
Incarichi:

Collaboratori del D.S.

Adalgisa Tornatore

 (vicario)

Collaborano con il dirigente per le attività gestionali che 
riguardano l’intero circolo e  lo sostituiscono in caso di assenza o 
impedimento.

 L’insegnante Tornatore
• Coordinamento dell'attività didattica, organizzativa e 

progettuale dell’Istituto
• Rapporti con il MIUR e altri Enti (ASL, ecc) 
• In caso di assenza della DS svolge la sua funzione, attuando 

gli adempimenti di competenza.
• Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri 

di efficienza ed equità 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 
• Supporto al lavoro del D.S.
• Segretaria del Collegio Docenti
• Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti 

specifici 
• Delega a presiedere i GLHO/GLHI, in caso di assenza o 

impedimento del D.S. 
• Assenze, ritardi, e giustificazioni degli alunni nonché i rapporti 

con le loro famiglie, in ordine a disciplina, frequenza, 
comportamenti e/o situazioni che lo richiedano in collaborazione 
con la F.S. Rosa Manzo);

• Coordinamento delle FFSS
• Coordinamento delle commissioni POF e Qualità
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per le 

necessità di ufficio

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Arenga

Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione Scolastica, rappresenta l’unitarietà 
dell’Istituzione  medesima,  assume  ogni  responsabilità  gestionale  della  stessa,  secondo  criteri  di 
efficienza, efficacia ed economicità.
Assicura il  funzionamento  della  scuola,  presidia  l’espletamento  dell’obbligo  scolastico  e  il  successo 
formativo,  tutela  il  diritto  allo  studio  e  alla  professione  d’insegnante;  promuove  lo  sviluppo 
dell’autonomia  didattica,  organizzativa  e  di  ricerca;  sostiene  il  raccordo  e  l’interazione  tra  le 
componenti scolastiche e la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche 
del territorio, interagendo con gli EE. LL.
Il Dirigente Scolastico del 77° C.D. persegue una politica di leadership diffusa, al fine di potenziare la 
qualità  organizzativa  dell’Istituto,  nella  valorizzazione  di  specifiche  competenze  e  di  un  elevato 
spessore pedagogico e metodologico dell’intero corpo-docenti.



Rosa Simonetti  
2°collaboratore

L’insegnante Simonetti
• Collaborazione con il D.S. ed il Docente Vicario nelle 

sostituzioni giornaliere dei docenti assenti
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per le 

necessità di ufficio;
• Controllo nei corridoi 
• Controllo firme  docenti alle attività collegiali programmate 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff e delle commissioni; 
• Supporto al lavoro del D.S. 

Responsabili  di Plesso

ins. Maria Picardi 
infanzia N.Green

 ins.Iolanda Acconcia
infanzia  il Girotondo

• Sostituzione giornaliere dei docenti assenti 
• Collaborazione con il D.S. e con il DSGA per le necessità di 

ufficio
• Controllo firme docenti
• Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto; 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff

• Provvedono alla diffusione delle informazioni ( circolari, avvisi, 
comunicazioni) e facilitano la comunicazione tra tutti gli 
operatori del plesso 

 
AREA 

Gestione del POF

Scuola primaria

Ins  Rosa Pulcrano

• Coordinamento del POF 
• Stesura, adeguamento e pubblicizzazione del POF in 

collaborazione con la commissione POF
• Coordinamento e gestione delle progettazioni curricolari
• Valutazione e monitoraggio delle attività del POF in ingresso, 

itinere, finale (in collaborazione con la  Commissione Qualità’); 
• Valutazione e autovalutazione del sistema in collaborazione con la 

Commissione Qualità
• Inserimento della scuola in progetti nazionali ed internazionali 

per ampliare l’offerta formativa
• Fornitura ai docenti interessati delle schede di supporto alla 

progettazione
• Raccolta e coordinamento dei progetti curricolari ed 

extracurricolari
• Informazioni ad alunni e famiglie del POF
• Elaborazione del MiniPOF e della Brochure di presentazione della 

Scuola
• Fornitura ai referenti dei progetti della modulistica necessaria 

per rilevare dati oggettivi (in collaborazione con la Commissione 
Qualità)

• Raccolta delle rendicontazioni di fine anno sulle attività svolte 
da parte di tutti i docenti

• Gestione materiale da inserire nel sito della scuola 

 
AREA 

Gestione del POF

• Coordinamento del POF
• Stesura del Pof della S.I. secondo le Indicazioni per il Curricolo 

D.M. luglio 2007
• Coordinamento e gestione delle progettazioni curricolari  ed 



Scuola dell’infanzia

Ins. Mariarosaria Viscardi

extracurricolari
• Valutazione e monitoraggio delle attività del POF in ingresso, 

itinere, finale (in collaborazione con la  Commissione Qualità’); 
• Informazioni ad alunni e famiglie del POF
• Elaborazione del MiniPOF e della Brochure di presentazione della 

S.I..
• Fornitura ai referenti dei progetti della modulistica necessaria 

per rilevare dati oggettivi (in collaborazione con la Commissione 
Qualità)

• Valutazione e monitoraggio delle attività del POF in ingresso, 
itinere, finale (in collaborazione con la  Commissione QUALITA’);

• Raccolta delle rendicontazioni di fine anno sulle attività svolte 
da parte di tutti i docenti

AREA 

Disagio e Integrazione

ins.Tiziana Rea

• Organizzazione di  interventi,   progetti  e  attività per favorire 
l’integrazione degli alunni diversamente abili e con disagio socio/
culturale ai fini del loro successo formativo

• Coordinamento  delle  attività  programmate  nei  percorsi 
differenziati delle attività di sostegno ai diversamente abili

• Cura dei rapporti con le famiglie degli alunni diversamente abili 
• Responsabile sussidi didattici alunni H
• Rilevazione assenze alunni e applicazione della procedura secondo 

normativa vigente
• Organizzazione e coordinamento dei vari progetti A.S.L.
• Rapporti con A.S.L. scuola primaria e scuola dell’infanzia
• Cura della documentazione riguardante gli alunni della scuola 

primaria dell’Infanzia e successiva archiviazione

 
AREA 

Continuità

Ins.Tiziana Borriello

• Coordinamento progettualità ponte (continuità)
• Cura della documentazione riguardante gli alunni della scuola 

dell’infanzia e successiva consegna agli uffici scolastici per 
l’archiviazione

• Costruzione, revisione, integrazione pacchetto di prove di 
prerequisito per passaggio Scuola Infanzia-Primaria

• Rapporti scuola-famiglia
• Rapporti Plesso -Sede

 
AREA 

Scuola-Famiglia-Territorio

Ins. Manzo Rosa

• Promozione di rapporti relazionali con le famiglie
• Individuazione dei bisogni espressi dai genitori 
• Interventi rivolti ai genitori (comitato genitori, corsi per 

genitori)
• Organizzazione e gestione sportello genitori e relativa bacheca
• Promozione e collaborazione tra le diverse agenzie educative 

presenti sul territorio
• Organizzazione di interventi, progetti e attività per favorire 

l’integrazione degli alunni con disagio socio/culturale ai fini del 



successo formativo
• Monitoraggio sugli alunni stranieri per conoscerne il numero e la 

provenienza
• Analisi dei bisogni in relazione alla presenza di alunni stranieri
• Organizzazione e gestione delle procedure previste dal 

protocollo di accoglienza sul versante amministrativo e didattico
• Assenze, ritardi e giustificazioni degli alunni nonché i rapporti 

con le loro famigli, in ordine a disciplina, frequenza, 
comportamenti e/o situazioni che lo richiedano in collaborazione 
con la Vicaria

• Promozione di esperienze e iniziative di carattere interculturale
• Rapporti scuola –EELL e associazioni presenti sul territorio 
• Collaborazione con la commissione POF per individuazione di 

strategie volte al  miglioramento del benessere e della qualità 
nella scuola.

• Contatti con EE.LL./servizi sociali/Tribunale dei Minori/ gruppo 
inserimento alunni ROM

Referente
 
Attività Motorie 
 

Ins.Adele Avallone

• Promuovere iniziative motorie, fisiche e sportive
• Valorizzare il ruolo formativo delle Attività Motorie e Sportive 

(interdisciplinarietà, integrazione attività 
curricolari/extracurricolari, inclusione e integrazione)

• Creare reti tra scuole  -integrazione col territorio - rapporto 
Docenti "interni"/ risorse professionali 

• Individuare modalità di monitoraggio-verifica-documentazione 
delle attività svolte 

• Produzione di materiale informativo

Referente

 Legalità

ins. Rosaria Errichiello

Referente

Salute e Ambiente

Ins. Gerarda Pedicini

 
• organizzare e gestire,   la  giornata della legalità con la 

partecipazione di alunni e utenti esterni
• Produzione di materiale informativo di eventuali iniziative.

• promuovere e curare la realizzazione di attività di educazione 
alla salute per gli studenti e per le famiglie

• promuovere e curare la realizzazione di attività di educazione 
ambientale 

• Produzione di materiale informativo di eventuali iniziative. 
 
 
Responsabili progetti POF

• Elaborazione e stesura proposte progetti
• Coordinamento attività
• Calendario delle attività
• Patto formativo scuola – alunni -famiglie 
• Monitoraggio-verifica-documentazione  delle attività svolte 
• Produzione di materiale informativo



 

Coordinatore di Interclasse

Classi             Nominativi    

Prime              Gnisci 

                      Pedicini

                     Piccirillo        

Seconde         Di Furia

                     Pagliuca 

Terze             Ferraro

                       Avallone

                       Conte 

Quarte             Meoli

                      Errichiello

                      Tornatore 

Quinte            Avitabile M.

                     Avitabile R.

                     Maglione

                     Perdincolo

Il  coordinatore segue lo svolgersi e l’evolversi delle attività didattiche e 
ne sintetizza l’efficacia, attivandosi e proponendo, nelle sedi 
deputate,ogni iniziativa migliorativa; Presiede, per delega del DS, e 
organizza il lavoro delle sedute ordinarie del Consiglio di interclasse; 
può richiedere al Dirigente la convocazione, in via straordinaria, del 
Consiglio, una volta consultati gli altri docenti  

• coordina la programmazione di intersezione per le attività 
curricolari e collabora all'organizzazione delle iniziative di 
integrazione culturale  

• illustra alla classe, entro il 30 ottobre, la scheda di 
programmazione annuale ("patto formativo")  

• dà le opportune informazioni sulla storia della classe e 
costituisce il punto di riferimento per i nuovi insegnanti e 
supplenti temporanei  

• informa la Dirigenza sui problemi più significativi incontrati 
nell'attività scolastica e nelle riunioni del Consiglio  

• verifica l'esistenza di un equilibrato carico di lavoro personale 
degli studenti e di una corretta distribuzione delle verifiche 
scritte da parte di tutti i docenti  

• registra il cumulo delle assenze settimanali e i ritardi degli alunni
• cura l'informazione e l'eventuale convocazione dei genitori, 

specie nel caso di irregolare frequenza o inadeguato rendimento 
degli alunni.

• concorre all'organizzazione delle azioni per il successo scolastico 
e gli interventi integrativi per la classe

• cura la consegna delle pagelle quadrimestrali in collaborazione 
con i membri del consiglio, con le opportune osservazioni, 
ridefinendo il “patto formativo” con la classe  

• coordina il lavoro dei colleghi per l'adozione dei libri di testo del 
successivo anno scolastico  redige il verbale delle riunioni del 
Consiglio

 

Coordinatore di Intersezione

  N.Grenn           L.Lauria

Il Girotondo       I. Acconcia

Il  coordinatore segue lo svolgersi e l’evolversi delle attività didattiche e 
ne sintetizza l’efficacia, attivandosi e proponendo, nelle sedi 
deputate,ogni iniziativa migliorativa; Presiede, per delega del DS, e 
organizza il lavoro delle sedute ordinarie del Consiglio di 
intersezione; può richiedere al Dirigente la convocazione, in via 
straordinaria, del Consiglio, una volta consultati gli altri docenti  

• coordina la programmazione di intersezione per le attività 
curricolari e collabora all'organizzazione delle iniziative di 
integrazione culturale  

• illustra ai genitori, entro il 30 ottobre, la scheda di 
programmazione annuale ("patto formativo")  

• dà le opportune informazioni sulla storia della classe e 
costituisce il punto di riferimento per i nuovi insegnanti e 
supplenti temporanei  



• informa la Dirigenza sui problemi più significativi incontrati 
nell'attività curricolare e nelle riunioni del Consiglio  

• registra il cumulo delle assenze settimanali
• cura l'informazione e l'eventuale convocazione dei genitori

• redige il verbale delle riunioni del Consiglio 

GLH  di Istituto

T. Rea ,R. Manzo, L. Feola, 
R. Pulcrano, M.Carrano 
R.Simonetti, R. Ambrosio, 
A. Tornatore,E. Moccia, 
G. Lamberti

• Esamina la situazione del circolo relativa all’integrazione dei 
diversamente abili. 

• Formula proposte per  migliorare l’integrazione scolastica dei 
diversamente abili 

• Si riunisce periodicamente con gli operatori dell’ASL

Tutor docenti neo-assunti
• Sostiene  la formazione del docente in prova  nel corso dell’anno 

scolastico, in particolare, per quanto attiene agli aspetti relativi 
alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di 
itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione 

• Ha cura  di facilitarne i rapporti interni ed esterni e l’accesso 
alle informazioni. 

• Redige una relazione finale  sull’attività  svolta 

Commissione POF

Coordinatore R. Pulcrano 

A. Tornatore, R. Simonetti,  
E.Gnisci, S. Perdincolo, T.Rea, 
I. Acconcia,      S.Formisano, 

M.R.Viscardi   

• Aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto
• Promuovere  la  comunicazione  interna  e  la  pubblicizzazione 

esterna del POF
• Predisporre modelli informativi e pubblicitari del Pof stesso
• Esaminare  i  progetti  di  ampliamento  dell’offerta  formativa 

(intero istituto,  plesso/i,  classi)  verificarne la  coerenza con le 
finalità del POF e con le attività curricolari.

• Esaminare e presentare i progetti,  sia come singolo istituto che 
in  rete  anche  promossi  da  altre  scuole,   da   Associazioni,  da 
EELL,  (Regione,  Provincia,Comune  ecc)  dall’Europa  a  fronte  di 
possibili finanziamenti

• Coordinamento con i responsabili di progetto
• Organizzazione delle manifestazioni previste dai progetti
• Produzione di materiale informativo 

Commissione qualità

Coordinatore A. Tornatore 
L.Lauria, R.Avitabile, R.Manzo, 
R.Pulcrano, T.Borriello, Picardi

Valutazione alunni

a Individuare  gli  obiettivi  formativi  trasversali  cognitivi  e  non 
cognitivi
b Predisporre prove, tipo Invalsi,  per accertare gli  esiti formativi 
degli alunni
c Accertare gli esiti formativi degli alunni attraverso il monitoraggio 
dei saperi minimi
d Costruire validi strumenti per la raccolta dei dati e dei risultati

Valutazione – Autovalutazione di Istituto



a Monitorare i progetti attuati nel corrente anno scolastico
b Monitorare il gradimento dell’utenza interna ed esterna
c Effettuare la raccolta delle informazioni in modo strutturato e 
sistematico attraverso l’elaborazione di grafici, tabelle, ecc.; e 
diffondere i risultati
d Individuare i punti di forza e i punti di debolezza
e Proporre piani di miglioramento

     f Individuare fattori di qualità - indicatori - standard

RLS

Annamaria Meoli

• Consultazione da parte del Dirigente – datore di lavoro in merito 
a: 

• valutazione  dei  rischi,  alla  individuazione,  programmazione, 
realizzazione e verifica 

• designazione degli addetti al servizio di prevenzione; 
• attività di prevenzione incendi; 
• pronto soccorso; 
• piani e alle procedure di evacuazione; 
• organizzazione della formazione dei preposti alla sicurezza; 
• Verbalizzazione delle  consultazioni ( nel verbale, depositato agli 

atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

• Partecipazione alle riunioni periodiche sulla prevenzione e 
protezione dai rischi, previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 

• presenza  in  occasione  di  visite  e  verifiche  effettuate  dalle 
autorità competenti. 

FIGURE SENSIBILI

• l’intervento in caso di infortunio o malore delle  persone presenti 
nell’Istituzione  Scolastica,  conformemente  alla  propria 
formazione ed alle procedure stabilite dal Piano di emergenza;,

• la chiamata dei servizi pubblici di primo soccorso;
• il controllo quotidiano e le verifiche periodiche sulla completezza 

dei presidi di primo soccorso;
•

STAFF DI DIRIGENZA

Collaboratori del D.S.- 
Funzioni strumentali

• Coordinamento e gestione delle attività didattiche
• Coordinamento e gestione del funzionamento

COMITATO VALUTAZIONE • Valuta il servizio dei docenti nell’anno di prova o formazione 

file:///D:\dcm\Dlgs626-242.htm#art11

