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Premessa  

L’Organigramma e il Funzionigramma sono strumenti che consentono di descrivere l’organizzazione 

complessa del nostro istituto.  

L'Organigramma è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa scolastica.  

Il Funzionigramma è il documento in cui sono indicate le risorse professionali assegnate all’istituzione 

scolastica, le funzioni e le competenze e, di conseguenza, le relative responsabilità.  

E’ definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF.  

La presente macrostruttura organizzativa è stata progettata e realizzata al fine di garantire il sistema dei 

processi in coerenza con l’orientamento strategico dell’istituzione scolastica. 

ORGANIGRAMMA 

 

  



 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gerardo Totaro: riceve su appuntamento presso gli Uffici di :  

 Via Settembrini  n. 121 Canosa di Puglia 
 Piazza Ragazzi del 99 a Minervino Murge 

RECAPITI 

Liceo Statale "Enrico Fermi" 
Via Luigi Settembrini, 101 - 76012 Canosa di Puglia (BT) 
Tel: +39 0883 661415 - Fax: +39 0883 614246 
E-mail PEO: BAPS04000Q@istruzione.it 
E-mail PEC: BAPS04000Q@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 81003410727 
Codice Univoco Ufficio: UFRQCC 

 

FUNZIONI:  

Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, ne rappresenta l’unitarietà e, prestando attenzione ai 
processi innovativi, persegue i seguenti obiettivi:  

1) assicura il funzionamento dell’istituzione secondo criteri di efficienza e efficacia;  

2) promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione;  

3) assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati;  

4) promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo;  

5) assicura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche;  

6) promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
interagendo con i corpi intermedi e gli Enti Locali.  

7) è responsabile della gestione, della valorizzazione e dello sviluppo delle risorse umane;  

8) è responsabile della gestione delle risorse strumentali e finanziarie, della gestione amministrativa e degli 
adempimenti normativi; per la gestione didattico-amministrativa dell’istituzione scolastica il D.S. si avvale 
della collaborazione dello staff di dirigenza composto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dei 
collaboratori del D.S.  

  



 

 

Direttore dei Servizi e della Gestione amministrativa  

Sig. Vincenzo Acquaviti  

Funzioni  

Ha la responsabilità dei servizi amministrativo-contabili cui sovrintende in piena autonomia e ne cura 
l’organizzazione. Nel sovrintendere a tali servizi, in particolare, svolge l’attività di ufficiale rogante nella 
stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta della documentazione relativa 
all’attività contrattuale svolta e programmata; redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.  
Riceve, previo appuntamento, presso il proprio Ufficio in Via Settembrini, 121 Canosa  

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

Geom. Matteo Plazzo  

Funzioni:  

Le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all’art.33 del D.lgs 
81/08 e succ. mod.In particolare, l’RSPP provvede:  

 all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale (l’istituzione 
scolastica);  

 ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive [...] e i sistemi di 
controllo di tali misure;  

 ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione scolastica;  
 a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
 a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica;  
 ad aggiornare la mappa dei rischi, con le opportune indicazioni ai soggetti interessati da 

pericolo;  
 a dialogare con Enti ed Aziende deputate allo scopo (Provincia/Città Metropolitana, ASL);  
 a raccogliere le denunce di pericolo di RLS e dei singoli;  
 ad organizzare le prove di evacuazione;  
 a predisporre l’organigramma e funzionigramma della sicurezza.  

  



 

 

STAFF DEL D.S. 

Prima collaboratrice 

Prof.ssa  

Elisabetta Lafaenza 

 

Seconda 
collaboratrice 

Prof.ssa  

Nunzia Lansisera 

AREA ORGANIZZATIVA:  
 sostituire il Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento del 

medesimo, con delega alla firma degli atti interni ed esterni per quanto attiene 
esclusivamente all'ordinaria amministrazione, comunque con esclusione della 
firma dei mandati e/o reversali, degli atti implicanti impegni verso terzi;  

 collaborare con il DS alla predisposizione degli organici;  
 collaborare con il DS alla formazione delle classi e alla predisposizione degli 

elenchi alunni;  
 curare i rapporti con l'Ufficio Tecnico;  
 collaborare con la Funzione Strumentale Studenti all’organizzazione degli 

sportelli didattici e dei corsi di recupero;  
 collaborare all'organizzazione degli esami di Stato, degli esami integrativi e 

degli esami di idoneità;  
 curare il monitoraggio e la relazione degli esiti finali degli studenti  
 coordinare l'organizzazione degli scrutini;  
 controllo della corretta messa in atto delle procedure inserite nel protocollo 

anti-contagio COVID-19.  
AREA PERSONALE DOCENTE:  

 curare i rapporti con il personale docente per quanto attiene alle informazioni 
generali, gli orari di servizio e le assenze;  

 predisporre gli atti per la concessione dei permessi brevi, dei permessi retribuiti 
e delle ferie, la programmazione dei recuperi, controllo registro firme di 
presenza;  

 provvedere alla copertura delle classi per la sostituzione dei docenti assenti in 
collaborazione con i referenti di plesso;  

 vigilare sulle attività pomeridiane  
 controllo della corretta messa in atto delle procedure inserite nel protocollo 

anti-contagio COVID-19  
AREA PERSONALE ATA:  

 curare i rapporti con il Direttore S.G.A. e con l'ufficio di Segreteria, per quanto 
nelle proprie competenze;  

 curare i rapporti con i collaboratori scolastici e con gli Assistenti tecnici;  
 controllo della corretta messa in atto delle procedure inserite nel protocollo 

anti-contagio COVID-19  
AREA UTENZA:  

 curare i rapporti con gli alunni e con le famiglie in relazione a obbligo scolastico, 
assenze e presenze, esoneri e permessi, situazione vaccinale;  

 ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l'uscita 
anticipata dalle lezioni;  

 gestire l'organizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);  
 controllo della corretta messa in atto delle procedure inserite nel protocollo 

anti-contagio COVID-19  
AREA DELLA COMUNICAZIONE:  

 assicurare la predisposizione delle circolari interne e la circolazione delle 
comunicazioni, delle circolari ministeriali e delle informazioni riguardanti in genere 
i docenti, gli alunni e le famiglie. 

 

  



 

 

SEDE DI MINERVINO 

Referenti di Sede 
(MINERVINO)  

Prof.sse  

M.Franca Tricarico 

Carmela Chicco 

 

 Collaborare alla gestione generale del plesso di competenza assicurando il 
rispetto della Normativa vigente e del Regolamento di Istituto;  

 Riceve i nuovi docenti;  
 Collaborare nella predisposizione e/o distribuzione di materiale informativo e 

ordini di servizio al personale docente e ATA, controllandone la presa visione;  
 Curare l'organizzazione e gestione dell'orario delle lezioni, nel rispetto della 

normativa vigente, predisponendo le sostituzioni in caso di assenze dei docenti, 
in collaborazione del primo e del secondo collaboratore, in relazione alle 
necessità ed esigenze (assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche);  

 Curare il controllo disciplinare sul personale docente e ATA e vigilare sul 
rispetto dell'orario di servizio da parte dello stesso;  

 Collaborare con la dirigenza in merito alla concessione dei permessi brevi ai 
docenti e del loro recupero entro i 60 gg. successivi;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con l'R.S.P.P. riguardo alle questioni 
relative a sicurezza e tutela della privacy, segnalando le situazioni di criticità, 
ovvero adottando provvedimenti con carattere d'urgenza nei casi di pericolo 
imminente, sostituendosi al Dirigente Scolastico, se assente o impedito;  

 Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie;  
 Disporre in merito alla concessione agli alunni, per giustificati motivi e secondo 

le norme del Regolamento, di permessi di entrata in ritardo e di uscita in 
anticipo;  

 Effettuare azioni di vigilanza e controllo sulla disciplina degli alunni e dispone 
le sanzioni nei casi in cui la competenza attenga al Dirigente Scolastico, in sua 
vece;  

 Comunicare al Dirigente Scolastico particolari problematiche rilevate, dandone 
immediata comunicazione alle famiglie, nei casi di necessità;  

 Collaborare all'organizzazione nel plesso delle prove INVALSI;  
 Svolgere funzioni di supporto al Dirigente Scolastico;  
 Controllare la corretta messa in atto delle procedure inserite nel protocollo 

anti-contagio COVID-19;  
 Vigilare in merito all'osservanza del divieto di fumo nei diversi ambienti 

scolastici (corridoi, bagni, atri, cortile) secondo la normativa vigente e 
contestare le infrazioni disponendo le sanzioni conseguenti, come da 
Regolamento d'Istituto e/o per Legge.  

  



 

 

DOCENTI DI SUPPORTO AL D.S 

ANIMATORE 

DIGITALE 

PROF.SSA 
C. BASILE 

 Coinvolgere la Comunità Scolastica sulle azioni riguardanti il Piano 
Nazionale Scuola Digitale; 

 Progettare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola  

 Contatta 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  

 Controlla il rispetto delle norme del regolamento d’Istituto riguardanti 
l’utilizzo della rete WI-Fi e dei device da parte degli studenti - gestisce, 
nell’ambito dell’istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, 
ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata, 
manutenzione di rete, connettività, accessi  

 Verbalizza delle riunioni del Team per l’innovazione 
 Predisporre Progetti Europei, MIUR e regionali; 
 Gestione Piattaforma di Formazione ; 
 Avviare processi di miglioramento per una maggiore divulgazione e 

diffusione delle attività di comunicazione interna ed esterna attraverso la 
pubblicazione su bacheca dell’istituto; 

 Monitorare l’avanzamento dei progetti PON approvati. 

WEBMASTER 

Prof.  
S. Pastore 

 curare la circolazione delle comunicazioni, delle circolari ministeriali e delle 
informazioni riguardanti in genere i docenti, gli alunni e le famiglie.  

 curare l'aggiornamento del sito web in collaborazione con il responsabile 
webmaster. 

WEBMASTER 

Prof.ssa  
A. TARANTINO 

 Redazione dell’orario scolastico; 
 Supporto per l’utilizzo e il buon funzionamento dei laboratori; 
 Supporto azioni strategiche; 

  



 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dirigente scolastico Gerardo Totaro  

Presidente GRILLETTI GIOVANNI 

Componente Docenti  

BASILE CINZIA - LOMBARDI RUGGERO GIUSEPPE - FACCIOLONGO SABINO -GALLO FILIPPO - ANTONIO 
ROSARIO - GIORGIO GIULIA IDA - LAFAENZA ELISABETTA ROSALINA - MORRA MARIA INCORONATA - 
TRICARICO MARIA FRANCA 

Componente ATA:  

SINESI GIOVANNI - VASSALLI VILMA 

Componente genitori:  

GRILLETTI GIOVANNI - BALZANO ANNA MARIA - CASAMASSIMA MARILENA - SARCINELLI ROSARIO 

Componenti Alunni:  

- GRILLETTI ELENA- METTA GIORGIA  SARACINO NICOLE 

Principali funzioni:  

1) Il Consiglio di Istituto propone gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;  

2) Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico.  

3) Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto.  

4) Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante 
sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.  

5) Approva il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti.  

6) Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli 
docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, 
didattico ed amministrativo dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed 
esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici  

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente scolastico Gerardo Totaro  

D.S.G.A. Sig. Vincenzo Acquaviti 

Componente Docenti: Prof. Facciolongo Sabino  

Componente ATA: Sig. Vilma Vassalli  

Componente Genitori: Sig.ra Balzano Anna Maria  

Componente Alunni: Metta Giorgia 

Principali funzioni:  

1) La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del 
consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere;  

2) Ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione 
scolastica.  

  



 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Componente docenti: proff. B. PINNETTI 
Componente ATA . sig. A. SACCINTO 
Funzioni:  
La commissione elettorale coordina e presiede le attività relative all’elezione degli O.O.C.C. e ha competenza 
nel dirimere tutte le controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali.  
OPERAZIONI PRELIMINARI:  
1) nella prima seduta elegge il presidente e nomina il segretario;  

2) acquisisce dalla segreteria scolastica l'elenco generale degli elettori;  

3) riceve le liste elettorali;  

4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità ai sensi della normativa elettorale;  

5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, alla commissione 
elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste;  

6) comunica, con affissione all’albo della scuola almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni, 
le liste dei candidati;  

7) predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa.  
 
OPERAZIONI ELETTORALI  
1) nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori;  

2) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;  

3) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;  

4) risolve eventuali controversie che possono insorgere durante le operazioni elettorali;  

5) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura 
delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.  
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
1) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;  

2) sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti;  

3) redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati;  

4) comunica i risultati al Dirigente Scolastico, curando l'affissione dei risultati elettorali per cinque giorni 
all'albo della scuola.  

  



 

 

FUNZIONI  STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO 

L’incarico di “Funzione strumentale” - definito con specifica deliberazione del Collegio dei docenti - comporta l’impegno 
a curare ogni azione connessa all’area assegnata, in stretta collaborazione col DS e col DSGA e nel rispetto delle finalità 
e degli impegni assunti nel PTOF.  

AREA 1: GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

PROF. FRANCESCO ATTORRE 
Compiti ed obiettivi:  
 
Nell’ambito della funzione strumentale dovrà svolgere le seguenti attività:  

 Coordinamento delle attività del piano  
 Coordinamento della progettazione curricolare  
 Valutazione delle attività del piano  

 
In particolare gli obiettivi si realizzano e si eseguono nelle seguenti Aree:  
AREA PTOF  

 Aggiornare/implementare modulistica per l'attività didattica  
 Modificare, ampliare, adeguare il PTOF alle esigenze degli studenti, dei docenti, delle famiglie, del 

Territorio.  
 Coordinare la redazione e la stesura del PTOF  
 Curare la ricerca di risorse e documentazioni utili alla didattica e assicurare la diffusione tra i docenti;  
 collaborazione per la verifica e l'aggiornamento del piano di recupero e sostegno  
 Collaborare con lo staff del Dirigente  

 
AREA AUTOVALUTAZIONE  
- Monitoraggio PTOF  
 

AREA 2: ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE 

PROF.SSA LUGIA FARETINA 

Compiti ed obiettivi:  
Nell’ambito della funzione strumentale dovrà svolgere attività di coordinamento e gestione delle attività di continuità, 
di orientamento e tutoraggio  
In particolare si interessano di:  

 Coordinare e gestire le attività di orientamento in ingresso  
 Produrre materiale informativo (Locandina, brochure, CD, ecc.)  
 Organizzare eventi per presentare l'istituto al territorio  
 Programmare incontro con le FS delle scuole secondarie di primo grado al fine di creare azioni didattiche 

atte ad assicurare il successo scolastico  
 Predisporre il calendario degli incontri nelle scuole e le uscite presso i vari Istituti  
 Coordinare e gestire le attività di accoglienza delle classi terze scuole secondarie di primo grado del 

territorio  
 Promozione di intese territoriali per iniziative, manifestazioni ed eventi  
 Organizzare incontri Docenti - Genitori - Alunni scuole secondarie di primo grado per trattare insieme un 

corso di orientamento e provvedere all' "Open day"  
 Individuare le iniziative rilevanti da segnalare al DS e alla FS 1 per la pubblicizzazione  
 Collaborazione per organizzazione delle “NOTTE DEI LICEI”.  
 Collaborare per l’organizzazione della “Giornata della scienza e della tecnologia”  
 Collaborare con lo staff del Dirigente  

 
  



 

 

AREA 3: INCLUSIONE, INTEGRAZIONE E SOSTEGNO 

PROF.SSA MILENA  LASALVIA  

Compiti e obiettivi:  
 Organizzazione della progettualità relativa alla diversabilità e agli alunni con BES e DSA 
 Monitoraggio e raccolta dati relativi alle situazioni di maggior disagio e collaborazione nella stesura degli 

organici 
 Cura e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e alla diversabilità 
 Predisposizione per l'utenza e per il POF, di protocolli per l'integrazione di alunni con diversabilità, BES e 

DSA 
 Coordinamento dei servizi di sportello e di consulenza educativa e formazione 
 Coordinamento della formazione legata a disagio, dispersione, BES, DSA e handicap 

 

AREA 4: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

PROF.SSA MARIA TERESA CONTE 

Compiti e obiettivi:  
 Coordinamento della progettazione dei Consigli di Classe nell’ambito del Piano per l’Alternanza Scuola-

Lavoro.  
 Facilitatore nella gestione delle attività di ASL con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico.  
 Predisposizione bandi.  
 Predisposizione di modelli di convenzione con le aziende, enti e associazioni e della modulistica specifica.  
 Cura dei rapporti con le aziende, con l’ufficio di Segreteria, per quanto di competenza  
 Gestione delle relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza e con le FUS  
 Assistenza e guida degli studenti nei PCTO  
 Elaborazione, insieme al tutor esterno, del percorso formativo personalizzato dello studente  
 Verifica del corretto svolgimento da parte degli studenti dei percorsi.  
 Monitoraggio delle attività e delle criticità.  
 Informazione agli organi scolastici (Dirigente Scolastico, i Dipartimenti di disciplina, il Collegio dei docenti 

e il Consiglio di classe).  
 Raccolta e controllo di tutta la documentazione di competenza dei tutor.  
 Caricamento dei percorsi degli studenti sulla piattaforma di riferimento.  
 Compilazione e monitoraggio annuale del MIUR.  
 Promozione e coordinamento partecipazione a concorsi relativi a PCTO.  
 Collaborazione con lo staff del Dirigente  

  



 

 

AMBITI DI LAVORO E COORDINAMENTI 

ERASMUS, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, PROGETTI 

Prof.ssa SILVESTRI DANIELA  

Funzioni:  
 ▪ Coordinamento dei progetti interculturali (Erasmus plus, Educhange, certificazioni linguistiche, progetti di 

lingua inglese, ecc.)  
 ▪ Coordinamento con continuità e regolarità dei rapporti scuola famiglia in riferimento alle iniziative di 

certificazione linguistica e scambi culturali.  
 ▪ Vaglio e pubblicizzazione delle proposte culturali che pervengono a scuola.  
 ▪ Stesura della modulistica di adesione da parte degli studenti e cura della raccolta e della consegna in 

segreteria della stessa  
 ▪ Raccordo con le F.S. e referenti di commissione e progetti  
 ▪ Partecipazione a riunioni del C.d.I. e/o C.d.C. quando richiesto su argomenti strettamente correlati ai compiti 

assegnati.  
 ▪ Pianificazione, organizzazione e coordinamento corsi di certificazione di lingua inglese in orario antimeridiano 

e pomeridiano.  
 ▪ Pianificazione, organizzazione e coordinamento esami di certificazione di lingua inglese in orario 

antimeridiano e pomeridiano.  
 ▪ Divulgazione delle iniziative che di volta in volta vengono proposte con cura degli aspetti formali e logistici 

relativi alle modalità di partecipazione.  
 ▪ Tenere i rapporti diretti con l’ente promotore delle certificazioni alle quali si riterrà di aderire nel corrente 

anno scolastico.  

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

Prof.ssa  FICARELLI SANTA 

FUNZIONI: 

  Collaborazione con la dirigenza 
 Vaglio e pubblicizzazione delle proposte culturali afferenti all’area informatica che pervengono a scuola.  
 Stesura della modulistica di adesione da parte degli studenti e cura della raccolta e della consegna in segreteria 

della stessa  
  Raccordo con le F.S. e referenti di commissione e progetti  
 Pianificazione, organizzazione e coordinamento corsi di certificazione in orario antimeridiano e pomeridiano 
 ▪ Divulgazione delle iniziative che di volta in volta vengono proposte con cura degli aspetti formali e logistici 

relativi alle modalità di partecipazione.  
 ▪ Tenere i rapporti diretti con l’ente promotore delle certificazioni alle quali si riterrà di aderire nel corrente 

anno scolastico.  

INVALSI 

Prof.ssa Tarantino Antonella  

FUNZIONI:  
 far conoscere le prove INVALSI, contribuire alla cultura della valutazione;  
 Sviluppare e attuare il progetto di Istituto finalizzato alla preparazione degli alunni alla tipologia di prove 

somministrate in campo nazionale (Invalsi);  
 Promuovere la divulgazione dei materiali relativi alle prove Invalsi ;  
 Coordinare la Commissione di lavoro Invalsi;  
 Analizzare i risultati delle prove e tradurre gli stessi in un report dettagliato da sottoporre al Collegio;  
 Raccogliere informazioni di contesto da inserire nelle maschere INVALSI;  
 Organizzare la somministrazione e correzione delle prove.  

 



 

 

BENESSERE STUDENTESSE E STUDENTI 

Prof. Pier Paolo CASERTA  

FUNZIONI:  
 Coordinamento dell'attività della consulta degli studenti nel percorso di partecipazione propositiva e attiva 

alla vita della scuola;  
 Coordinamento e supporto al Comitato studentesco (assemblee di classe, assemblee di Istituto, Giornata 

dell’arte, ecc)  
 Collaborazione con lo staff del Dirigente  
 Gestione dei canali social e multimediali dell’Istituto.  

 

LEGALITÀ, BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Proff. B. PINNETTI- F. GALLO 

FUNZIONI:  
 Cura e diffusione di iniziative all' interno dell'istituzione scolastica (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento di gruppi di progettazione…)  
 Promuovere, organizzare e coordinare iniziative territoriali e nazionali relative al bullismo e al cyberbullismo;  
 Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della 

collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti 
sul Territorio (L.71/2017, art. 4, c.3);  

 Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni;  
 Progettazione di attività specifiche di formazione rivolte al personale scolastico;  
 Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attivìtà formative;  
 Monitorare i comportamenti a rischio; .  
 Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;  
 Referente e componente del gruppo di lavoro ePolicy;  
 Revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’Istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, RAV, Patto di 

Corresponsabilità) relativamente alla parte dedicata alle misure per la prevenzione del bullismo e cyber 
bullismo;  

 Partecipazione a iniziative promosse dal MIUR/USR;  
 Coadiuvare il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;  
 Collaborazione con lo psicologo della scuola per sostenere il singolo nelle situazioni di difficoltà personali e 

indirizzare il gruppo verso l’instaurazione di un clima positivo;  
 Organizzazione e gestione sportello bullismo;  
 Raccolta delle segnalazioni e presa in carico dei casi;  
 Approfondimento delle situazioni per definire il fenomeno;  
 Gestione dei casi con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo 

con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di 
coinvolgimento delle famiglie);  

 Monitoraggio delle situazioni e dell'efficacia degli interventi;  
 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto 

che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  
 Coinvolgere Enti Esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) in attività 

formative rivolte agli alunni e all'intera comunità.  
  



 

 

TEAM DIGITALE  

Proff. C. BASILE – S. PASTORE – A. TARANTINO – E. LAFAENZA  

FUNZIONI:  
 Svolge attività di monitoraggio 
 D’intesa con il Dirigente Scolastico, promuove le azioni previste dal PNSD 
 Promuove soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative 
 D’intesa con l’animatore digitale, promuove soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative 
 Realizza e sperimenta ambienti di apprendimento basati sulla didattica digitale integrata 
 Favorisce la diffusione delle esperienze maturate tra i colleghi 

 

TEAM PNRR  

Proff. R. CIANI - C. BASILE – S. PASTORE – S. FACCIOLONGO – E. LAFAENZA – N. LANSISERA -C. 
CHICCO 

Funzioni:  
 Svolge attività di monitoraggio PNRR 
 D’intesa con il Dirigente Scolastico, promuove le azioni previste dal PNRR 
 Promuove soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative 
 D’intesa con l’animatore digitale, promuove soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative 
 Realizza e sperimenta ambienti di apprendimento basati sulla didattica digitale integrata 
 Favorisce la diffusione delle esperienze maturate tra i colleghi 

 

TEAM INCLUSIONE  

Proff. C. CHICCO M. LASALVIA  

in collaborazione con i  DOCENTI SOSTEGNO  

FUNZIONI:  

 Collabora con il dirigente scolastico e il GLI per l’elaborazione del PAI, per l’assegnazione degli alunni alle 
classi di riferimento e delle relative ore di sostegno, per la richiesta del Personale Educativo e alla 
Comunicazione; 

 raccoglie, analizza la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) e, se necessario, fa richiesta 
alla famiglia di aggiornare il fascicolo personale dell’alunno; 

 informa i Consigli di Classe sulla presenza di alunni con BES (DSA o altri BES); 
 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari, EE.LL., cooperative sociali ed 

agenzie formative accreditate nel territorio; 
 coordina le attività e organizza l’orario scolastico delle educatrici; 
 convoca e presiede le riunioni del gruppo H (GLHO), nel caso di delega del Dirigente Scolastico; 
 organizza e programma gli incontri tra ASL, scuola e famiglia; 
 fissa il calendario delle attività del gruppo H (GLHO) e di quelle di competenza dei Consigli di Classe che 

riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 
 fornisce collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 
 coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti 
 gestisce i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; 
 gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di 

perseguire la continuità educativo-didattica; 
 richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; 
 promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni, 

proposte dal dipartimento; 
 cura il portale BES (alunni H) dell’UST. 

  



 

 

GRUPPO SPORTIVO 

Coordina il prof. P. RUBINO  

in collaborazione con i docenti di Scienze Motorie  

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

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  

COORD. PROF. F. ATTORRE  

in collaborazione con le proff. E. LAFAENZA N. LANSISERA MF. TRICARICO – C. CHICCO  

FUNZIONI:  
 seguire tutti i processi e gli adempimenti connessi al Servizio Nazionale di Valutazione, anche attraverso la 

ricerca di informazioni, dati, documenti e la consultazione sistematica dei siti dedicati (MIUR, INVALSI, 
INDIRE);  

 curare i processi di autovalutazione della scuola ed, in particolare, la redazione e la revisione del Rapporto di 
Autovalutazione;  

 predisporre, revisionare e monitorare il Piano di Miglioramento, con particolare riferimento all’Area di 
processo assegnata dal Dirigente Scolastico;  

 coordinare la rilevazione prove INVALSI;  
 favorire la condivisione dei risultati delle prove standardizzate nazionali nella fase della progettazione 

didattico-educativa dei docenti, mediante l’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI e l’elaborazione di report, in 
collaborazione con i coordinatori di Dipartimento; 6) contribuisce alle attività di rendicontazione 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI NEO-IMMESSI 

PROFF.RI GALLO F. – LORUSSO G. (INDIVIDUAZIONE COLLEGIO) 

DI PROSSIMA NOMINA (INDIVIDUAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO)   

Funzioni:  
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonchè del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  
 Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo.  
 

 Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 (Dlgs 297/94) su richiesta dell'interessato, previa relazione 
del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori 
non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.  

 Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 
(Dlgs 297/94)». 

  



 

 

 

COMITATO DI MITIGAZIONE COVID-19 

PROFF. E. LAFAENZA – N. LANSISERA – MF. TRICARICO - C. CHICCO 

Funzioni:  

 Seguono formazione specifica in FAD prevista da Liceo 

 Collaborano con la DS nella gestione dei casi sospetti Covid, acquisendo le segnalazioni, stabilendo contatti 
con DdP e famiglie 

RESPONSABILE CONTROLLO DIVIETO DI FUMO  

PROFF. E. LAFAENZA – N. LANSISERA – MF. TRICARICO - C. CHICCO 

Funzioni:  

 Vigilare sull’osservanza del divieto da parte di chiunque abbia accesso ai locali della scuola, sia in quanto 
lavoratore sia in quanto utente ovvero occasionale frequentatore.  

 Far rispettare le disposizioni relative al fumo, procedere alla contestazione immediata della violazione e alla 
conseguente verbalizzazione 

  



 

 

DOCENTI COORDINATORI CANOSA 

DOCENTE 
COORDINATORI 

CLASSE 
COMPITI – ATTIVITÀ 

LANSISERA NUNZIA 1A 

 Presiede le sedute del Consiglio di classe, quale 
delegato del Dirigente Scolastico, verificandone il 
corretto svolgimento e garantendo a tutte le 
componenti la possibilità di discutere 
democraticamente ed esaustivamente gli argomenti 
posti all’o.d.g. 

 Redige il verbale delle riunioni (se presente il dirigente, 
in caso contrario nomina un segretario fra i docenti) 

 Cura la raccolta dei piani di lavoro e si occupa della 
stesura della programmazione  didattico-educativa della 
classe 

 Introduce la riunione per l’elezione degli organi 
collegiali – componente genitori 

 Svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi 
e ne raccoglie le osservazioni e le proposte per 
presentarle al consiglio di classe 

 È il punto di riferimento circa eventuali problemi 
specifici del consiglio di classe 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa 
il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi emersi 

 Monitora, in collaborazione con gli altri docenti, le 
assenze degli studenti ponendo particolare attenzione 
ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento.( la comunicazione verrà fatta dalla 
segreteria didattica su indicazione del coordinatore) 

 Coordina la predisposizione del materiale necessario per 
le operazioni di scrutinio Per i coordinatori delle classi 
quinte: coordina l’elaborazione del documento del 15 
Maggio 

DI STASI ANGELA ROSA 1B 

ATTORRE FRANCESCO 1C 

GIORGIO GIULIA IDA 1D 

BASILE CINZIA 1G 

SILVESTRI DANIELA 2A 

PALMIERI ANGELA 2B 

DELL’OLIO TIZIANA 2C 

DI STASI ALESSANDRA 2D 

FACCIOLONGO SABINO 2G 

CASERTA PIERPAOLO 3A 

PASTORE SABINO 3B 

FICARELLI SANTA 3C 

MORRA VINCENZA 3D 

MORRA MARIA I. 3F 

CIANI RAFFAELLA 4A 

AVANTARIO RAFFAELLA 4B 

PETRONE MARIADEA 4C 

CARELLI MARIA ISA 4D 

FARETINA LUIGIA 4F 

BOLOGNA DONATO 4G 

GIORGIO GIULIA IDA 5A 

MONTATORE VANESSA 5B 

TARANTINO ANTONELLA 5C 

MAZZA DANIELE 5D 

DEL VECCHIO FILOMENA 5G 

DOCENTI COORDINATORI MINERVINO 

DOCENTE COORDINATORI CLASSE COMPITI – ATTIVITÀ 

STILLAVATO SABATINA 1A 

o COME SOPRA 

TRICARICO MARIA FRANCA 1B 

STILLAVATO SABATINA 2A 

PINNETTI BRIGIDA 2B 

MOFFA LUCIA 3A 

DI NUNNO FRANCESCA 3B 

SCELZI RAFFAELLA 4A  

CASTROVILLI ANGELO 4B 

CHICCO CARMELA 5A 

CARULLI ROSALBA 5B 

  



 

 

DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTO 
DOCENTE 

COORDINATORE 

 

Disegno e Storia dell'Arte Ciani Raffaella 

 Presiedere le riunioni del Dipartimento, quale 
delegato del Dirigente Scolastico, verificandone il 
corretto svolgimento e garantendo a tutte le 
componenti la possibilità di discutere 
democraticamente ed esaustivamente gli 
argomenti posti all’o.d.g. 

 Redigere il verbale delle riunioni (se presente il 
dirigente, in caso contrario nomina un segretario fra 
i docenti) 

 Curare la stesura della documentazione prodotta 
dal Dipartimento in formato elettronico 

 Partecipare alle riunioni dei coordinatori dei 
Dipartimenti convocate dal Dirigente Scolastico 

Filosofia, Storia, Scienze 
Umane, Diritto ed Ed. Civica 

Carelli Maria Isa 

Lettere Lansisera Nunzia 

Lingue e Letterature 
Straniere 

Silvestri Daniela 

Matematica, Fisica, 
Informatica 

Tarantino 
Antonella 

Scienze Naturali Chicco Carmela 

Religione Allegro Michele 

Scienze Motorie Castrovilli Michele 

 

IL D.S. 
Gerardo Totaro 


