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FUNZIONIGRAMMA  2018 – 2019 

  

Questo documento, insieme all’organigramma, descrive la struttura organizzativa e di sistema del 
Liceo FERMI funzionali alla progettazione, realizzazione, verifica e rendicontazione dell’Offerta 
Formativa. 

Vengono individuate quattro aree: 

1) Dirigente Scolastico, collaboratori del DS, funzioni strumentali e staff di sistema 

2) Dipartimenti, organi collegiali e gruppi di lavoro 

3) Referenti attività, laboratori e progetti di Sistema  

4) Gestione Amministrativa e Ausiliaria. 

Ciascuna area è costituita da organi individuali o collegiali che svolgono una serie di funzioni 
schematicamente elencate nel funzionigramma che segue. 

La riflessione che sta a monte di questo schema nasce dalla necessità di “raccontare il Liceo” sia 
per esplicitare meglio ai singoli componenti gli organi di funzionamento ciò che sono chiamati a 
svolgere, sia per rendere più accessibile, chiaro e fruibile il servizio offerto dalla prospettiva dei 
diversi stakeholder. 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE REFERENTE/I 

Dirigente Scolastico, collaboratori del DS, funzioni strumentali e staff di sistema 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
 
art. 25 del D.L.vo 
165/2001 

 

- Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla 
legge e dal contratto collettivo: 

- assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza 
ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel 
rispetto delle competenze degli organi collegiali d’Istituto, 
spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 
 

Prof.ssa Nunzia 
Silvestri 



   

 

 il Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di 
efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali; 

- cura le proposte di deliberazione da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei 
docenti 

- elabora il Programma Annuale e il conto consuntivo, propone al 
Consiglio d’Istituto il programma annuale di gestione d’Istituto 
e lo informa dell’andamento della stessa 

- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi 
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio 

- adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di 
quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei 
docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge e dai contratti di lavoro 

- adotta ogni altro atto relativo al funzionamento d’Istituto 
- presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse 

ed intersezione 
- nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e 

amministrativi all’interno d’Istituto, si avvale della 
collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede un 
parziale esonero dall’insegnamento secondo i casi previsti dalla 
legge. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore 
amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende 
ai servizi amministrativi e ai servizi generali d’Istituto, 
coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di 
massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente 

- presenta almeno due volte all’anno al Consiglio d’Istituto una 
motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento 
dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di 
garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per 
l’esercizio delle competenze degli organi collegiali. 

Il Dirigente scolastico ha attribuito 
DELEGA 

ai COORDINATORI dei Consigli di Classe per lo svolgimento dei 
seguenti adempimenti:  
1. verificare periodicamente la corrispondenza tra l’elenco degli 
alunni del registro di classe elettronico e gli alunni frequentanti e 
riferire immediatamente qualsiasi anomalia alla segreteria 
didattica;  
2. assolvere agli adempimenti di propria competenza relativi alle 
misure di sicurezza e alle procedure di evacuazione;  
3. presiedere le riunioni del Consiglio di Classe e del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione Scolastica, in assenza del dirigente 
scolastico, per le quali la presente comunicazione è valida come 
disposizione di servizio contenente la relativa delega;  
4. presiedere le assemblee dei genitori che si svolgono in 
occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 



   

 

annuali;  
5. avvertire le famiglie, tramite lettera protocollata e/o il registro 
elettronico, nel caso in cui vengano superati i 7 giorni al mese di 
assenza e comunque alla quindicesima assenza o nel caso in cui vi 
sia il rischio di non raggiungere la percentuale di frequenza di cui 
all’art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 e della C.M. 20/2010 ai fini della 
validità dell’anno scolastico e verificare la regolarità delle 
giustificazioni;  
6. provvedere alla verifica della coerenza delle programmazioni 
disciplinari della classe con il curricolo d’Istituto e alla 
elaborazione della programmazione per competenze dei Consigli 
di Classe (contratto formativo sottoscritto da tutte le sue 
componenti);  
7. coordinare l’elaborazione collegiale del Piano Educativo 
Individualizzato – Progetto di Vita per gli alunni disabili della 
classe, redatto dal docente specializzato e allegare tale 
documento alla programmazione per competenze dei Consigli di 
Classe;  
8. coordinare l’elaborazione da parte del consiglio di classe del 
Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (Disturbi Specifici di Apprendimento o altre situazioni 
previste dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla 
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013) e per gli alunni 
stranieri e curarne la redazione seguendo le indicazioni dei 
relativi protocolli di accoglienza;  
9. collaborare con i docenti delle singole discipline ed i 
responsabili dei dipartimenti al fine di risolvere i problemi relativi 
alla programmazione per competenze e all’inclusione scolastica;  
10. redigere il documento del 15 maggio secondo le indicazioni 
della comunicazione annuale del Dirigente Scolastico per la 
presentazione delle classi quinte agli Esami di Stato;  
11. coordinarsi con le attività di accoglienza programmate, per le 
prime classi, al fine di gestire le informazioni ottenute in sede di 
Consiglio di Classe;  
12. compilare nel corso dello scrutinio finale e dell’integrazione 
dello stesso, conseguente alla sospensione del giudizio, le schede 
di attribuzione dei crediti scolastici e formativi per le classi terze, 
quarte e quinte, le lettere di segnalazione del debito formativo 
con la conseguente sospensione del giudizio e le lettere dei non 
ammessi da inviare alle famiglie;  
13. collaborare con la funzione strumentale AREA 3 per le attività 
di orientamento post-diploma;  
14. segnalare le situazioni di studenti con Bisogni Educativi 
Speciali ai docenti referenti per attivare la procedura di 
riconoscimento e inserire, nella voce relativa dello schema di 
programmazione di classe, gli interventi da attuare secondo le 
indicazioni dei singoli docenti;  
15. accertare particolari situazioni didattico-disciplinari della 



   

 

classe, comprese le annotazioni sul registro, da segnalare 
tempestivamente al Dirigente Scolastico per gli opportuni 
interventi (immediato avviso di convocazione del consiglio di 
classe conseguente all’apposizione di un’annotazione disciplinare 
contenente la richiesta dell’applicazione di una sanzione che 
preveda l’allontanamento dalle lezioni);  
16. riferire al Consiglio di Classe quanto emerso nel corso delle 
riunioni del Gruppo di Lavoro Operativo in riferimento alle 
strategie di inclusione degli alunni disabili e collaborare con gli 
insegnanti specializzati della classe al fine di operare tutti gli 
interventi necessari;  
17. interfacciarsi con i docenti referenti per i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, per i Bisogni Educativi Speciali e con il 
docente referente per gli alunni stranieri al fine di rilevare le 
situazioni emergenti, definire in sede di Consiglio di Classe gli 
opportuni interventi ed elaborare con gli altri docenti un Piano 
Didattico Personalizzato (P.D.P.), verificarne l’attuazione da parte 
di tutti i docenti e monitorarne l’evoluzione, riferendo al 
dirigente scolastico le situazioni problematiche;  
18. redigere con puntualità il verbale delle riunioni e trascrivere 
in maniera dettagliata e completa tutte le informazioni e gli 
interventi, in sede di riunione del C.d.C., nel dispositivo delle 
delibere relative alla comminazione delle sanzioni disciplinari 
secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto.  

Collaboratore del 
Dirigente 
Scolastico 
 
  

− Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, permessi con delega alla firma degli 
atti; 

− Collocazione funzionale delle ore a disposizione per 
completamento orario docenti con orario cattedra inferiore 
alle 18 ore, delle ore di recupero, delle ore dei docenti 
assegnati a quella parte del potenziamento utilizzata a 
copertura dei docenti assenti, delle ore di disponibilità ad 
effettuare supplenze oltre l’orario d’obbligo per la 
sostituzione dei colleghi assenti con efficienza ed equità e 
documentare su apposito registro; 

− Controllo del rispetto delle norme del regolamento d’Istituto 
da parte dei docenti, del personale A.T.A., con particolare 
riferimento alla sorveglianza degli studenti; 

− Controllo del rispetto delle norme del regolamento d’Istituto 
da parte degli studenti (comportamento, ritardi, ingressi 
posticipati ed uscite anticipate, divieto di fumo,ecc.); 

− Gestione del recupero dei permessi brevi, della raccolta dati 
riferibili alle ore eccedenti;  

− Elaborazione calendario ed orario dei corsi di recupero, 
allineamento, approfondimento e potenziamento 
extracurricolari;  

− Contatti con le famiglie;  

Prof.ssa Morra 
Marina 

 



   

 

− Partecipazione alle riunioni di staff;  
− Collegamento con le sedi associate di Minervino e Spinazzola 

e con la sede succursale Dell’Andro; 
− Interazione con le Funzioni Strumentali e con gli altri 

componenti dello staff e partecipazione al miglioramento 
della qualità del processo formativo ed organizzativo per la 
realizzazione del P.T.O.F. e l’implementazione del PdM;  

− Delega a redigere comunicazioni a docenti, studenti ed A.T.A. 
su argomenti specifici individuati dal D.S. ;  

− Verifica della regolarità e perfezione delle verbalizzazioni degli 
scrutini intermedi, finali e integrativi;  

− Interazione con la segreteria didattica e con la segreteria 
amministrativa (personale e contabilità) ;  

− Verifica della procedura di irrogazione delle sanzioni 
disciplinari deliberate dai consigli di classe;  

− Supporto al lavoro del D.S. ; 
− Responsabile didattico-organizzativo dell’INVALSI, prove 

parallele ecc. ; 
− Verbalizzazione delle riunioni del collegio dei docenti e 

collaborazione con il DS nella preparazione della 
documentazione necessaria; 

− Supporto alla dirigenza per la comunicazione e organizzaione 
delle procedure; 

− Coordinamento degli esami di idoneità e integrativi, 
elaborandone i relativi calendari e la composizione delle 
Commissioni  

Responsabile di 
plesso 

- Verifica giornaliera delle assenze e sostituzione dei docenti 
assenti e del personale ATA presso la sede associata di 
Minervino; 

- Verifica e gestione del materiale di consumo; 
- Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni; 
- Vigilanza; 
- Contatti con le famiglie con specifico riferimento a ritardi e 

uscite anticipate e firma giustificazioni per le stesse; 
- Gestione delle comunicazioni interne ed esterne; 
- Collaborazione con il Dirigente Scolastico per i contatti con gli 

studenti; 
- Partecipazione alle riunioni dello staff di Presidenza; 
- Collegamento con la sede centrale; 
- Organizzazione dei corsi di recupero e degli sportelli 

metodologici- didattici; 
- Accoglienza dei nuovi docenti; 
- Partecipazione a manifestazioni, eventi culturali, riunioni 

delegabili in rappresentanza dell’Istituto; 
- Vigilanza sul rispetto dell’orario del personale Docente e ATA; 
- Organizzazione delle procedure e del controllo degli scrutini; 

Prof.ssa Tricarico 
Maria Franca 
(plesso di 
Minervino) 

 



   

 

- Coordinamento, assistenza e controllo delle situazioni di 
criticità della scuola per quanto riguarda il rapporto Scuola-
Famiglia; 

- Supporto  al Dirigente Scolastico in compiti organizzativi che si 
rendessero necessari nel corso dell’anno scolastico; 

- Coordinamento degli esami di idoneità e integrativi, 
elaborandone i relativi calendari e la composizione delle 
Commissioni; 

- Coordinamento, su indicazione del Collegio docenti e dei 
Consigli di classe, delle iniziative di recupero e potenziamento – 
Pianificazione dei modi e dei tempi dell’intervento; 

- Coordinamento delle attività relative all’attuazione dei progetti 
POF/PTOF; 

- Responsabile fumo. 
Comitato per la 
valutazione dei 
docenti 

Ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del 
personale docente ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei 
docenti in formazione e prova. E' composto dal Dirigente 
Scolastico, 3 docenti, 1 membro esterno nominato da USR.   E' 
presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha anche il compito di 
individuare i criteri per la premialità dei docenti; in questo ruolo 
ai componenti indicati si aggiunge 1 genitore individuato dal 
Consiglio di Istituto.  

Nunzia Silvestri 
DS 

Docenti: Prof.ri 
Carbotta, Rana  e 
Rubino 

Funzioni 
Strumentali 

Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in poi indicata come FS) 
opera sulla base di uno specifico progetto che indica gli obiettivi e 
le modalità di lavoro. Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro a 
supporto della condivisione e della diffusione delle iniziative. A 
conclusione dell’anno scolastico, le FS presentano una relazione 
di verifica degli interventi effettuati. 
Le FS sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei 
tre gradi scolastici, che si occupano di promuovere, organizzare e 
coordinare  le attività nelle seguenti aree: 

 

Funzione 
strumentale AREA 
2 
Sostegno al 
lavoro docente 

− Rappresenta l’anello di comunicazione tra i docenti ed il D.S.; 
− Predispone il piano di aggiornamento e formazione dei Docenti 

dopo avere raccolto, in una riunione appositamente convocata, 
i bisogni e le indicazioni degli stessi docenti; 

− Produzione di materiali didattici necessari per la gestione del 
POF; 

− Promuove una riunione dei docenti delle quinte classi per la 
lettura approfondita di tutte le norme relative agli esami di 
stato e coordina la stesura del “documento del 15 maggio”; 

− Organizzazione informatizzazione scrutini; 
− Gestione registro elettronico; 
− Predispone delle schede sintetiche estratte dal POF da 

consegnare ai docenti relativamente a compiti e responsabilità 
specifiche (coordinatori di classe, responsabile di dipartimento 
ecc….); 

− Affianca i docenti qualora dovessero trovare difficoltà didattica 
e di relazione con gli studenti al fine di individuare, unitamente 

Prof.ssa 
LAFAENZA 
Elisabetta 
Rosalina 



   

 

al coordinatore di classe, soluzioni efficaci di primo impatto; 
− Promuove continui rapporti e confronti tra docenti 

promuovendo riunioni per materie affini o per classi parallele 
nelle quali si verificano e si confrontano in merito allo sviluppo 
dei programmi, le risposte degli alunni alle sollecitazioni 
didattiche al fine di rendere sempre più omogeneo il progetto 
educativo del Liceo (in linea con le indicazioni del POF) e con le 
indicazioni della riforma e del P.d.M.; 

− Obbligo scolastico;  
− Progettazione per competenze 
− Organizzazione prove parallele; 
− Predispone materiale utile per adozione libri di testo; 
− Sviluppo e progettazione didattica. Gestione dei debiti 

formativi e delle eccellenze, attuazione in collaborazione con lo 
staff di Presidenza; 

− A fine anno scolastico redige un documento, sulla base 
dell’esperienza trascorsa, che potrà integrare il POF dell’anno 
successivo. 

Funzione 
strumentale AREA 
3 
Sostegno agli 
alunni 

− Cura il rafforzamento del valore della cittadinanza attiva negli 
studenti avendo cura di promuovere progetti che educhino ad 
una maggiore partecipazione alla vita collettiva; 

− Elabora e coordina il Progetto di Orientamento in entrata e in 
uscita  per la sede di Canosa di Puglia; 

− Progetto Accoglienza; 
− Attenzione alle dinamiche dell’età adolescenziale e giovanile ed 

alla salute; 
− Attenzione ai bisogni connessi con la costruzione dell’identità e 

con gli sbocchi formativi e professionali dei percorsi di studio; 
− Cura i rapporti tra scuola e famiglia; 
− Collabora e sostiene il Comitato Studentesco 

nell’individuazione dei temi da sviluppare nelle assemblee e 
degli esperti da invitare; 

− Coordinamento e gestione delle attività di integrazione 
multiculturale con iniziative di accoglienza e inserimento 
nell'Istituto; 

− Coordinamento delle attività di partecipazione degli alunni a 
gare, concorsi e manifestazioni; 

− Contatti con enti locali ed associazioni che si occupano delle 
problematiche giovanili; 

− Collaborazione con i docenti nella conduzione dei rapporti con 
le famiglie degli alunni in condizione di svantaggio o di disagio; 

− Firmare giustificazioni assenze, ritardi ed uscite anticipate degli 
alunni, operare sostituzioni dei docenti in caso di assenza della 
fiduciaria; 

− Coordinamento attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

Prof. ssa 
FARETINA  Luigia 

Prof. ssa DI 
NUNNO  Rosanna 

Funzione 
strumentale AREA 

− Promozione di collaborazioni con gli altri istituti di formazione; 
− Stipula di protocolli d’intesa con Comuni e altre istituzioni per 

Prof. Saverio 
Rana (Canosa) 



   

 

4 
Realizzazione di 
progetti formativi 
d'intesa con enti 
ed istituzioni 
esterni alla scuola 

promuovere forme di collaborazione ed attività comuni; 
− E’ responsabile di tutta l’attività dei PON (elaborazione, 

coordinamento, monitoraggio ecc), dei progetti di Istituto, 
come pure quelli  che presuppongono rapporti con Enti Esterni, 
dei concorsi di ogni tipologia ecc  

− Coordina i vari concorsi dell’area scientifica; 
− Elabora e coordina i vari  Progetti Istituzionali e non per le tre 

sedi come per es: 
− Olimpiadi di Matematica 
− Olimpiadi di Fisica 
− Olimpiadi di Scienze, ecc. 
− Cura “aspetti trasversali” di concerto con il Dirigente Scolastico 

e i suoi collaboratori; 
− Monitora i risultati delle attività INVALSI ed è responsabile della 

Valutazione. 

Prof. Mario 
Carbotta 
(Minervino) 

Animatore Digitale 
 

− Ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a 
scuola, a partire dai contenuti del PNSD. Trattasi di figura 
dedicata prioritariamente all’innovazione digitale di natura 
metodologica e didattica. 

− Coinvolgimento della Comunità Scolastica sul Piano Nazionale 
Scuola Digitale in particolare 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  

− Progettazione di 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 didattica e/o tecnica condotta da altre figure  

− Contatti con i coordinatori e i docenti delle classi digitali per la 
soluzione delle problematiche metodologiche e tecnologiche e 
per l’individuazione di eventuali situazioni di criticità  

− Controllo del rispetto delle norme del regolamento d’Istituto 
riguardanti l’utilizzo della rete WI-Fi e dei device da parte degli 
studenti  

− L’animatore digitale e il team per l’innovazione tecnologica 
dovranno essere promotori, nell’ambito dell’istituzione 
scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:  

− ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata  
− manutenzione di rete, connettività, accessi 

Prof. Saverio 
Rana 

Team per 
l’innovazione 

− Supporto e accompagnamento dell'innovazione didattica e 
dell'attività dell'Animatore digitale  

Prof.ri 
Basile,Carbotta, 



   

 

digitale − Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore 
digitale e accompagnerà adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di sostegno al Piano nazionale per la 
Scuola Digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, anche 
in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il personale della 
scuola.  

− Il team lavorerà in sinergia con l’animatore digitale per la 
realizzazione del Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF.  

− Verbalizzazione delle riunioni del Team per l’innovazione  
− ammodernamento del sito internet della scuola, anche 

attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD  
− registri elettronici e archivi cloud  
− sicurezza dei dati e privacy  
− sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e 

software  
− orientamento per le carriere digitali  
− promozione di corsi su cittadinanza digitale, educazione ai 

media e ai social network, e-Safety, qualità dell’informazione, 
copyright e privacy  

− costruzione e aggiornamento di curricola digitali e per il digitale  
− sviluppo del pensiero computazionale, introduzione al coding, 

risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti 
digitali, collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica 
e di ricerca, ricerca, selezione, organizzazione di informazioni  

− coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  
− sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa  
− modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità 

(famiglie, associazioni, ecc.)  
− partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  
− documentazione e gallery del PNSD  
− realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di 

studenti, docenti, famiglie, comunità  
− utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di 

questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi).  

Faretina e 
Princigalli  

Referenti per la 
valutazione 
d’Istituto  

− Analizza i risultati delle prove INVALSI e delle prove parallele 
provvede alla presentazione degli stessi agli organi collegiali. 
Gestisce i questionari di gradimento e monitoraggio delle 
attività progettuali e didattico-formative del PTOF; 

− persegue i risultati per il miglioramento del servizio scolastico 
previsti nel RAV concorrendo alla: 

− definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della 
politica dell’istituzione scolastca; 

Dirigente 
Scolastico 
Silvestri Nunzia 
 
Prof. Saverio 
Rana 



   

 

− gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
− promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 

legami con il contesto; 
− monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
− Favorisce e sostiene il coinvolgimento diretto di tutto la 

comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro 
e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 
dell’intero processo i miglioramento; 

− valorizza le risorse interne, individuando e responsabilizzando 
le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti 
delle azoni previste nel piano; 

− incoraggia la riflessione dell’intera comunità scolastica 
attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi 
approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione 
di percorsi di innovazione; 

− promuove la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del 
processo di miglioramento, prevenendo un approccio di 
chiusura autoreferenziale. 

Nucleo interno di 
valutazione 

Si occupa, insieme al DS, dell’intero processo di 
autovalutazione dell'Istituto, in particolare: 

− dell’ elaborazione del RAV;  
− Progettazione, attuazione e monitoraggio del P.d.M. attraverso 

il lavoro sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di 
miglioramento, la pianificazione delle azioni, la valorizzazione 
periodica dello stato di avanzamento del P.d.M., la 
documentazione dell'attività del N.I.V.;  

− Facilitazione e sostegno del coinvolgimento diretto di tutta la 
comunità scolastica dell'intero processo di miglioramento  

− Incoraggiamento alla riflessione dell'intera comunità scolastica 
attraverso una progettazione di azioni che introducano nuovi 
approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione 
di percorsi di innovazione;  

− Promozione della conoscenza e della comunicazione anche 
pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un 
approccio autoreferenziale.  

− Referenti del Sistema di Autovalutazione con riferimento alla 
rilevazione degli esiti e ai monitoraggi - RAV - PdM  

Dirigente 
Scolastico 
Silvestri Nunzia 
 
Prof.ri Carbotta, 
Lafaenza,   
Morra, Rana, 
Tricarico  

Responsabile GLH, 
BES e Dislessia 

Il GLH (Gruppo di Lavoro per l’integrazione scolastica) ha lo 
scopo di realizzare il processo di inclusione scolastica degli alunni 
diversamente abili, o con Bisogni Educativi Speciali (BES), o 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

Prof.ssa Chicco 
Carmela 

Dipartimenti, organi collegiali e gruppi di lavoro 
Dipartimenti 
disciplinari 

 I dipartimenti individuano traguardi/obiettivi/criteri di 
valutazione per aree/ambiti disciplinari, per materie e in 
verticale. Coordinano le attività di formazione (in raccordo con le 
funzioni strumentali )  

 

 



   

 

DIPARTIMENTI 

Lettere - sede Canosa Prof.Bologna, Facciolongo e 
Tricarico 

Storia e filosofia Prof.ssa Carulli 
Scienze Umane e Diritto Prof.ssa Di Donna 
Lingue  Prof.ssa Palmieri A. 
Disegno e Storia dell'Arte Prof.ssa Cassano 
Religione Prof. Allegro  
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Prof.sse. Faretina e Palmieri L 

Scienze Naturali  Prof. Rana 
Scienze Motorie  Prof. Castrovilli 

 

 

 

Coordinatore del 
Consiglio di classe  

Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia 
curricolari che extra-curricolari, attivandosi in particolare per 
sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in 
difficoltà, soprattutto nelle classi iniziali e in quelle in cui sono 
nuovi inserimenti; Costituisce il primo punto di riferimento per i 
nuovi insegnanti circa i problemi specifici del consiglio di classe, 
fatte salve le competenze del dirigente. Si fa portavoce delle 
esigenze delle componenti del consiglio, cercando di 
armonizzarle fra di loro. Informa il dirigente sugli avvenimenti più 
significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti.  
Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni 
globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli 
studenti, fornisce inoltre suggerimenti specifici in collaborazione 
con gli altri docenti della classe soprattutto nei casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento. Alla nomina di 
coordinatore di classe è connessa la delega a presiedere le 
sedute del Consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il 
dirigente scolastico.  

Cfr. link sul sito 

Collegio docenti 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 deliberazione alle attività di 
progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e 
didattica. Il PTOF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 
di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è 
approvato dal consiglio d'istituto.  

Docenti dell’anno 
scolastico 

Cfr. link sul sito 

Consiglio d’Istituto Il  Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale di 
governo dell’istituzione scolastica e come tale esercita la 
funzione di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli 
obiettivi e i programmi da attuare, elaborando ed adottando gli 

Cfr. link sul sito 



   

 

indirizzi generali e determinando le forme di autofinanziamento 
della scuola. 

Giunta Esecutiva La  Giunta esecutiva è un organo eletto dal Consiglio d’Istituto 
che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio d’Istituto e 
curarne l’esecuzione delle relative delibere. 

Cfr. link sul sito 

Organo di garanzia L’organo di garanzia è un organo collegiale della scuola 
secondaria italiana di primo e secondo grado, introdotto dallo 
“Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, 
integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007, art. 5). Il suo 
funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio 
vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. 

Cfr. link sul sito 

Commissione 
Viaggi di istruzione 

Progetta ed elabora proposte in stretta concordanza con il 
PTOF/POF 

Dirigente 
Scolastico 
 
Proff. 
Facciolongo (coor
dinatore), Morra, 
Rubino, Allegro, 
Caserta(Canosa)  
Proff. Carbotta, 
Spadavecchia, 
Tricarico 
(Minervino) 

Referenti attività, laboratori e progetti di Sistema 
Referenti 
certificazioni  
ECDL / EIPASS  

Organizza i corsi di preparazione al conseguimento della 
certificazione relativa e gestisce le sedute d’esame 

Proff. Princigalli e 
Rana(Canosa)/Pr
of. Carbotta 
(Minervino) 

Referente registro 
elettronico 

Formazione e aggiornamento docenti e famiglie sull’uso del RE Prof.ssa 
LAFAENZA 
Elisabetta  

sito web Organizza l’architettura del sito e ne gestisce la distribuzione dei 
documenti nelle varie categorie 

Prof. Saverio 
Rana 

Olimpiadi di 
Chimica/Biologia/ 
Fisica/Matematica 

Provvede all’iscrizione della scuola alle relative Olimpiadi e 
gestisce le eventuali fasi di selezione al livello d’Istituto. 
Eventualmente prepara le squadre d’istituto alle gare regionali e 
nazionali. 

Prof.ri S. Rana, G. 
Princigalli 

Intercultura Tutoraggio e sostegno ad alunni che si muovono in p e da paesi 
stranieri 

Prof.ssa De 
Marinis 
(Minervino)  

Centro Sportivo 
Studentesco 

Organizza e coordina le squadre e gli studenti che partecipano ai 
campionati studenteschi 

Prof. Rubino 

Educazione alla 
salute 

Progetta attività connesse all’educazione alla salute quali i danni 
da fumo e sostanze nocive. 

Prof.ssa Di Donna 
(Canosa) Prof. 
Chicco 



   

 

(Minervino) 
Prof.sse Fierro 
(Spinazzola) 

Laboratori di 
Chimica 

Cura la strumentazione in dotazione nei locali del laboratorio, 
gestisce il regolamento d’utilizzo del laboratorio, programma 
attività laboratoriali specifiche e avanza proposte d’acquisto e 
aggiornamento delle macchine 

Prof. S. Rana 
(Canosa), 
prof.ssa Chicco G. 
(Minervino) 

Laboratori di 
Informatica 

Cura la strumentazione in dotazione nei locali del laboratorio, 
gestisce il regolamento d’utilizzo del laboratorio, programma 
attività laboratoriali specifiche e avanza proposte d’acquisto e 
aggiornamento delle macchine 

Prof. S.Rana e G. 
Princigalli 
(Canosa) prof. M. 
Carbotta 
(Minervino) 

Laboratorio di 
Disegno 

Cura la strumentazione in dotazione nei locali del laboratorio, 
gestisce il regolamento d’utilizzo del laboratorio, programma 
attività laboratoriali specifiche e avanza proposte d’acquisto e 
aggiornamento delle macchine 

Prof. G. Ricchizzi 

Biblioteche e 
materiali 
multimediali 

Cura la dotazione libraria dell’Istituto e la relativa catalogazione e 
registrazione dei prestiti. Propone acquisti e gestisce in forma 
multimediale i libri e i materiali multimediali presenti.  Lavora 
nell’ambito delle reti di biblioteche connesse sul web. 

Prof. Bologna 
(Canosa) 
Proff. Carbotta, 
Tricarico 
(Minervino) 

Gestione Amministrativa e Ausiliaria 
DIRETTORE 
SERVIZI GENERALI 
ED 
AMMINISTRATIVI 

- sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili e al 
personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 
attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 
scolastico 

- ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile 

- predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le 
determinazioni del Dirigente 

- provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di 
gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle delibere 
degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile 

- organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed 
ausiliario 

Rag. Acquaviti 
Vincenzo 

Area didattica Registro generale alunni, Iscrizioni; Fascicolo individuale; Archivio; 
Adempimenti connessi alla preparazione ed allo svolgimento degli 
esami; Trasferimenti alunni; Gestione esami;,  
Rilascio attestati e compilazione diplomi e certificati alunni; 
tenuta fascicoli;. Invalsi; Pratiche di  mediazioni linguistiche  e 
culturali; Corrispondenza con le famiglie; trasmissione e richiesta 
documenti personali; Statistiche e monitoraggi  vari; 
Pratiche relative agli Alunni diversamente abili; Formazione classi; 
Denuncia infortuni alunni Assicurazione alunni; 
Emissione schede di valutazione; Visite di istruzione; Libri di testo; 

Sig. Saccinto 
Antonio 
 
Sig.ra Carbone 
Maria  



   

 

ecc. (cfr Piano annuale delle attività di lavoro del personale) 
Area 
CONTABILITA 
FINANZIARIA/P
ATRIMONIALE 

Adempimenti connessi alla preparazione ed allo svolgimento delle 
visite e viaggi d’istruzione; Assicurazione integrativa; Gestione 
graduatorie aspiranti supplenze docenti e ATA; Organico Doc. 
Nomine Organigramma; Corsi Patentino; Tenuta registri inventari, 
discarico, passaggi di consegne,ecc.; Gestione Magazzino ed 
attività negoziale; Registro conto corrente postale; Acquisizione 
richieste di approvvigionamento e definizione dei contratti di 
acquisto in esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto; 
Formulazione prospetti comparativi; Emissione buoni d'ordine e 
loro archiviazione con pratica d'acquisto; Verbale di collaudo 
materiali inventariabili e dichiarazione di compatibilità; 
registro contratti con il personale; Amministrazione personale 
docente ed ATA; Atti inerenti alla Giunta Esecutiva, al Consiglio 
d’Istituto (invio estratti e adempimenti connessi) (cfr Piano 
annuale delle attività di lavoro del personale) 

SIG.RA VASSALLI 
VILMA 

Area Gestione 
Amministrativa 

Elezioni scolastiche organi collegiali, convocazione OO.CC. e 
trasmissione loro atti.; Rapporti con la Provincia (segnalazione 
guasti, richiesta interventi, uso locali scolastici Rapporti D.P.T., 
INPS, INPDAP Rilascio dichiarazioni di servizio, Certificati di 
servizio e relativo registro; Sostituzione docenti ed individuazione 
supplenti Assunzioni in  servizio Documenti di rito; Certificati di 
servizio, ecc. (cfr Piano annuale delle attività di lavoro del 
personale) 

Sig.ra Di Chio 
Filomena 

Sig. Saccinto 
Antonio 

 

Area Affari 
Generali 

Scarico posta elettronica e stampa; Gestione graduatorie aspiranti 
supplenze docenti e ATA;  Invio e-mail; Scarico documenti da siti;  
Protocollo in entrata e in uscita; smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre alla 
firma; Archiviazione secondo il titolario degli atti in genera, 
Tenuta degli Albi; 
Affrancatura e spedizione posta (cfr Piano annuale delle attività di 
lavoro del personale) 

Sig.ra Battaglino 
Elvira 
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