SSA LA PORTA NATALIZIA 

 

 

• Predisposizione di un modello “condiviso” di valutazione intermedia e finale sulla base delle 

richieste/osservazioni dei docenti.  

• Coordinamento delle prove di verifica comuni per classi in parallelo (due all’anno). 

• Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni 

riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione 

raggiunto. 

• Organizzazione prove di INVALSI. 

• Sviluppo delle azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nei 

successivi percorsi di studio. 
 

 

 

 

 



13 

 

 

 

AREA 3    ORIENTAMENTO -SUPPORTO AI DOCENTI- 

VIAGGI E USCITE 

 

PROF.SSA CONTI MARIA 

 

 

INS.  DIANA NOEMI 

 

 

 

• Coordinamento delle iniziative legate all’identità scolastica attraverso attività di continuità ed 

orientamento: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 

•Assistenza ai docenti per l’organizzazione delle attività esterne alla scuola. 

• Coordinamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.  

• Promozione e gestione di iniziative di aggiornamento e formazione per tutto il personale 

scolastico. 
 

AREA 4    

 
INCLUSIONE - BISOGNI EDUCATIVI  - 
SPECIALI – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

DISPERSIONE SCOLASTICA. 
 

PROF.SSA CINCOTTA STEFANIA 

 

 

PROF.SSA SAPONE MIRELLA 

 

 

• Cura dell’accoglienza e dell’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di 

sostegno e degli operatori addetti all’assistenza. 

• Collaborazione con il D.S. perla ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e per la gestione degli 

operatori addetti all’assistenza specialistica. 

• Coordinamento del GLI e della stesura del PAI. 

• Comunicazione dei progetti e delle iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali. 

• Promozione di interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica- 

• Rilevazione di situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e proposte di modalità/strategie di 

prevenzione (BES). 

• Predisposizioni di iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al 

potenziamento della qualità dell’istruzione (Area a Rischio). 

• Cura dei contatti con Enti e strutture esterne (ASP) attinenti l’inclusione. 

• Promozione di progetti di intervento che integrano programmi di collaborazione tra la scuola, le famiglie, i 

servizi e gli Enti locali. 

• CTS organizzazione e gestione. 

• Dispersione scolastica: monitoraggio e screening. 

• Gestione della piattaforma SIDI per inserimento documentazione alunni diversamente abili. 

 

 

C.T.S. 
 

PROF. FERNANDO CIPRIANO DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA SONIA GANGI D.S.G.A 

SIG.RA AMALIA COMPAGNO ASSISTENET AMMINISTRATIVA 

INS. MINACAPELLI VITTORIA DOCENTE INFANZIA/PRIMARIA 

PROF.SSA MIRELLA SAPONE DOCENTE SECONDARIA DI 1°GRADO 

INS. CINZIA M.CONCETTA MANUELLA RESPONSABILE E REFERENTE DIGITALE 
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RESPONSABILI COVID – 19 
 

PROF.SSA SAPONE MIRELLA  RONCALLI 

PROF.SSA LA MALFA LORELLA RONCALLI 

INS. LA PORTA NATALIZIA FONTANAZZA 

INS. CALCAGNO PATRIZIA FONTANAZZA 

INS. DI VINCENZO ROSARIA COSTANTINO 

INS. DI GIORGIO LUANA COSTANTINO 

INS. CASELLA ALFIA SANT’IPPOLITO 

INS. CATARINOLO MARIA TINA SANT’IPPOLITO 

INS. GIARRIZZO SANDRA CANALI 

INS. GUERRIERO FRANCESCO PAOLO CANALI 

INS. GRANATO ALESSANDRA TRINITA’ 

INS. CINCOTTA STEFANIA TRINITA’ 

SIG. CURCURACI MARIO TRINITA’ 

INS. SPAGNOLO DONATA TEATINI 

SIG.RA  BARRESI PATRIZIA  TEATINI 

INS. ROCCAVERDE MANUELA TEATINI 

 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE A.S. 2021/2022  
CLASSI E DOCENTI 

 
     

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SANT’IPPOLITO   3ANNI  SEZ. D       INS. C. ZINGALE 

SANT’IPPOLITO   3ANNI  SEZ. A       INS. L. PECORARO  

SANT’IPPOLITO   4 ANNI  SEZ. B       NS. M.R. CURSALE 

SANT’IPPOLITO 5 ANNI  SEZ.C INS. M.C. RIBILOTTA 

SANT’IPPOLITO ETEROGENEA  SEZ E INS. MARIA TINA CATARINOLO 

SANT’IPPOLITO ETEROGENEA  SEZ F INS. LUCIA NOTARO 

COLONNELLO 
TUTTOBENE 

3 ANNI        INS. URSULA LA MATTINA (SEDE COSTANTINO) 

COLONNELLO 
TUTTOBENE 

4 ANNI INS. ROSARIA DI VINCENZO (SEDE COSTANTINO) 

COLONNELLO 
TUTTOBENE 

5 ANNI INS. LOREDANA CAMPAGNA (SEDE COSTANTINO) 

S. CHIARA TEATINI ETEROGENEA SEZ. A INS. CINZIA GIORGIO 

S. CHIARA TEATINI ETEROGENEA  SEZ. B INS. FAUSTA COSTA 

TRINITA’ 3 ANNI INS. CARMELA GIANGRASSO 

TRINITA’ ETEROGENEA INS. MARINA CHIARAMONTE 

CANALI ETEROGENEA INS. CARLA CRESCIMANNO 
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PRIMARIA 

CLASSE DOCENTE  

1^A- 1^B INS. GABRIELLA RIZZO  

2^A- 2^B INS. MARCELLA CALI’  

1^C-1^D INS. FLAVIA FURNARI  

2^C-2^D INS. VINCENZA PECORARO  

1^E INS. DONATA SPAGNOLO  

2^E INS. DOMANTE DONATELLA  

3^A-3^B INS. IACOLINO CARMELA  

3^ C  INS. ROSALBA TIGANO  

3^D INS. TIGANO ROSALBA  

4^A-4^B INS. STELLA GIUNTA  

4^C-4^D INS. MARIA BUTTAFUOCO  

5^A-5^B INS. VANESSA NICOLETTI  

5^C-5^D INS. SIMONA DI GIORGIO  

5^E INS. DONATA SPAGNOLO  

TRINITA’ 1F INS. ALESSANDRO CONCETTA  
TRINITA’ 2F INS. TERMINE GABRIELLA  
TRINITA’ 3F INS. NOTARO GIUSEPPINA  
TRINITA’ 4F INS.  LALETTA ROSALBA  
TRINITA’ 5F INS. RESTIVO MARGHERITA  

CANALI 1 G INS. BAGLIONE MARIA SILVANA  

CANALI 4/5 G INS. GIARRIZZO SANDRA  
                                                                                 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
CLASSE DOCENTE  

1^ A STIVALA ANGELA  
2^ A QUAGLIANO FRANCESCA  
3^ A ARCURIA CARMELA  
1^ B DOMANTE FLORINDA  
2^ B ABATE CARMELA A.  
3^ B AVANZATO PIERANGELA   
1^ C MARZULLO NOEMI  
2^ C BENTIVEGNA MANUELA  
3^ C GAGLIANO GAETANO  
1^ D ARCURIA LIBORIO  
2^ D RISSIGNOLO  MARIA TERESA  
3^ D GENTILE   SABRINA  
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✓Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe in caso di assenza del Dirigente;  
✓partecipare alla riunione per l’elezione dei genitori rappresentanti nei Consigli di Classe e 
presiederne l’assemblea;  
✓ partecipare alle riunioni del GLI;  
✓predisporre le bozze dei giudizi sul comportamento e dei giudizi sul livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto dagli alunni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di classe 
in sede di scrutinio; 
✓predisporre le bozze di Programmazione e Relazione finale da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di classe;  
✓curare i contatti con i genitori per informarli sull’andamento didattico-disciplinare; 
✓ individuare eventuali situazioni di difficoltà/disagio e concordare con il DS e la Funzione 
Strumentale/Referente BES, eventuali strategie di intervento; 
✓monitorare le assenze e i ritardi degli alunni e informare le famiglie in caso di eccessi;  
✓mettere in atto le procedure previste nel Regolamento in caso di adozione di provvedimento 
disciplinare da parte del Consiglio di Classe; 
✓redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di classe; 
✓il Coordinatore della Classi Quinte predispone il documento del 15 Maggio da fare approvare al 
Consiglio di classe. 

 

 

RESPONSABILI   LABORATORI 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “RONCALLI” 
 

LABORATORIO DOCENTE RESPONSABILE 
PALESTRA “RONCALLI” PROF.SSA MURABITO ANNA MARIA 

LAB.  LINGUISTICO 

“RONCALLI”  

LAB. TECNOLOGICO 

 

PROF.SSA MANUELLA M. LOREDANA 

PROF. GRILLO ARCANGELO 

2 LAB. INFORMATICI PROF. CATALANO FLAVIO 

PROF. ARCURIA LIBORIO 

LAB.  SCIENTIFICO 

“RONCALLI” 

PROF.SSA BONINELLI ANTONINO 

PROF.SSA STIVALA ANGELA 

LAB. MUSICALE 

“RONCALLI” 

PROF. RUSSO PAOLO 

SCUOLA PRIMARIA “FONTANAZZA” 

 LAB. TECNOLOGICO INS. NATALIZIA LA PORTA 

 

 

 

• Controlla e verifica in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 

DSGA, i beni contenuti in laboratori, avendo cura durante l’anno del materiale didattico, tecnico 

e scientifico presente in essi; 

• Indica all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo del laboratorio 

di cui ha la responsabilità;  

• Formula un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne 

fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate anche a livello di collegio docenti;  

• Controlla periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 

palestra a Lei affidati, annotando guasti, anomalie e rotture sull’apposito registro da segnalare al 

DSGA;  

• Controlla e verifica, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni contenuti 

nel laboratorio affidato, fornisce contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli 
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standard di qualità e di fruizione di quanto di Sua competenza;  

• Redige, alla fine dell’anno scolastico, una relazione sull’utilizzo del laboratorio da parte dei 

docenti, i punti di forza e criticità; 

• Coordina l’uso del laboratorio e predispone un Regolamento d’uso; 

• Raccoglie le segnalazioni di eventuali guasti o cattivi funzionamenti;  

• Segnala guasti e l’acquisto di materiale di facile consumo o di software;  

• Riordina e custodisce materiali e strumenti. 
 

 

DIPARTIMENTI 
 

 
AREA DI 

COMPETENZA 

DISCIPLINE COORDINATORE 

DIPARTIMENTI 

ORIZZONTALI 

PRIMARIA 

COORDINATORE 

DIPARTIMENTI 

ORIZZONTALI 

SECONDARIA 

COORDINATORE 

DIPARTIMENTI 

VERTICALI 

AREA LINGUISTICO-  ITALIANO 

 RELIGIONE 

FURNARI FLAVIA GENTILE SABRINA GENTILE SABRINA 

AREA STORICO-

GEOGRAFICA 

 STORIA 

 GOEGRAFIA 

 ED.CIVICA 

 

SOTTOSANTI 

ALESSANDRA 

QUAGLIANO 

FRANCESCA 

QUAGLIANO 

FRANCESCA 

AREA MATEMATICO 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

 MATEMATICA 

 SCIENZE 

SCIENZE MOTORIE 

 TECNOLOGIA 

LALETTA 

ROSALBA 

ARCURIA LIBORIO ARCURIA LIBORIO 

AREA 

LINGUISTICOARTISTI

COESPRESSIVO 

 LINGUA 

STRANIERA 

 ARTE E IMMAGINE 

 MUSICA 

BELFIORE LUCIA MANUELLA  

M. LOREDANA 

MANUELLA        

M. LOREDANA 

AREA INTEGRAZIONE 

E INCLUSIONE 

 ATTIVITÀ 

DI SOSTEGNO 

GRANATO 

ALESSANDRA 

SAPONE MIRELLA GRANATO 

ALESSANDRA 

 

 

Promuove, coordina, organizza in maniera sistematica i lavori delle assemblee deputate alla 

ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna della 

documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di 

materiali didattici.  

     Competenze dei Dipartimenti: 

• La definizione degli obiettivi, l’articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione;  

• La costruzione di un archivio di verifiche;  

• La scelta dei materiali didattici;  

• La scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni;  

• Il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla didattica 

della disciplina;  

• Il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell’ottica di proposte di innovazione;  

• La promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

• la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse 

situazioni. 

 

ALUNNI BES E DSA- DOCENTI CONSIGLI DI CLASSE 
 

• I Consigli di classe individuati i casi di alunni BES e DSA all’interno della classe predispongono il PDP 

per ciascun ragazzo. 

• raccogliere e analizzare la documentazione (certificazione, diagnostica, segnalazioni) aggiornando il 

fascicolo personale dell’alunno;  

• collaborare con le funzioni strumentali sul sostegno degli alunni diversamente abili. 
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TUTOR PER IMMESSI IN RUOLO E DOCENTI IMMESSI IN RUOLO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE NEOASSUNTO DOCENTE TUTOR 

 

FARCHICA Maria GIANGRASSO Carmen 

GIARRIZZO Iolanda Rita CRESCIMANNO Carla 

GIBELLA Patrizia RIBILOTTA M. Concetta 

 
PASSAGGIO IN RUOLO DA SCUOLA PRIMARIA A INFANZIA 

 

NOTARO Lucia CATARINOLO Maria Tina 

TAGNESI Eva PECORARO Laura 
 

 

DOCENTE NEOASSUNTO DOCENTE TUTOR 

 

ANDOLINA Lucia GRANATO Alessandra A. 

FERRERI Graziella CURSALE Ausilia 
 

 

SECONDARIA I GRADO 

DOCENTE NEOASSUNTO DOCENTE TUTOR 

 

GAGLIANO Fabio CRISPINO Laura 
 

 

Il tutor è nominato dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, e “le attività svolte 

(progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico 

come iniziative di formazione previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015”.  

Compiti: come indicato nella nota del MIUR n°35085 del 2 agosto 2018 “il tutor accogliente funge da 

connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neoassunti, specie di 

coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento. Il profilo si ispira alle caratteristiche del tutor 

accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi; la sua individuazione spetta al 

Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti”.  

Al tutor è richiesto di supportare il docente nella redazione del Bilancio iniziale delle competenze (DM 

850/2015, nota MIUR 36167/2015), svolge attività di supporto e accompagnamento (attività peer to peer), 

redige la relazione finale sulle attività svolte con il Docente neoassunto e partecipa al Comitato di 

valutazione per esprimere il parere sul superamento dell’anno di formazione e di prova. 

 

ORGANO DI GARANZIA 
 

CIPRIANO FERNANDO DIRIGENTE SCOLASTICO 
CINCOTTA STEFANIA MARIA COMPONENTE DOCENTE 
ABATE CARMELA ANTONELLA COMPONENTE DOCENTE 
MANUELLA CINZIA M. CONETTA COMPONENTE DOCENTE 
DI GANGI PATRIZIA COMPONENTE GENITORI 
ROMANO CALOGERO ELIO COMPONENTE ATA 

 

L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di un docente designato dal 

Consiglio d’Istituto e un rappresentante eletto dai genitori. 

L’Organo di Garanzia esamina i ricorsi, presentati da chiunque ne abbia interesse, avverso i provvedimenti 
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disciplinari di allontanamento dalla scuola e ne decide l’accoglimento o meno entro i successivi 10 giorni 

dalla presentazione del ricorso stesso. 

 

 

AREA DELLA SICUREZZA 
 

 

COMPONENTE R.S.P.P. 
 

DOTT. SALVATORE BRUNO 
 

 

-Verifica documentale ai sensi del D.Lgs 81/2008;  

revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;  

- Partecipazione ad almeno due riunioni annuali di Istituto con l’obiettivo di controllare lo stato di 

avanzamento del sistema di sicurezza e il rispetto delle norme in genere;  

- Contratti e consulenza con Enti di controllo, Enti gestori – senza trasferta;  

- Assistenza all’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

- Individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità dei luoghi di 

lavoro, nel rispetto della normativa vigente e della specifica conoscenza dell’organizzazione 

scolastica;  

- Aggiornamento del Documento inerente la Valutazione dei Rischi e definizione dell’eventuale 

piano di adeguamento per gli cinque plessi dell’Istituto;  

- Formazione ed informazione del personale su Prevenzione incendi, Sicurezza e Primo Soccorso;  

- Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività della scuola;  

- Predisposizione dei Piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici;  

- Supporto esterno per risoluzione di problemi con vari Enti, imprese appaltatrici, fabbricanti ed 

installatrici e per la redazione del D.U.V.R.I.; 

 - Consulenza tecnica per eventuali disservizi presso l’Istituto, con sopralluogo da effettuarsi entro 

24 ore dalla richiesta, anche telefonica;  

- Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio e altri se 

necessari; 

- Supporto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture;  

- Controllo rischio amianto e radon eventualmente esistenti;  

- Misurazione e verifica illuminazione aule; 

- Valutazione e consulenza per abbattimento barriere architettoniche;  

- Verifica tramite analisi strumentale specifica sulla sicurezza delle vetrate;  

- Consulenza specifica sul divieto di fumo con eventuale fornitura di cartello su file stampabile a 

colori;  

- Consulenza specifica su percorsi sicurezza, considerata la presenza di aree inagibile;  

- Verifica delle strutture per quanto attiene il Decreto Legislativo n. 81/2008;  

- Consulenza sugli adeguamenti dei fabbricati in corso o futuri;  

- Sopralluoghi ai vari plessi scolastici (Liceo Scienze Umane di Petralia Sottana; ITCAT di Polizzi 

Generosa; ITEE di Petralia Soprana; IPSEOA di Castellana Sicula; Liceo Linguistico di Alimena); 

- Collaborazione con attività medico competente. 

             L’RSPP collabora con gli operatori interni individuati anche sui seguenti aspetti: 

- Supervisione e adeguamento delle squadre per la gestione delle emergenze, con aggiornamento 

del Piano di sicurezza e delle procedure di evacuazione ai sensi del DM 10/03/1998;  

- Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle 

attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici; 

 - Consulenza (anche telefonica, on-line, fax) in materia di: prevenzione incendi, prevenzione 

sismica, sicurezza sul lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro, rumore, videoterminali, rilevazione dei 

presidi di sicurezza necessari in caso di ristrutturazione/manutenzione delle scuole, sicurezza degli 
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arredi;  

- Consulenza telefonica, on-line, via mail, organizzazione e collaborazione con i Referenti di 

plesso per la sicurezza preposti al coordinamento delle prove di evacuazione (non è indispensabile 

la presenza del RSPP sempre a ciascuna prova);  

- Verifica e supervisione delle esercitazioni come definite dai Piani di sicurezza, con 

partecipazione ad almeno due simulazioni di evacuazione su scenari diversi;  

- Analisi di problematiche diverse sulla sicurezza poste dai Docenti, dal personale ATA o altro 

personale; 

 - Assistenza (una volta all’anno o secondo il bisogno) nelle prove di evacuazione;  

- Partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione; - Informazione e formazione 

del personale in occasione degli aggiornamenti periodici; 

 -Consulenza per l’inserimento nei PTOF e nel Contratto di Istituto dell’argomento 

“SICUREZZA”;  

- Verifica della sicurezza nell’ambito dell’attività didattica (Piani di vigilanza);  

- Consulenza sulla sicurezza di attrezzature (palestre);  

- Consulenza per eventuali nuovi appalti relativi alla formazione D.Lgs 81/08; 

- Eventuale fornitura di manuali sulla sicurezza (su supporto digitale e per uso interno dell’I.I.S.); 

- Eventuale consulenza su acquisti di attrezzature. 
 

 

SICUREZZA- PREPOSTI  RESPONSABILI DI PLESSO 

 

PROF. MANUELLA M. LOREDANA  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“RONCALLI” 
INS. NATALIZIA LA PORTA SCUOLA PRIMARIA “FONTANAZZA” 

INS. LUANA DI GIORGIO SCUOLA PRIMARIA “COSTANTINO” 
INS. DONATA SPAGNOLO SCUOLA PRIMARIA “TEATINI” 

INS. ROSARIA DI VINCENZO  SCUOLA DELL’INFANZIA “COLONNELLO 

TUTTOBENE” 
INS. MARIA CONCETTA RIBILOTTA SCUOLA DELL’INFANZIA “SANT’IPPOLITO” 

INS. FAUSTA COSTA  SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA CHIARA”  

(TEATINI) 
 

INS. STEFANIA CINCOTTA 
 

SCUOLA TRINITA’ 
 

INS. SANDRA GIARRIZZO 
 

SCUOLA  CANALI 
 

 

COMPONENTI R.S.U. 
 

SIG.RA TIZIANA DI SANO COMPONENTE ATA  
PROF. SANDRO CENTAMORE COMPONENTE DOCENTE 
INS. ALESSANDRA MELA COMPONENTE DOCENTE 

 

I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a 

quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista 

sono stati eletti. I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle 

RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL 

(contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto. Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un 

funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: 

rappresenta le esigenze dei lavoratori.  

La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o 

trasformando in una vertenza un particolare problema.  

La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta. 
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MEDICO COMPETENTE 
DOTT. EDOARDO CAMPIONE 

 

 

E’ nominato dal Dirigente Scolastico, qualora la valutazione dei rischi imponga la sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici 
 

 

TEAM CLIL 
TUTTI I DOCENTI DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

                 

• Coordinare le attività inerenti la funzione compresa la progettazione e le incombenze normative; 

• Cura la formazione, la ricerca didattica, la documentazione e la raccolta di buone prassi in Rete 

con le altre Scuole. 
          

ANIMATORE DIGITALE 
    

INS. NATALIZIA LA PORTA 
 

• Coordinamento del processo di digitalizzazione della scuola;  

• Organizzazione di attività e laboratori per la diffusione della cultura Digitale;  

• L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel 

Piano triennale dell’offerta formativa.   

       In particolare si occupa di: 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della Comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: 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.  
 

 

TEAM DIGITALE DELL’ INNOVAZIONE  
        

INS.PATRIZIA OLGA CALCAGNO 

PROF. ARCANGELO GRILLO 

PROF.SSA MARIA LOREDANA MANUELLA 

INS. GUERRIERO FRANCESCO PAOLO 

INS. LALETTA ROSALBA 

INS. GRANATO ALESSANDRA AUSILIA 

INS. GIARRIZZO SANDRA 

 

• Coordinamento e organizzazione sul buon funzionamento del registro elettronico e sulla sua 

implementazione, nella cura tra i vari segmenti (docenti/famiglie/segreteria);  

• Formazione dei docenti sul funzionamento del registro elettronico;  

• Predisposizione/aggiornamento dei verbali e documenti per gli scrutini intermedi e finali;  

• Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali;  

• Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle nuove tecnologie (LIM, programmi 

innovativi, WIFI …)  

• Partecipazione a concorsi a tema (programma il futuro).  
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REFERENTI D’ISTITUTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO  

 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

• Educazione alla Cittadinanza e Costituzione.   

• Sviluppare competenze trasversali, che conducono gli studenti alla consapevolezza dei propri diritti e alla 

fedeltà verso i propri doveri di cittadini;  

• Formare e favorire una partecipazione alla vita civile plasmata – in primis – dai principi di responsabilità, 

legalità e solidarietà;  

• Confluire, arricchire e valorizzare gli obiettivi che afferiscono all’insegnamento dell’Educazione civica, 

così da andare oltre i confini di un insegnamento a se stante, per agevolare una multiforme armonia 

formativa orientata verso i comuni traguardi di una Scuola che vuole concepire i giovani non solo come 

studenti ma anche e soprattutto come cittadini.   

• Cittadinanza digitale e comportamenti consapevoli sull’uso della Rete. 

 

 GRUPPO DI LAVORO PER: FSE -FESR- POR- PON – ERASMUS E 

PROGETTI VARI 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.FERNANDO CIPRIANO 

DSGA DOTT.SSA SONIA GANGI 

PROF. SSA  CINCOTTA STEFANIA 

PROF.SSA  MANUELLA CINZIA MARIA CONCETTA 

PROF.SSA CONTI MARIA 

INS. GIARRIZZO SANDRA 

PROF. SSA MANUELLA MARIA LOREDANA 

CLASSE PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

1A   

STIVALA ANGELA 

GENTILE SABRINA 

QUAGLIANO 

2A  

FILETTI BIAGIA 

 

STIVALA ANGELA 

3A  

DOMANTE FLORINDA 

 

ARCURIA CARMELA 

1B BENTIVEGNA 

QUAGLIANO 

DOMANTE 

FLORINDA 

2B 

 

 

ABATE CARMELA ANTONIA 

 

FILETTI BIAGIA 

D’AGOSTINO FILIPPINA 

(Supplente Quattrocchi) 

3B 

 

ARCURIA C. 

 RIDENTE M. 

 

ABATE MARIA ANTONIA 

1C BONINELLI 

ANTONINO 

MARZULLO NOEMI 

LANZA  

2C BENTIVEGNA 

LANZA 

 

BONINELLI ANTONINO 

3C GAGLIANO 

LANZA 

MARZULLO 

NOEMI 

1D ARCURIA L. RISSIGNOLO MARIA TERESA 

2D 

 

RISSIGNOLO 

D’AGOSTINO FILIPPINA 

(SUPPL. QUATTROCCHI) 

ARCURIA LIBORIO 

 

 

3D 

 

 

GENTILE SABRINA 

RIDENTE 
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• Coordinamento di tutta l'attività didattica delle diverse Azioni/Obiettivi di progetto;  

• Osservanza scrupolosa dei tempi di trasmissione della modulistica al MIUR o alla Regione;  

• Proposte al Collegio docenti di progetti legati agli Avvisi pubblici e ai Progetti finanziati dai Fondi 

Sociali Europei e regionali. 

 

• Supporta il Dirigente nella realizzazione di progetti ERASMUS;  

• Collabora con il Dirigente Scolastico nel tenere i rapporti tra scuola e partners stranieri;  

• Supporta il Dirigente Scolastico nella realizzazione dei progetti che saranno affidati alla scuola;  

• Cura la pubblicazione delle iniziative sul sito – web dell’istituto o su altri siti dedicati;  

• Promuove iniziative a sostegno degli scambi culturali;  

• Seleziona insieme al D.S. gli studenti da impegnare nei progetti ERASMUS, sulla base di criteri stabiliti 

preventivamente;  

• Organizza dei momenti di accoglienza delle delegazioni straniere, in raccordo con il gruppo di 

Rappresentanza;  

• Agevola l’organizzazione dei viaggi nei paesi stranieri. 

 

 

SEGRETARIO COLLEGIO DOCENTI 
PROF. CINCOTTA STEFANIA 

 

Redige i Verbali del Collegio dei docenti. 

 

 

 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO FERNANDO CIPRIANO  
INS. NATALIZIA LA PORTA 

ASS. TECN.  LUCIANO ALESSANDRO 

 

 

• Aggiornamento e ottimizzazione del sito in tutte le sue parti;  

• Caricamento modulistica docenti in area riservata su richiesta di commissioni/gruppi di lavoro; 

Pubblicazione su richiesta dei docenti di materiale didattico;  

• Gestione del sistema informatizzato dell’Istituto secondo quanto disposto dal disciplinare tecnico in 

materia di misure minime sulla sicurezza informatica;  

• Gestione delle dotazioni tecnologiche e dei sistemi hardware presenti;  

• Custodia e ove necessario, copia delle credenziali di autenticazione informatica gestite;  

• Gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware;  

• Verifica periodica dell’efficienza dei sistemi tecnici adottati;   

• Collaborazione per quanto di competenza alla redazione/aggiornamento delle policy e misure di 

sicurezza applicabili nei confronti dei sistemi gestiti, secondo le nuove disposizioni normative in 

collaborazione con il GDPR;  

• Coordinamento didattico e redazione di articoli e/o report delle attività d’istituto. 

 

 

RESPONSABILE BULLISMO E CYBER BULLISMO 
 

DOCENTE                                                      GRANATO ALESSANDRA AUSILIA 
 

• Organizzazione delle attività del C.I.C. e promozione d’iniziative volte al benessere psicofisico-sociale e 

al contatto dell’insuccesso scolastico degli studenti;  

• Contatti con gli esperti esterni;  

• Rapporti scuola-famiglia su disagio/agio a scuola;  

• Organizzazione iniziative per prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, promuovendo un ruolo 
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attivo degli studenti, educandoli alla legalità e all’uso consapevole di Internet;  

• Organizzazione incontri di sensibilizzazione per studenti e famiglie;  

• Preparazione attività formative per favorire atteggiamenti di sani stili di vita;  

• Partecipazione Corsi di formazione specifici;  

• Redazione format per rilevazioni di casi di bullismo e di cyber-bullismo. 

• Predisposizione questionari per gli alunni. 

 

 

COSTITUZIONE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (N.I.V.) 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  CIPRIANO FERNANDO 
DS NOMINATO DA USR SICILIA PROF.SSA MARIA CONCETTA MESSINA   

SCIBONA ANNUNZIATA GENITORE 

DIANA NOEMI GENITORE 

DOCENTE                    GENTILE SABRINA 
DOCENTE                    MANUELLA CINZIA MARIA CONCETTA 
DOCENTE LA PORTA NATALIZIA 

 

• Controlla e monitora le proposte progettuali del MIUR nonché l’iter normativo;  
• presenta le proposte progettuali di riferimento (cyber bullismo, bullismo, ecc..); 
• riferisce periodicamente al Dirigente sullo stato di avanzamento dell’iter progettuale in materia; 
• informa i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia e coordina le attività che 

afferiscono all’area di riferimento; 
• collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione del processo di autovalutazione interno alla 

scuola al fine di strutturare una riflessione ed una rappresentazione dell’Istituto da parte della 
comunità scolastica che lo compone, attraverso un’analisi critica del suo funzionamento 
sostenuta da evidenze emergenti dai dati disponibili.  

• Tale rappresentazione costituisce la base per individuare alcune priorità di sviluppo verso cui 
orientare il miglioramento. 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  CIPRIANO FERNANDO 

DOCENTE  GENTILE SABRINA 

DOCENTE   MANUELLA CINZIA MARIA CONCETTA 
DOCENTE   LA PORTA NATALIZIA 

 

• Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli specifici ambiti previsti dalla 

Legge 107/2015.  

• Alla sola Componente Docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione del servizio dei 

docenti neoimmessi in ruolo, per l’espressione del parere sul superamento dell’anno di prova; a 

tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, ed è integrato dal/dai docente/i a cui sono affidate 

le funzioni di tutor, ai sensi della L. 150/2015 e del D.M 

• . 850/2015.  

• Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del D. S. 
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COMMISSIONE ELETTORALE 
 

 

INS.CINCOTTA STEFANIA 

PROF.SSA MANUELLA MARIA LOREDANA 

PROF. BENEDETTO ADAMO 

INS. NATALIZIA LA PORTA 

GANGI ROSARIO   ATA 

INS. SUTERA RITA DOCENTE 

 

 

• Coordinamento e organizzazione elezioni annuali (rappresentanti dei genitori/studenti di classe e d’; le 

surroghe di tutti i componenti del Consiglio d’Istituto decaduti).  

• Coordinamento e organizzazione elezioni triennali (Consiglio d’Istituto).  

• Coordina e presiede le attività relative alla elezione degli OO.CC. 

 
 

 

ORARIO SCOLASTICO DEI DOCENTI 

COLLABORATORI DI FIDUCIA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

INS.CINCOTTA STEFANIA  CANALI/TRINITA’ 

PROF.SSA MANUELLA M. LOREDANA   - PROF. ARCURIA LIBORIO  /  RONCALLI 

INS. NATALIZIA LA PORTA   FONTANAZZA  / COSTANTINO / TEATINI 

 
 

Redigere l’orario settimanale delle lezioni della propria sede sulla base dei criteri stabiliti dal D.S. e dei 

criteri stabiliti nelle sedi collegiali. 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA  
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Ufficio Didattica Sig.ra Amalia Compagno 

Sig. Salvatore Gagliano 

Ufficio Personale Sig.ra Tiziana Di Sano 

Sig. Calogero Elio Romano 

Sig.ra Filiddani Sebastiana 

Sig. Gangi Rosario 

Ufficio Protocollo Sig.ra Tiziana Ciantia 

Ufficio Contabilità D.S.G.A. Sig.ra Sonia Gangi 
 

• Le mansioni degli assistenti amministrativi sono quelle indicate nello specifico profilo professionale (area 

B) riportato nella tabella A allegata al CCNL del 2007.  

• Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. 

Hanno competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

N COGNOME NOME SCUOLA PLESSO 

1 Sig. Abate Alfredo PRIMARIA COSTANTINO 

2 Sig.ra Barresi Olinda Patrizia PRIMARIA TEATINI 

3 Sig.ra Bonura Maria Catena S.S. 1° G. RONCALLI 

4 Sig. Brischetta Salvatore INFANZIA S. IPPOLITO 
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5 Sig. Canfora Maurizio S.S. 1° G. RONCALLI 

6 Sig. Cantaro Giuseppe S.S. 1° G RONCALLI 

7 Sig.ra Catalano Marcella INFANZIA S. IPPOLITO 

8 Sig.ra Di Ganci Patrizia MEDIA RONCALLI 

9 Sig. Gagliano Rosario PRIMARIA FONTANAZZA 

10 Sig. Greco Filippo PRIMARIA FONTANAZZA 

11 Sig. Mancuso Liborio S.S. 1° G RONCALLI 

12 Sig.ra Masuzzo Maria Grazia PRIMARIA COSTANTINO 

13 Sig. Melita Salvatore INFANZIA COL. TUTTOBENE 

14 Sig. Mulè Salvatore S.S. 1° G RONCALLI 
15 Sig.ra Scibona  S.S. 1° G RONCALLI 
16 Sig. Amore Nadia PRIMARIA TRINITA’ 

17 Sig. Curcuraci Mario PRIMARIA TRINITA’ 
18 Sig. Parlascino Filippo PRIMARIA TRINITA’ 
19 Sig. Principato Luigi INFANZIA TRINITA’ 

20 Sig. Lega Claudio INFANZIA CANALI 

21 Sig. Di Sano Francesco PRIMARIA CANALI 

 

 

I collaboratori scolastici, secondo la tabella A prevista dall’articolo 47, comma 1 del CCNL 2006/09 del 

29/11/2007, sono inquadrati nell’”area A”. L’area A della tabella A del CCNL 2006/09 del 29/11/2007 

stabilisce che il collaboratore scolastico “Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 

connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che 

richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, 

degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza 

necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali  scolastici, 

di  collaborazione con i  docenti.  Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle 

aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e 

nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46”.(rif. piano annuale 

attività ATA). 

 

 

 I suddetti Docenti sono altresì designati quale incaricati del trattamento dei dati personali di 

cui entrano in possesso nell’espletamento delle funzioni assegnate e sono tenuti ad attenersi alle 

regole dettate del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni 

e delle famiglie. 

 Tutti vigileranno sulla corretta gestione e conservazione dei documenti contenenti dati 

personali (es. registri ed elenchi vari), in particolare quelli sensibili (es. certificati medici o altre 

certificazioni sanitarie), ricordando che devono essere chiusi al sicuro o inviati, in forma riservata 

alla segreteria. 

Nello svolgimento delle varie funzioni i docenti sono tenuti al rispetto delle normative vigenti ed 

alle indicazioni, anche verbali, del Dirigente Scolastico. 

La presente delega è adottata ai sensi degli artt. 17 c. I bis e 25, c. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 per 

consentire lo svolgimento contemporaneo delle numerose funzioni organizzative ed amministrative 

di competenza del DS, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico. 

La misura del compenso da corrispondere sarà determinata in sede di contrattazione integrativa di 

istituto. 

Il corretto svolgimento di tali attività sarà valutato dal Dirigente Scolastico secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente, anche per erogare parte delle risorse assegnate all’Istituto per la 

valorizzazione del personale docente. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. F. CIPRIANO 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


