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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Prof. Ernesto Piccolo È il legale rappresentante dell’Istituto e ne assicura la gestione 
unitaria; 
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali; 
È responsabile dei risultati del servizio; 
È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto; 
Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento; 
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia; 
Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità 
dei processi formativi, la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio, l’attuazione 
del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

 
1°COLLABORATORE 

VICARIO 
 
 

Prof. Angri Vincenza Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento; 
Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per 
il regolare funzionamento dell’attività didattica e assicura la 
gestione della sede; 
Collabora con il Dirigente Scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti  
Collabora con il personale di segreteria nella predisposizione 
delle circolari e ordini di servizio; 
Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; 
Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative a 
sicurezza e tutela della privacy; 
Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere 
dall’Istituto; 
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; 
Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali; 
Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a:  
• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni;  
• organizzazione interna. 
In caso di sostituzione del DS, è delegata alla firma dei seguenti 
atti amministrativi:  



 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA  

• atti contenenti comunicazioni ai docenti e ATA;  
• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e 

periferica, avente carattere di urgenza;  
• richieste di intervento delle Forze dell’ordine per gravi 

motivi;  

 
 
 

2° COLLABORATORE 
DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 
 

 
Prof. Coppola Vincenzo 

Sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di assenza del docente 
con funzioni vicarie, assumendone i compiti; 
Collabora con il Docente Vicario in relazione alle sue specifiche 
mansioni; 
Dispone le sostituzioni, permessi, recuperi ore eccedenti; 
Organizza l’attività dei docenti relativamente a: orario, 
calendario impegni;  
Collabora con il DS all’assegnazione dei docenti alle classi, 
secondo i criteri stabiliti da O.O.C.C. 
E’responsabile delle comunicazioni scuola famiglia Secondaria; 
Collabora con il DSGA per sovrintendere all’attività del 
personale Ata; 
E’responsabile del controllo del servizio sorveglianza sugli 
alunni;  
Accoglie e orienta gli insegnanti di nuova nomina, in 
collaborazione con la FFSS. 

COLLABORATORI 
DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
(STAFF) 

 

Prof.ssa Terracciano F. 
Prof.ssa Annunziata N. 

Prof.ssa Franzese E. 
Prof. Menna A. 

Collabora con il Dirigente Scolastico e DSGA in materia di 
organizzazione e predisposizione delle attività didattiche e 
funzionali; 
Collabora con il Docente Vicario in relazione alle sue specifiche 
mansioni; 
Collabora all’organizzazione delle attività dei docenti 
relativamente a orario, calendario impegni  

RESPONSABILI DI 
PLESSO 

 Riferiscono sistematicamente al Dirigente scolastico circa 
l’andamento ed i problemi del plesso;  
Organizzano la sostituzione dei docenti temporanea-mente 
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”; 
Ritirano la posta e i materiali negli uffici amministrativi e 
provvedono alla consegna;  
Diffondono le circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e controllano le firme di presa 
visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 
rapida e funzionale; 
Raccolgono e vagliano adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe;  
Raccolgono le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso; 
Redigono a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel 
plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno scolastico; 
Sono portavoci delle necessità espresse dal personale scolastico;  
Segnalano eventuali situazioni di rischi, con tempestività;  
Dispongono che i genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dai regolamenti interni all’Istituto 
e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni; 
Sono punto di riferimento per i rappresentanti di classe 

Plesso Aldo Moro 
Prof.ssa Luongo G. 

Prof.ssa Cimmino Fel. 

 

Plesso De Matha 
Prof.ssa Ciniglio A. 
Prof. Maiello Luigi 

 

Plesso Rione Trieste 
Prof.ssa Angri Fiorenza 

Prof.ssa D’Avino Patrizia 

 

Plesso S.M. Pozzo 
Prof.ssa Moscarella A. 
Prof. Oropallo Antonio 

COORDINATORE DI 
CLASSE 

N° 48 Docenti Presiede il Consiglio di Classe in assenza o su delega del DS; 
Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento 
delle dinamiche della classe, evidenziando l’eventuale presenza 
di sotto gruppi e/o casi disciplinari particolari;  
Riferisce ai rappresentanti dei genitori quanto emerso dal reso 
conto dei colleghi nei consigli di classe; 
Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei problemi della classe e 
dei singoli allievi; 
Controlla il registro on line (note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) 
e informa immediatamente il DS di assenze prolungate; 



 

Cura i rapporti scuola- famiglia e informa tempestivamente la 
famiglia di eventuali problemi scolastici;  
Presiede le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni; 
Incontra periodicamente le famiglie per le comunicazioni 
relative a carenze, recuperi, non ammissioni. 
Supporta il Consiglio di classe nella fase di redazione, stesura 
comunicazione di PEI, PPT e PDP alle famiglie 

COORDINATORE DI 
DIPARTIMENTO 

Dip. L1/IRC 
Proff. Iovino Teresa – 
D’Ambrosio Maria – 

Ambrosio Rosa – 
Ambrosino C. 

Presiede e verbalizza le riunioni di Dipartimento, ne coordina le 
attività 
Garantisce la continuità verticale e la coerenza interna del 
curricolo e garantisce degli standard disciplinari e formativi 
comuni a tutte le classi. 
Coordina le attività di progettazione della programmazione, nel 
rispetto delle linee del PTOF 
Concorda ed armonizza le tipologie di prove e griglie valutative 
Assicura la trasmissione delle comunicazioni e delle proposte 
all’interno del dipartimento 
Coordina l’adozione dei libri di testo l’adozione dei libri di testo, 
di sussidi e materiali didattici comuni a più corsi dello stesso 
indirizzo, ferme restando le competenze deliberative del 
Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti. 
Prepara il materiale occorrente al Presidente per l’Esame di 
stato conclusivo del primo ciclo 

Dip. L2 
Prof. Sorrentino C. 
Prof. D’Antuono G. 

Dip. Matematico 
Scientifico Tecnologico. 

Proff. Capasso O. –  
Angri F. – Ciniglio A.- 

Annunziata A. 

Dip. Artistico Espressivo 
Musicale 

Proff. Barra C. – Oropallo 
A. –  Carbone E. – Monda 

D. – Terracciano C. 

REFERENTE 
SITO WEB 

Proff. Annunziata Antonio 
D’Avino Gustavo 

Fiorentino Gennaro 
Piccolo Pasquale 

 
 

A. Gestione sito istituzionale; 

B. Collaborare con l’animatore digitale e coordinare le 

iniziative del team digitale. 

C. Collaborare con i referenti dei plessi e le FFSS per 

l’acquisizione di materiale da pubblicare sul sito 

REFERENTE 
INVALSI 

Prof.ssa Giordano 
Antonietta 

 

A. Predisposizione delle postazioni informatiche per 
l’espletamento delle nuove prove Invalsi.  

B. Analisi dati restituiti dall’INVALSI 
C. Collabora con le FF.SS. 

ANIMATORE 
DIGITALE 

Prof. De Luca Antonio Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD. Il suo profilo è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 
la comunità scolastica alle   attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD; 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti 
in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. Elabora e monitora il piano triennale PNSD (MIUR – 
23331 del 07- 12-2015) 



 

TEAM DIGITALE 

Prof. D’Avino Gustavo 
Prof. Fiorentino Gennaro 

Prof. Piccolo Piccolo   
Prof. Annunziata Antonio 

Collaborare attivamente con l’animatore digitale; 
Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basati sull’utilizzo di 
tecnologie informatiche e multimediali; 
Collaborare alla stesura di Progetti finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, Regione...) 
riguardanti le TIC, la multimedialità e le metodologie innovative;  
Formare ed informare i docenti sulle nuove tecnologie (LIM, 
programmi innovativi, software didattici, WIFI...) 

 
DIRIGENTE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

 

Dott.ssa Terracciano 
Felicia 

La figura del DSGA è notevolmente cambiata a seguito della 
nuova gestione finanziaria introdotta dal D.I. n. 44/2001, che 
detta nuove istruzioni sulla gestione delle Istituzioni scolastiche. 
È responsabile della procedura “Gestione della 
Documentazione”;  
È responsabile della procedura “Servizi amministrativi e di 
supporto”; 
Organizza l’attività del personale addetto ai servizi 
amministrativi dell’Istituto; 
Organizza l’attività dei collaboratori scolastici ed assistenti 
amministrativi in base alle direttive del DS; 
Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in 
collaborazione con il DS; 
Controlla i flussi di spesa; 
Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 
finanziaria; 
Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori; 
Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali; 
Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
È delegata alla gestione dell’attività negoziale; 
È di supporto tecnico al DS nella contrattazione Integrativa di 
Istituto; 
È componente dell’Ufficio di Dirigenza e della Giunta; 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

DS Prof. Piccolo Ernesto 
Prof. Menna Antonio 

Prof.ssa Franzese Elvira 
Prof.ssa D’Avino Patrizia 

Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli 
specifici ambiti previsti dalla Legge 107/2015 
Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova del personale neoassunto 
Valutare il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del DS 

COMMISSIONE 
ORARIO 

Prof. Alfieri Michele 
Prof. Menna Antonio 

Prof. Moscarella Anna 

Organizzare l’orario didattico in maniera efficiente e funzionale 
per l’espletamento delle attività didattiche ordinarie nonché per 
un uso razionale e produttivo degli spazi scolastici.  

COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Coppola Vincenzo, 
Terracciano Licia, 

Pignatiello Vincenzo, Barra 
Parisi Carlo 

La commissione elettorale ha funzione ordinatoria dell’intera 
procedura ed è chiamata a dirimere tutte le controversie 
interpretative che possono presentarsi nel corso delle 
operazioni elettorali. 

REFERENTE 
EDUCAZIONE 

CIVICA 

Prof.ssa D’Ambrosio Maria 

Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso tutoring, consulenza, formazione e supporto alla 
progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma 
della “formazione a cascata”. Facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 
interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento. 

REFERENTI 
TELETHON 

Prof.ssa Franzese Elvira 
Prof.ssa Capasso Orsola 

Collaborare per la ricerca; progettare e attivare azioni finalizzate 
alla raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche; stimolare collaborazioni inclusive, costruite 
su principi e valori che mettano al centro le persone. 

REFERENTE 
LABORATORIO 

STORICO 

Proff.sse  
De Vita A; D’Ambrosio M; 

Iovino T; Terracciano F; 
Salerno V  

Ricavare informazioni da fonti di diversa natura per ricostruire. 
Approfondire eneti storici di rilevanza locale, nazionale e 
internazionale e, al riguardo, organizzare convegni ed eventi di 
conoscenza e sensibilizzazione in collaborazione con IRESCOL. 



 

ATTIVITA’ 
MUSICALE IN DAD 

Prof. Monda – Terracciano 
C – Coppola G. – Marciano 

Progettazione e realizzazione di video, spot, presentazioni e 
attività musicali digitali.   

REFERENTE 
COVID 

Prof. Coppola Vincenzo 

Interagire con DPD; promuovere azioni di informazione al 
personale e alle famiglie; ricevere segnalazioni nel caso in cui 
risultassero contatti stretti con un caso di Covid e trasmetterle 
alla Asl competente; concertare una sorveglianza dei docenti e 
degli alunni con fragilità, dalle disabilità alle malattie croniche 

RSL Prof. Menna Antonio 
Rappresentare e tutelare i diritti dei lavoratori nell'ambito della 
sicurezza sul lavoro all'interno delle aziende 

RSSP Prof. Coppola Vincenzo 

Coordinare e gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione; che 
individuare i fattori di rischio, analizzarli all'interno del DVR ed 
elaborare tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di 
lavoro in linea con i dettami della vigente normativa nel settore 
della sicurezza sul lavoro. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 

MACRO AREA A 

“CURRICULO, DIPARTIMENTI E 

VALUTAZIONE” 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
A)  
P.T.O.F 2019-2022: monitoraggio e revisione in base alle linee di 
indirizzo e alle azioni di miglioramento attuate. 
Coordinamento dei gruppi dipartimentali preposti all’elaborazione 
delle prove: analisi dei dati 
Cura e gestione della documentazione didattica e bilancio sociale 
 
B) 
Monitoraggio dei livelli di apprendimento degli alunni: 
aggiornamento di indicatori e procedure per la valutazione degli 
apprendimenti. 
Elaborazione del RAV e del PDM con valutazione della 
corrispondenza tra esiti, obiettivi e processi attuati. 
Registro elettronico 

Funzione Strumentale  
A) Prof.ssa Terracciano Felicia  

B) Prof. Menna Antonio 

Gruppo di Lavoro 
Prof.ssa Ambrosio Rosa 

Prof.ssa Ciniglio Antonietta 
Prof.ssa Di Palma Maria (Tec) 

Prof.ssa Iovino Teresa 
Prof.ssa Sorrentino Cristina 

MACRO AREA B 
“SUPPORTO DOCENTI  

SUPPORTO ALUNNI  
ATTIVITÀ CULTURALI  

VISITE GUIDATE  
DIFFUSIONE AVVISI E BANDI” 

 

A)  

Propone l’organizzazione di momenti di confronto e di scambio 

tra docenti in relazione alle metodologie didattiche innovative, 

favorendo la collaborazione e cooperazione fra docenti in tutti i 

plessi della scuola. 

Rilevazione periodica dei bisogni formativi degli alunni: 

coordinamento delle azioni dirette ed indirette di supporto e 

tutoraggio alunni (recupero e valorizzazione eccellenze) ivi 

compresi alunni stranieri. 

Monitoraggio e tabulazione dei progetti rivolti agli studenti. 

Curare la diffusione tra i docenti di avvisi e bandi riguardanti la 

partecipazione a concorsi e a manifestazioni esterne. 

 

B)  

Programmare viaggi, visite guidate e campi scuola annuali in 

collaborazione con i dipartimenti disciplinari ed i consigli di 

classe; 

Funzione Strumentale  
A) Prof. Coppola Vincenzo 

B) Prof. Maiello Luigi 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo di Lavoro 
Prof.ssa De Vita Anna Maria 

Prof.ssa Di Mauro Maria 
Prof.ssa Allocca Annamaria 
Prof.ssa Moscarella Anna 

Prof.ssa Vivenzio Laura 
 

Prof.ssa D’Avino Patrizia 
Prof.ssa De Michele Anna 

Prof.ssa Luongo Giuseppina 
Prof. Piccolo Pasquale 
Prof. Oropallo Antonio 

Predisposizione e diffusione della modulistica di ambito, ivi 

compreso il regolamento Viaggi e Visite Guidate. 

Monitoraggio e valutazione delle attività culturali riguardanti gli 

studenti: viaggi di istruzione, visite guidate, manifestazioni e 

concorsi. 

Curare la diffusione tra i docenti di avvisi e bandi riguardanti la 

partecipazione a concorsi e a manifestazioni esterne. 

MACRO AREA C 

“Progettualità di Istituto” 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Rilevazione periodica della soddisfazione degli utenti (genitori e 
studenti) e del personale della scuola. 
Coordinamento dei lavori per elaborazione della progettualità 
d’istituto. 
Monitoraggio e verifica delle azioni e predisposizione di 
strumenti di rilevazione relativi ai progetti 
Elaborare e diffondere proposte di progettualità, azioni di ricerca 
azione, innovazione, formazione e miglioramento coerenti con il 
PdM. 
 

Funzione Strumentale  
Prof.ssa Franzese Elvira 

Gruppo di Lavoro 
Prof.ssa Capasso Orsola 
Prof.ssa Angri Fiorenza 
Prof.ssa Salerno Valeria 

MACRO AREA D 

“INCLUSIONE e CONTINUITA’ – 
ORIENTAMENTO IN USCITA – BULLISMO 

E CYBERBULLISMO” 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

A)  

Svolgere la funzione di Referente per tutto ciò che concerne la 

continuità in ingresso. 

Gestione del curricolo verticale in collaborazione con le scuole del 

territorio e la FFSS Continuità. 

Rilevazione e analisi periodica dei bisogni formativi degli alunni con 

BES: coordinamento delle azioni dirette ed indirette di supporto 

Curare i rapporti con ASL, soggetti esterni ed enti deputati 

all’inclusione. 

Adeguamento dei documenti di Istituto e della modulistica alla 

legge 104/1992, L170/2010, DM 27/12/2012 

 

B)  

Svolgere la funzione di Referente per tutto ciò che concerne la 

continuità in uscita: raccolta/passaggio dati e informazioni inerenti 

gli alunni; open day.  

Bullismo e Cyberbullismo 

Regolamenti d’Istituto, Regolamento di disciplina e del Patto di 

Corresponsabilità 

 

A2.  

Funzione Strumentale  
A) Prof.ssa Soria Rosa 

B) Prof.ssa Annunziata Natascia 

Gruppo di Lavoro 
Prof.ssa Annunziata Antonio 

Prof. D’Avino Gustavo 
Prof. Fiorentino Gennaro 

Prof. Piccolo Pasquale 
Prof.ssa Di Mauro Maria 
Prof.ssa Feola Rossella 

Prof.ssa Aiello Valentina  


