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Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

Masi Isabella 

Centrone Caterina 

Coordinatore di plesso 
Ruzza Antonella                - Collodi ( infanzia) 

Mastrorosa/ DiTuri            – Pascali ( infanzia) 

Ardito Maria                      – Rodari ( primaria) 

Zupo Teresa                       – Sarnelli De Donato  

                      ( scuola secondaria 1° grado) 

 

Dirigente Scolastico 

 

Prof. Nicola Pasquale De Donato 

Funzioni Strumentali 

 

Area 1 ( gestione POF) prof. Notarachille/ 

De Pasquale 

Area 2 ( scuola –territorio) prof. Simone 

Area 3 ( gestione alunni) ins. Teofilo A. 

Area 4 ( gestione Alunni). prof. Zupo 

Area 5 ( valutazione alunni) prof. Formica 

Area 6 ( gestione sito web)prof. Rotolo/ 

Berardi 

Amministrazione 

DSGA 
Spalluto Maria 

 

Assistenti Amministrativi 
Ferraro Paola 

Settanni Pietro 

Intini Giuseppina 

Laterza Grazia M. 

Marinelli Anna Maria 

 

Collaboratori scolastici 
Buonerba Irene 

Pansini Rosa 

Pedote Vito 

Pellegrini Dionisio 

Sportelli Vitangelo 

Tanese Modesto 

Tanese Pasqualina 

Presidenti di interclasse 
Carone Annastasia 

DI Turi Maria  

Carone Rosalba 

Mazzone Maria 

Aprile Antonella 

 

Coordinatori  di Dipartimento 
Caterina Rettura ( italiano) 

Franca Gallone ( matematica e scienze) 

Maddalena Notarachille ( lingue comunitarie) 

Francesco Vito Simone ( musica) 

Francesco Berardi ( tecnologia) 

Annalisa Schirinzi ( Arte e immagine) 

Lovascio Enrico ( educazione motoria) 

Fulvia Capasso ( gruppo H) 

 

 

Gruppo di ricerca CNIS 
Centrone Caterina 

Masi Isabella 

Notarachille Maddalena 

Ruzza Antonella 

Zupo Teresa 

Capi dipartimento disciplinari 
Carone Annastasia ( primaria) 

Scagliusi Filomena( primaria) 

Intini Annamaria ( primaria) 

Gallone Franca (sec.1° grado) 

Notarachille Maddalena ( sec. 1° grado) 

Rettura Caterina ( sec.1° grado) 

Roca Maria ( sec.1° grado) 

Schirinzi Annalisa ( sec. 1°grado) 

Simone Franco ( sec. 1° grado) 

 

 

  

Coordinatori dei Consigli di classe 

scuola secondaria di 1° grado 
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Referenti di progetto 
Maiellaro A.( infanzia/primaria) 

Recalcati Nives ( salute) 

Lagioia  ( ambiente) 

GAV ( gruppo di autovalutazione) 

Gruppo RAV 

Dirigente scolastico 

Masi Isa 

Notarachille Maddalena 

Rotolo Marcella 

Formica Franca 

Rettura Caterina 

Gallone Franca 

Berardi Francesco 

Leoci Angela 

Sciancalepore Mariella 

De Luca Marialuisa 

Facciolla Lucrezia 

Centrone Caterina 

Scagliusi Filomena 

Carone Annastasia 

Teofilo Angela 

Ruzza Antonella 

Aprile Antonella 

Intini Anna 

Teofilo Antonietta 

 

 

 

 

Commissione elettorale 
Pascali Angela 

Di Turi Maria 

Pascali Antonio 

Aprile Antonella  

Zupo Teresa 

Ferraro Paola 

Di Mola Antonella 

Laterza Grazia 

Ferraro Paola 

 

Gruppo di  studio INVALSI 
Insegnanti scuola primaria di ambito 

italiano e matematica 

Docenti di scuola secondaria di italiano e 

matematica 

Referenti   
Aprile Antonella ( Invalsi) 

Giangreco Maria Dolores ( attività motorie) 

Roca Maria ( corso musicale) 

Ruzza Antonella ( sezione primavera) 

Aprile Antonella-  Fulvia Capasso ( gruppo H) 

Laselva Anna – Intini Annamaria – 

Sciancalepore M., Palmieri C. ( acquisto 

catalogazione , prestito e biblioteca) 

Teofilo Angela- - Pascali Antonio ( visite guidate 

e viaggi d’istruzione) 

Simone V. Franco ( orientamento) 

Formica Franca ( enti certificatori esterni) 

Leoci A. ( cyberbullismo) 

Bianco M.V, Berardi F.. ( supporti multimediali) 

Schirinzi Annalisa ( lab. artistico) 

De Pasquale B. ( lab. scientifico 

 

 

 

Presidenti di intersezione 
Vitto Ivana 

Pascali Angela 

Ruzza Antonella 

 

Comitato di valutazione 
Dirigente scolastico 

Centrone Caterina 

Simone  Francesco Vito 

Ruzza Antonella 

Animatore digitale 
Sanitate Sandra 

Team 

           Aprile Antonella 

Sicurezza 
RSPP ing. Defrenza F.  

SPP:scuola media- proff. Formica,   

sigg, Sportelli ,Ferraro 

scuola primaria-Ins. , Aprile A., Mazzone 

A. 

Sig. Buonerba I 

Scuola infanzia - Ins. Colamussi A., Masi 

L.. 

RLS:ins. Teofilo A.  
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FFUUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  

  

DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

PPRROOFF..  NNIICCOOLLAA  PPAASSQQUUAALLEE  DDEE  DDOONNAATTOO  

  

IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  aassssiiccuurraa  llaa  ggeessttiioonnee  uunniittaarriiaa  ddeellll’’iissttiittuuttoo,,  nnee  èè  lleeggaallee  

rraapppprreesseennttaannttee,,  èè    rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee,,  aassssoollvvee  aallllaa  ffuunnzziioonnee  ddii  

ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ddii  pprroommoozziioonnee  ddii  ooggnnii  aattttiivviittàà,,  ggaarraannttiissccee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  iinn  

mmaatteerriiaa  ssccoollaassttiiccaa,,  ccoonnttrroollllaa  ee  rreeggoollaa  iill  sseerrvviizziioo..  PPrreessiieeddee  iill  CCoolllleeggiioo  ddeeii  DDoocceennttii  ee  llaa  

GGiiuunnttaa  EEsseeccuuttiivvaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AREA FORMATIVA 

AREA ORGANIZZATIVA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio ha potere deliberante per quanto 

concerne: 

 La parte amministrativa del 

servizio ( bilanci, fondo di 

incentivazione, acquisti e 

manutenzione delle 

strumentazioni, uso degli 

edifici e delle attrezzature) 

 L’organizzazione interna ( 

orario delle lezioni, orario del 

personale ata) 

 L’approvazione delle visite 

guidate e dei viaggi 

d’istruzione 

 La partecipazione dell’istituto 

a gare, concorsi, 

manifestazioni.. 

 Cura i rapporti con  enti esterni 

e/o istituzioni 

 Esprime pareri sull’andamento 

amministrativo e didattico 

 Approva il POF 

 

 

 GIUNTA ESECUTIVA 

Predispone il bilancio preventivo e consuntivo. 

Prepara i lavori del C.d.I. 

STAFF DI DIRIGENZA 

Collabora con il DS 

nell’organizzazione delle 

attività dell’istituto 

DSGA 

Pianifica le risorse 

economiche, coordina i 

collaboratori e il personale 

ATA 

 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Affiancano l’opera del Dirigente in tutte le sue funzioni : 

 Coordinano e partecipano ai lavori di 

programmazione dell’attività dell’istituto 

 Assistono i responsabili di progetto nelle varie fasi 

 Predispongono il calendario annuale degli impegni 

connessi alla funzione docente e l’orario 

settimanale delle rispettive sedi. 

 Vigilano, quotidianamente, nei rispettivi plessi di 

servizio ( il Vicario, anche negli altri, quando 

possibile), sul rispetto degli obblighi professionali ( 

come da CCNL e da Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici) dei docenti e ATA, nonché sul 

rispetto del Regolamento interno d’istituto da parte 

degli alunni e dei loro genitori 

 Curano con il Dirigente la comunicazione tra i 

docenti e i plessi attraverso la predisposizione di 

circolari 

 Sovrintendono e/o predispongono – a seconda dei 

casi e delle situazioni -  la modulistica per rendere 

più razionale la documentazione dell’attività 

d’Istituto,insieme alle FFSS 

 Predispongono gli orari di ricevimento dei genitori 

e ricevono questi ultimi, in Sua vece, in caso di 

assenza/impedimento 

 Coordinano le manifestazioni alle quali l’Istituto 

aderisce, rapportandosi con le FFSS., con gli altri 

docenti, con il personale ATA e con gli Enti e le 

Associazioni che le richiedono o che partecipano 

con l’Istituto 

 Partecipano regolarmente agli incontri con il 

Dirigente, per coordinare le attività e per 

individuare i punti di criticità dell’istituto e 

proporre soluzioni, anche talvolta –con i 

coordinatori di plesso e/o le Funzioni strumentali. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti elabora il POF, 

progetta l’assetto pedagogico, didattico 

e organizzativo dell’Offerta Formativa 

curricolare ed extracurricolare. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Collaborano con il DS, interagiscono tra 

di loro e con il Collegio per gestire, 

coordinare, documentare e valutare il 

POF. Interagiscono con il territorio. 

I COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI UNITARI 

Presiedono e coordinano le riunioni di dipartimento dei 

3 ordini 

progettano ed elaborano i curricoli verticali, disciplinari 

e le unità di apprendimento verticali 

favoriscono  occasioni di ricerca didattica 

organizzano iniziative di aggiornamento 

divulgano materiali didattici prodotti all'interno 

dell'istituto. 

 

 

I CONSIGLI DI CLASSE , DI 

INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE 

Progettano ed elaborano la 

programmazione in unità di 

apprendimento per competenze, la 

valutazione delle competenze 

disciplinari e le modalità di recupero 

I DIPARTIMENTI 

Progettano ed elaborano i curricoli 

disciplinari, le competenze in uscita per 

anno, il sistema valutativo e le modalità 

di recupero. 

GRUPPO H E INCLUSIONE 

Gruppo di lavoro e di studio a 

livello di istituto per l’integrazione 

degli alunni diversamente abili 

GAV 

Si occupa dell’autovalutazione, della 

relazione e pubblicazione del RAV 

individuando priorità e obiettivi per il 

miglioramento del sistema. 

Si occupa della stesura , applicazione e 

monitoraggio del piano di 

miglioramento. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

DOCENTI 

Definisce i criteri per la valorizzazione 

del merito dei docenti. 

Valuta il servizio dei neo ammessi 

D.M. 850/ottobre 2015 art.4 

REFERENTI DI LABORATORI E 

REFERENTI DI PROGETTO 

Gestiscono l’uso dei laboratori e relativa 

strumentazione, coordinano il materiale 

didattico. 

Coordinano le attività relative a progetti 

o percorsi didattici curandone la 

realizzazione ; costituiscono il ponte tra 

DS e Docenti. 

GRUPPO INVALSI 

Progetta ed elabora materiale didattico 

per migliorare i risultati degli alunni.  

ADDETTI ALLA SICUREZZA 

Il responsabile e gli addetti  alla sicurezza 

e prevenzione hanno il compito di 

coordinare il servizio di prevenzione e 

protezione dei rischi. Il RSPP, inoltre,  

presenta i piani formativi ed 

informativi per l’addestramento del 

personale.  


