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I Collaboratore con funzioni vicarie: Prof.ssa Eleonora Rocco 

 

II  Collaboratore: Ins: Maria Malfarà 

 

Responsabili di plesso 

 

Scuola Infanzia : Ciccone….- Cristina Mazzeo- Maria Tavella - Antonia Russo  

 

Scuola Primaria: Maria Malfarà(2° Coll.) Rosa Varone 

 

Scuola sec. di primo grado: Eleonora Rocco(1° coll.)Rocco Sibio Versace 

Serafino 

 

 

Funzioni Strumentali 

 

Area 1 : Rosa Varone  Silvia Gagliardi 

 

Area 2 : Giancarlo Colloca Sergio Muzzopappa 

 

Area 3:  Letizia Rettura  Brosio Daniela 

 

Area 4 : Aldo Pungitore   

Area 5 : Valente Francesca  Curcio Antonella 
 

 

AREA 

 

DELLA 

 

SICUREZZA 
 

 

 

RSPP (D. Lgs. 81/2008) 

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Ins. Maria Malfarà 

 

 

 RLS 

(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

Ins. Maria Colloca 
 

ASPP 

Addetti Antincendio ed esodo 

Addetti primo soccorso 

 

AREA 

 

DELLA 

 

DIDATTICA 

Coordinatori di intersezione /classe/interclasse 

Coordinatori di dipartimenti 

Responsabili dei laboratori 

Referenti di commissione 

Comitato di Valutazione 

Team Innovazione Digitale 

 



 

FUNZIONIGRAMMA 2017/2018 

STAFF DIRIGENZIALE: COLLABORATORI DEL DS – FF.SS. – RESPONS.DI PLESSO 

  

COLLABORATORI DEL D.S 

 
COMPITI 

 
DOCENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO 

COLLABORATORE 

CON FUNZIONE 

VICARIA 

•  

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 

assenza oimpedimento 

• Garantire la presenza in Istituto, secondo 

l’orario stabilito, per il regolare 

funzionamento dell’attività didattica e 

assicurare la gestione dellasede, 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per 

la formulazione dell’ordine del giorno del 

Collegio dei Docenti 

• Predisporre, in collaborazione con il 

Dirigente scolastico, le presentazioni per 

le riunionicollegiali 

• Collaborare nella predisposizione delle 

circolari e ordini diservizio 

• Raccogliere e controllare le indicazioni 

dei responsabili dei diversiplessi 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per 

questioni relative a sicurezza e tutela 

dellaprivacy 
• Curare i permessi di entrata e uscita 
deglialunni 

• Curare i rapporti e la comunicazione con 

le famiglie 

• Curare i rapporti e la comunicazione con 

gli Enti locali presenti sulterritorio 

• Svolgere azione promozionale delle 

iniziative poste in esseredall’Istituto 

• Collaborare nell’organizzazione di eventi 

e manifestazioni, anche in collaborazione 

con struttureesterne 
• Coordinare la partecipazione a concorsi 
egare 

• Partecipare, su delega del Dirigente 

scolastico, a riunioni presso gli Uffici 

scolasticiperiferici 

• Collaborare alla predisposizione dei 

calendari delle attività didattiche 

efunzionali 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF.SSA 

 

Eleonora Rocco 

 

 

 

 



  

Svolgere altre mansioni con particolare 

riferimento a: 

 

• vigilanza e controllo della disciplina 

deglialunni; 

•  

• organizzazioneinterna. 

•  

In caso di sostituzione del DS, è delegata 

alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai 

permessi del personale docente e ATA, 

nonché alle richieste di visita fiscale per le 

assenze permalattia; 

• atti contenenti comunicazioni al personale 

docente eATA; 

•  

• corrispondenza con l’Amministrazione 

regionale, provinciale, comunale, con altri 

Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti 

privati avente carattere di urgenza; 

•  

• corrispondenza con l’Amministrazione 

del MIUR centrale e periferica, avente 

carattere diurgenza; 

•  
• documenti di valutazione deglialunni; 

• libretti dellegiustificazioni; 

•  

• richieste di intervento forze dell’ordine 

per gravi motivi; 

•  

• richieste ingressi posticipati e uscite 

anticipate alunni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 

COLLABORATORE 

• Sostituire il Dirigente Scolastico e il 

Primo collaboratore dello stesso in caso di 

assenze o impedimento 

•  

• Garantire la presenza in Istituto, secondo 

l’orario stabilito 

•  

• Collaborare con il DS per le sostituzioni 

dei docenti 

•  

• Collaborare alla diffusione delle 

comunicazioni ordinarie nonché alla 

circolazione delle  informazioni in 

assenza del primocollaboratore 

•  

• Gestire e rilevare i ritardi e le uscite 

anticipate degli alunni, in assenza del 

Primocollaboratore 

•  

• Curare i rapporti e la comunicazione con 

le famiglie in sostituzione del 

primocollaborator 

•  

• Collaborare con il Primo Collaboratore 

nella predisposizione delle circolari e 

ordini diservizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. 

 

Maria Malfarà  

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• - Preparare  i lavori per il Consiglio di 

intersezione; 

•  

• Collaborare alla diffusione delle 

comunicazioni ordinarie nonché alla 

circolazione delle  informazioni; 

•  

• - Curare i rapporti e la comunicazione con 

le famiglie; 

•  

• -Coordinare la progettazione della scuola 

dell’infanzia; 

•  

• Tenere aggiornata la documentazione 

educative didattica. 

•  

 

 

 

 

 

 

Ins 

 

Maria Tavella 



 

 

 

 

COORDINATORE 

ATTIVITÀ 

STRUMENTO MUSICALE 

• Garantire la presenza in Istituto, in 

orario pomeridiano, per il regolare 

funzionamento dell’attivitàdidattica 

•  

• Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, 

il Primo e Secondo Collaboratore per le 

iniziative poste in esserenell’Istituto 

•  

• Garantire vigilanza e controllo della 

disciplina degli alunni 

•  

• Assicurare la gestione della sede, 

controllare le necessità strutturali 

edidattiche 

 

 

 

 

Prof.ssa 

Antonella Curcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNZIONI STRUMENTALI 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

 COMPITI 

 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 1 

 

Attuazione 

e 

gestione  

 

del PTOF 
 
 

 

 

- Coordina la progettazione curricolare ed 

extracurricolare per garantire un proficuo e 

continuo processo di verticalizzazione fra i tre 

ordini discuola 

 

- Revisiona, integra e aggiorna il PTOF in 

collaborazione con il D.S. e le FF.SS. Area 2 

Qualità e Area 3 Documentazione 

 

- Predispone una sintesi  del Piano 

(brochurepubblicitaria) 

 

- Individua e predispone modalità di verifica, 

correzione e sviluppo delle scelte del PTOF, con 

particolare riferimento alle priorità, ai punti di 

forza e di debolezza, emersi nel RAV per 

pianificare ipotesi dimiglioramento 

 

- Gestisce le attività di autoanalisi d’Istituto in 

sinergia con le FF.SS. Area 2Documentazione   e 

il gruppo per il miglioramento, raccogliendo e 

fornendo informazioni riguardo ai processi, ai 

risultati emersi dal Rapporto  diAutovalutazione 

 

- Attiva con  il gruppo per il miglioramento, 

percorsi di analisi dei processi e delle azioni 

attivati nell’ottica del Piano  

 

-  

- Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i docenti 

collaboratori e i docenti tutti per favorire la 

realizzazione delle attività previste dalPTOF 

 

- Partecipa alle riunioni periodiche con le altre 

FF.SS. ai fini di un confronto di esperienze e per 

accordi in merito alle attività da svolgere 

secondo le procedure definite nelRAV 

 

- Promuove un confronto continuo con le referenti 

dell’INVALSI, per una costante lettura delle 

rilevazioni dei dati, ai fini dell’individuazione 

delle criticità nel processo d’insegnamento-

apprendimento. 

 

 

 

 

Prof.ssa 

Gagliardi Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. 

 

Varone Rosa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 2 

 

Comunicazione 

e 

documentazione 
 
 
 
 
 

 

- Cura la documentazione informando in merito 

alle buone pratiche metodologiche edidattico-

educative 

-  

- Svolge un’attività di assistenza e supporto, in 

merito ai processi di ordine didattico-

organizzativo individuati nel Rapporto 

diAutovalutazione 

-  

- Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei 

docenti in ingress 

-  

-Raccoglie, archivia e cataloga la 

documentazione, i materiali multimediali prodotti 

dai tre ordini di scuola, affinché le esperienze 

dell’Istituto possano divenire testimonianze e 

catalizzatori di conoscenza/esperienza per idocent 

 

- Gestisce le attività di autoanalisi d’Istituto in 

sinergia con le FF.SS. Area 1 PTOF, 

raccogliendo e fornendo informazioni riguardo ai 

processi, ai risultati  e  al grado di soddisfazione 

emersi dal Rapporto di Autovalutazione 

-  

- Attiva percorsi di analisi dei processi e delle 

azioni attivati nell’ottica del Piano 

diMiglioramento 

-  

- Partecipa alle riunioni periodiche con le altre 

FF.SS. ai fini di un confronto di esperienze e per 

accordi in merito alle attività da svolgere secondo 

le procedure definite nelRAV 

 

-  

 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. 

 Giancarlo 

Colloca 

 

 

Prof. 

 Sergio 

Muzzopappa 

 

AREA 3 

Interventi 

e 

servizi 

 

per studenti 
 

- Rileva i bisogni di integrazione e di recupero, le 

esigenze degli alunni e delle famiglie e ne 

informa il C.D. 

-  

- Coordina il GLH e il GLI. 

-  

- Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le 

associazioni che si occupano di prevenzione e di 

inclusione. 

-  

- Offre supporto agli studenti e alle famiglie in 

caso di percorsi scolastici o relazionali difficili. 

-  

- Offre supporto ai docenti in caso di alunni con 

bisogni educativi speciali. 

-  

 

 
 
 

 



 
- Coordina e organizza le attività afferenti gli 

alunni disabili, ai DSA e ai BES, 

interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a 

ciòpreposti. 

 

- Si occupa dell’ accoglienza, inclusione ed 

inserimento alunnistranieri. 

 

- Formula progetti per l’inserimento/inclusione 

degli alunni diversamente abili in collaborazione 

con i docenti di sostegno, i consigli classe e le 

struttureesterne. 

 

 

- Contatta le scuole di provenienza dei nuovi 

iscritti per garantire la continuitàeducativa. 

 

- Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di 

nuova nomina. 

 

-  

- Promuove la divulgazione di proposte di 

formazione e di aggiornamento. 

-  

- Monitora la situazione degli allievi certificati 

coordinando le riunioni degli insegnanti 

disostegno. 

-  

- Promuove e monitora i progetti attivati 

nell’istituto, inerenti l’inclusione scolastica e il 

benessere deglistudenti. 

- Verifica, autovaluta e rendiconta l’attivitàsvolta. 

-  

 

 

 

 

 

Ins. 

Letizia Rettura 

 

Brosio Daniela 

   



 

 

 

AREA 4 

 

Progettazione  

Progettazione esterna 

-Cura la progettazione in rete con altre istituzioni 

scolastiche  

 

-Cura la progettazione in rete con istituzioni e enti 

e/o associazioni del territorio 

 

-Coordina l’ orientamento tra scuola secondaria di 

primo grado e successivo grado dell’istruzione 

-Si prende cura cura dei laboratori 

 

-Partecipa alle riunioni periodiche con le altre 

FF.SS. aifini di un confronto di esperienze e per 

accordi in merito alle attività da svolgere secondo 

le procedure definite nelRAV 

 

-Organizza la realizzazione dei progetti (ne 

predispone la scheda di acquisizione, raccoglie e 

classifica in tabelle il materiale 

progettualeacquisito 

 

-Cura gli adempimenti ministeriali (questionari, 

indagini, rilevazione di datisull’organizzazione) 

-Revisiona e aggiorna annualmente il Manuale 

della Qualità nell’ottica del Piano 

diMiglioramento 

-Si impegna nella progettazione di POR/FESR e 

PON. 

 

 
- Monitora l’implementazione delle azioni di miglioramento 

relative agli esiti e ai processi individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione 

 
- Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati 

nell’ottica del Piano diMiglioramento 

 
- Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini 

di un confronto di esperienze e per accordi in merito alle 
attività da svolgere secondo le procedure definite nelRAV. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. 

Aldo Pungitore 

 
 

 

 

AREA 5 

Area  
Creativa espressiva 

Motoria musicale 

 

 

 

 

Coordinamento: attività  musicale ed espressive 

 

Prof. Curcio Antonella 

Ins.  

Valente Francesca 



COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
 
 

 

COMMISSIONI 

 

COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI 

MIGLIORAMENT

O 

NIV 

- Individuare aree e modalità di miglioramento 

attraverso la verifica della conformità dei 

risultati rispetto agliobiettivi 

- Stabilire criteri comuni che garantiscano 

chiarezza, correttezza e unitarietà delle 

valutazioni degli apprendimenti 

- Effettuare sia una valutazione dell’azione 

educativa sia una valutazione 

dell’organizzazione scolastica, per la 

realizzazione di un clima positivo e motivante 

incentrato sul confronto e sulla condivisione 

delle scelte operate 

- Svolgere attività auto-diagnostica decidendo 

forme, indicatori e contenuti, rilevando le 

ricadute delle scelte operate sul funzionamento 

della scuolastessa 

- Supportare il D.S nella redazione del RAV( 

Rapporto di Autovalutazione) e del PdM ( 

Piano  di Miglioramento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varone Rosa  

Gagliardi Silvia  

Rocco Eleonora 

Brosio Daniela 

Muzzopappa Sergio 

Papaianni  Nicola  

Versace Serafino 
 

 
 
 
 
 
 

REFERENTI 

INVALSI 

- Curare le comunicazioni con l’INVALSI e 

aggiornare i docenti su tutte le informazioni 

relative alSNV 

- Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione 

delleprove 

- Coordinare lo smistamento, alle classi 

interessate, dei fascicoli con le prove e delle 

schede –alunni 

- Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta 

somministrazione e correzione delleprove 

- Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e 

confrontarli con gli esiti della valutazione 

interna in   collaborazione 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

on il gruppo per il miglioramento  al fine di 

leggere ed interpretare correttamente i 

risultati, individuando i punti di forza e di 

criticità, per favorire un’autoanalisi di sistema 

e il processo di miglioramento 

 

- Comunicare e informare il Collegio dei 

Docenti su: risultati, confronto in percentuale 

dei risultati della  scuola con quelli dell’Italia, 

del Sud, della Regione; curare la 

pubblicazione dei materiali prodotti da inviare 

alla Funzione Strumentale Area 2 della  

Documentazione per l’archiviazione dei 

datirilevati 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COORDINATORE  

      GLI 

 Referenti 

INCLUSIONE  

DSA e BES 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

INTEGRAZIONE 

DISAGIO 

DISPERSIONE  

Rilevare i bisogni di integrazione e di 

recupero, le  esigenze degli alunni e delle 

famiglie e ne informa ilC.D. 

- Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le 

associazioni che si occupano di prevenzione e 

diinclusione. 

- Offre supporto agli studenti e alle famiglie in 

caso di percorsi scolastici o relazionalidifficili. 

- Offre supporto ai docenti in caso di alunni con 

bisogni educativispeciali. 

- Coordina e organizza le attività afferenti gli 

alunni disabili, ai DSA e ai BES, 

interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a 

ciòpreposti. 

- Si occupa dell’ accoglienza, inclusione ed 

inserimento alunnistranieri. 

- Formula progetti per l’inserimento/inclusione 

degli alunni diversamente abili in 

collaborazione con i docenti di sostegno, i 

consigli classe e le struttureesterne. 

- Contatta le scuole di provenienza dei nuovi 

iscritti per garantire la continuitàeducativa. 

- Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di 

nuova nomina. 

- Promuove la divulgazione di proposte di 

formazione e di aggiornamento. 

- Monitora la situazione degli allievi certificati 

coordinando le riunioni degli insegnanti 

disostegno. 

- Promuove e monitora i progetti attivati 

nell’istituto, inerenti l’inclusione scolastica e il 

benessere deglistudenti. 

- Verifica, autovaluta e rendiconta 

l’attivitàsvolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ins. Daniela Brosio 

 

 

 

 

Ins: Letizia Rettura 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

TEAM 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 

- Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate 

sull’utilizzo di tecnologie informatiche 

emultimediali 

- Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al 

reperimento di finanziamenti (da MIUR, 

Comune, Provincia, Regione…) per l’acquisto 

di strumenti  informatici 

- Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di 

formazione sulle nuove tecnologie ( LIM, 

programmi innovativi,WIFI…) 

 

Animatore Digitale 

Nicola Papaianni 

Team dig. 

Ins. Rita Pugliese 

Ins. Sergio 

Muzzopappa 

Prof. Colloca 

Giancarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO 

 

- Proporre azioni di coordinamento delle attività 

d’informazione e di orientamento in ingresso e 

in uscita in accordo  con  i  coordinatori  dei  

singoli  consigli  diclasse 

- Fornire consulenza e svolgere attività di 

accompagnamento        per        alunni        in       

difficoltà 

- Coordinare incontri tra docenti di scuola 

primaria e scuola      secondaria      e      relativa    

calendarizzazione 

- Coordinare incontri di open day dei vari Istituti/ 

Plessi e relativa         calendarizzazione 

- Monitorare i risultati degli studenti nel 

passaggio da un ordine di scuolaall’altro. 

Continuità 
 

Ins.Rosa Varone 

Ins.Letizia Rettura 

Ins Brosio Daniela 

 

Orientamento  
 

Prof.ssa Eleonora 

Rocco 

Coordinatore 

F.S. Area 4 

Prof. Aldo 

Pungitore 



 

 
COMMISSIONE 

ORARIO 

Predisporre gli orari scolastici provvisori e 

definitivi e quelli      di      ulteriori      attività      

palestre/     laboratori. 

- Verificare la funzionalità degli orari per gli 

eventuali adattamenti 

- Effettuare alla fine dell’ anno, in collaborazione 

conilDS, la valutazione al fine di predisporre l’ 

orario dell’ anno successivo, sulla base delle 

verifiche effettuate, dei problemi emersi e delle 

necessità della scuola e dell’ utenza. 

 

 

 

Ins.Tavella Maria 

Ins. Varone Rosa  

Ins.Malfarà Maria  

Prof.Versace Serafino 

Prof. Lavia Antonio 

 

 

 
COMMISSIONE 

ELETTORALE 

 

 

 

 

 Coordinare e presiedere le attività 

relative alla elezione degliOO.CC. 

Prof. Eleonora 

Rocco(pres) 

Ins. Napolitano 

Lucia(genitore) 

Rettura Maria 

Concetta(genitore) 

Ass. Amm. Mazzeo 

Nicolina(seg) 

 

COMITATO 

VALUTAZIONE 

 

L. 107/2015 

Art.1 c. 126/129 

 Individuare i criteri per la valorizzazione 

dei docenti relativi agli specifici ambiti 

previsti dalla Legge107/2015 

 Esprimere il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e 

di prova del personaleneoassunto 

 Valutare il servizio di cui all’art. 448 del 

DLgs. 297/94 su richiesta 

dell’interessato, previa relazione delDS 

 

 

Componente 

scolastica  

Presidente 

D.S Giuseppina 

Prostamo 

Componente esterno 

(individuato 

dall’USR) 

Prof. Garzulli Roberto  

Docenti 

D’Aloi Caterina-

Malfarà Maria-

Sibio Rocco 

 
 



 

 

 

 

REFERENTI 

VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

E VISITE 
 
GUIDATE 

 

- Esaminare le proposte territoriali, 

rilevandone la congruenza con la 

programmazione e le scelte educative   

dellascuola 

-  

- Stilare, sulla base delle proposte dei 

docenti, il piano delle uscite 

programmate per l’approvazione del 

Collegio e delConsiglio 

-  

- Contattare gli organi competenti per 

stabilire costi,  orari  e  criteri  di  

accesso  alle   strutture 

 
- Organizzare il calendario delleuscite. 

 

Malfarà Maria 

Gagliardi Silvia 

Tavella Maria 

 

 

 

REFERENTI 
BULLISMO 

E 

CYBERBULLISMO 

 

-Partecipare a specifici corsi di 

formazione  

 

-Supportare i docenti nella gestione delle 

problematiche emergenti nei  

gruppi classe 

 

-affrontare le prolematiche legate al 

cyberbullismo 

 

 

Ins. Muzzopappa Sergio 

 

 

 

- 
 

 



 

 

 

 

 

 

Responsabili dei laboratori 
Compiti 

 

Laboratorio scientifico  

PROF.Versace Serafino 

 

- Indicare , all’inizio dell’ anno scolastico, il fabbisogno 

annuo di materiali di consumo dellaboratorio 

 

- Formulare, sentite le richieste dei colleghi, un orario di 

utilizzo del laboratorio 

 

- Controllare periodicamente il funzionamento dei beni 

contenuti nel laboratorio, segnalando guasti e  anomalie 

alla DirigenteScolastica 

- Aggiornare il regolamento interno del laboratorio (con 

particolare riferimento alle norme di sicurezza e 

dimanutenzione) 

- Predisporre e aggiornare il registro dellefirme 

-  

- Concordare con i docenti interessati un piano di 

aggiornamento e acquisti dimateriali 

- Effettuare una ricognizione inventariale del materiale 

contenuto nel laboratorio, in collaborazione con ilDSGA 

-  

- Verificare e monitorare l'utilizzo di laboratori da parte 

dei docenti, degli alunni e delle classi (punto di debolezza 

individuato nelRAV) 

-  

- Verificare e controllare, alla fine dell’anno scolastico, il 

corretto funzionamento delle attrezzature presenti 

nellaboratorio 

 

Laboratorio informatica  

PROF.Aldo Pungitore 

Sibio Rocco 

 

Laboratorio musicale e di 

supporto alle manifestazioni 

artistiche 

PROF: Antonella Curcio FS 

Valente Francesca FS 

Responsabile di Laboratorio 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTI: 

Malfarà Maria 

Varone Rosa 



1. DOCENTI  COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO Scuola Primaria Mileto 

1^A Prof.Pontoriero Antonia 1^ A Ins . Napolitano Lucia 

1^B Prof.ssa D’Aloi Caterina 2^ A Ins.Malfarà Maria 

1^C Prof. Lavia Antonio 3^ A Ins. Gullo Teresa 

2^A Prof.Versace Serafino 4^ A Ins. Palmieri Caterina 

3^A Prof.ssa Mazata Liberata 5^ A Iians. Ventrici Domenico 

3^B Prof.ssa Gagliardi Silvia 1^ B Ins. Prestia Anna Maria 

2^D Prof.ssa Leotta Caterina 2^ B Ins. Valente Francesca 

2^E Prof.ssa   Leotta Caterina 3^ B Ins. Valente Francesca 

2^B Prof. Pungitore Aldo 5^ B Ins. Scoleri Maria Luisa 

2^C Prof.ssa ssa Rocco Eleonora Scuola Primaria Paravati 

3^C Prof. Papaianni Nicola 1^ A Ins. Furlano Anna Maria 

 2^A  

3^ A Ins. Varone Rosa 

4^ A Ins. Colloca Maria  

5^ A Ins. Tulino Francesca  

1^ B Ins. Mangone M.Rosa 

3^ B Ins. Rettura Letizia 

4^ B Ins. Casuscelli Maria 

5^ B Ins.Valente Giuseppe 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ins. Russo Antonia Comparni. Sez. Unica 
Ins. Spin M.Teresa  Mileto 1^ sez. 
Ins. Signoretta Maria Mileto 2^ sez. 
Ins.Grillo     M.A.Paravati  via Trieste 1^ sez. 
Ins. Fogliaro Catena Paravati  via Trieste 2^ sez. 
Ins.Varone ConcettaParavati  via XI febbraio 2^ sez. 
Ins. Piperno Maria Pia Paravati  via XI febbraio 2^ sez 



COORDINATORI DI CLASSE 

 

 Coordinare l’azione didattica del C.d.C per garantire un’adeguata informazione di tutti i soggetti coinvolti e 

favorire la condivisione delle sceltepedagogico-didattiche 

 Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, documenti di valutazione, 

relazioni varie,altro. 

 Rapportarsi con i docenti della classe al fine di conoscere le difficoltà personali/formative, familiari o 

ambientali che possono condizionare l’apprendimento degliallievi 

 Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai ritardi ed alle 

anticipazioni delleuscite 

 Segnalare alla Funzione Strumentale del disagio i casi di: frequenza  discontinua,  scarso  profitto, 

problematiche legateall’apprendimento 

 Presiedere, come delegato del DS, le riunioni delC.d.C 

 Fornire ogni utile informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nellaclasse 

 Tenersi informato ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle circolari ministeriali e sui comunicati 

di interessecollettivo 

 Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare l’andamento didattico e 

comportamentale dellaclasse 

 Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento dei nuovi rappresentanti dei genitori e per l’analisi  

delle proposte delle adozioni dei libri ditesto 

 Convocare, a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale riportando ad essi le valutazioni dei 

docenti, in presenza di alunni con carenze diprofitto 

 Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni di 

orientamento e tutoring degli allievi indifficoltà 

 Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone la completezza e 

correttezza 

 Chiedere l’intervento del DS o la convocazione del C.d.C. per problematiche relative aglistuidenti 

 Coordinare i lavori annuali relativi all’Esame di Stato, con particolare attenzione alla provaINVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIONE DELLA SICUREZZA 

FUNZIONI Compiti Docenti 

RSPP  Individuare e valutare i 

fattoridi rischio 

 Individuare ed elaborare idonee 

misure di sicurezza e prevenzione 

a tutela degliutenti 

 Curare l’organizzazione delle 

prove di evacuazione 

 Proporre programmi di 

informazione e di formazione per 

ilavoratori 

Ins. Malfarà Maria 

RLS 
 Partecipare attivamente 

all'attività del servizio 

prevenzione e protezione, 

riportando le problematiche 

riferite  dailavoratori 

 Coordinare i rapporti fra il 

datore di lavoro e ilavoratori 

 Accogliere istanze e 

segnalazioni dei lavoratori in 

materia di prevenzione e 

protezione 

Ins Colloca Maria 

ASPP  Presiedere le sedute su delega 

del D.S. 

 Coordinare i      lavori    e    

laprogrammazione delleattività 

 Richiedere al D.S la 

convocazione straordinaria del 

gruppo per situazioni che 

necessitino di decisioni a breve 

termine 

Prof.Versace Serafino 

Prof. Sibio Rocco 

Ins. Russo M. Antonia  

Ins. Ciccone Maria 

Ins. Tavella M. Rosa 

Ins. Malfarà Maria 

Ins. Varone Rosa 

Ins. Rocco Eleonora 

 



Gruppo 

antincendio 

 ed esodo 

 

 Valutare  l’entità delpericolo 

 

 Verificare l’effettiva presenza di 

una situazione diemergenza 

 Intervenire In caso di incendio 

facilmente controllabile, in 

quanto addestrato all’uso 

degliestintori 

 Dare inizio alle procedure di 

evacuazione nel caso in cui l’ 

incendio non sia controllabile, 

provvedendo immediatamente a 

divulgare l’allarme e avvisare i 

soccorsi 

Coll.s. Prestia Antonino   

Prof. Sibio Rocco 

Coll.s. GiordanoVincenzo                                                                      

Ins. Napolitano Lucia  

 Coll. Costa  Giovanni 

Coll. Ventrici Agostino  

Coll.s. Valente Giacomo  

Coll.. Riso Concetta 

Ins.Tavella Maria Rosa  

Coll.Nesci Francesco 

 Ins.Russo M. Antonia  

Coll. Mazzeo Domenico 

Gruppo primo 

soccorso 

 Intervenie prontamente nei 

casi di primosoccorso 

 Curare l’ integrazione dei 

materialicontenuti nelle cassette 

di prontosoccorso, segnalando 

all’ Ufficio diSegreteria gli 

acquisti daeffettuare 

 

Coll.s. Prestia Antonino   

Prof.ssa D'Aloi Caterina 

Prof.ssa Comerci Maria  

Ins. Brosio Maria  

Sig. Giordano Vincenzo  

Ins. Rettura Letizia 

Ins.Varone Rosa 

Ins. Fogliaro Catena 

Sig.Sig.ra Riso Concetta  

Ins. Tavella Maria 

Sig. Nesci Francesco  

Ins. Russo Antonia  

Sig. Mazzeo Domenico  

RSU 

(rappresentanti 

sindacali) 

 Rappresentare tutti i 

lavoratori dell’ Istituto  

come  funzione  di  

gestione, di consultazione, 

di diritto di informazione 

 

Brosio Daniela 

 

Ventrici Domenico 

 

Mazzeo Nicolina 

 

 

 

 

 

 Organizzare le operazioni di 

trattamento, al fine di rispettare le 

disposizioni di legge previste dal  

Testo Unico sulla privacy, con 

particolare riferimento alle 

misure minime di  sicurezza,  

lettere d'incarico, disposizioni e 

istruzioni, informazione e 

consenso degli interessati, nel 

 

 

Titolare Privacy 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa 

Giuseppina Prostamo 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIVACY 

rispetto di quanto indicato 

Nel documento programmatico 

dellasicurezza 

 

 Garantire che tutte le misure di 

sicurezza riguardanti i dati 

personali siano applicate da tutti i 

soggetti incaricati deltrattamento 

 

 Vigilare sul rispetto delle 

istruzioni impartite a tutti gli 

incaricati del trattamento dei 

datipersonali 

 

 Redigere ed aggiornare ad ogni 

variazione l’elenco delle banche 

dati oggetto di trattamento e 

l’elenco dei sistemi 

dielaborazione 

 

 Redigere ed aggiornare ad ogni 

variazione l’elenco delle sedi e 

degli uffici in cui viene effettuato 

il trattamento deidatiInteragire 

con il Garante, in caso di 

richieste di informazioni o 

effettuazionedi controlli 

 

 Informare prontamente il titolare 

di ogni questione rilevante ai fini 

della normativa sullaprivacy 

 

 Verificare che venga  sempre 

effettuata 

l’informativaall’interessato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

trattamento dei dati  

D.S.G.A 

Bertuccio M. Teresa 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



ORGANI Collegiali (dlgs 416/1974) 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e 

di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi 

collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.  

 

Rappresentanza 
 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e 

si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo 

senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi 

collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei 

genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti 

scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti 

gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni 

 

Composizione 

 

Consiglio di intersezione 
Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; 

presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

Consiglio di interclasse 
Scuola elementare: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; 

presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

Consiglio di classe 
Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico 

o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

Consiglio d'Istituto 
Il consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 

rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il 

dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei 

genitori degli alunni. 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 

genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e 

amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

 

Principali compiti e funzioni 
 

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei 

docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico 

degli studenti. 

 

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della 

scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari 

per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno 

dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione 

in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 

iniziative assistenziali. 

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e 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. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei 

docenti. 



Inoltre 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 intersezione, di interclasse o 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 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di 

iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha il compito di proporre al 

Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da 

un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. 

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di 

riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e 

le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente 

esercizio finanziario. 

Elezioni 
 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico.  

Entro la data prefissata, il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe- o per ciascuna sezione nella 

scuola materna- l'assemblea dei genitori. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e 

in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni. 

Per il Consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di 

prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono 

svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, 

entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali. 

Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO    2018/2021 COMPONENTE DOCENTI 

Pungitore Aldo    

Fogliaro Catena  

Sibio Rocco  

Varone Rosa  

Ceravolo Vincenza  

Mazza Aurora Maria Elsa   

Rettura Letizia  

Napolitano Lucia  

  

COMPONENTE GENITORI 

Presidente: 

Crupi Sergio 

Vicepresidente:  
Galloro Elisa  

 

Membri :  
Giordano Salvatore Fortunato   

Muzzopappa Sergio   

Colace Valeria  

Mesiano Laura  

Baldo Giuseppina   

Galloro Elisa  

Pistininzi Rocco    

 

COMPONENTE ATA 

Ass.amm. Varone Vincenzo(segretario C.I) 

Coll. Scol. Evolo Nicola 



 

Rappresentanti dei genitori eletti negli OO.CC interni della Scuola 

A.S. 2018/2019 
 

 

  SC. INFANZIA “sorelline d’onofrio”               

MILETO  

SCUOLA   PRIMARIA   MILETO 

    1^   SEZIONE          CLASSE  1^     SEZIONE    B     

1  -  MANTEGNA  DOMENICA 1 – BROSIO  DOMENICA  

    2^   SEZIONE          CLASSE  3^     SEZIONE    B     

1  -  TAVELLA  ANNUNZIATA 1 -  D’AMBROSIO  MARZIA 

          CLASSE  5^     SEZIONE    B  

 SC. INFANZIA “VIA TRIESTE”  PARAVA TI  1 – COLACE  VALERIA   

 

1^   SEZIONE    

1  -  CALZONE  ANGELA  

2^   SEZIONE  

1  -  LUCCISANO  FRANCESCA  

  

SC. INF. “VIA XI FEBBRAIO”   PARAVA TI  

1^   SEZIONE   SCUOLA   PRIMARIA   PARAVATI 

1  -  MESSINA  FEDERICA          CLASSE   1^   SEZIONE    A 

2^   SEZIONE 1 -  DIMASI  ROSALBA 

1  -  FOGLIARO  ANNALISA          CLASSE   2^   SEZIONE    A    

 1 -  APA  STEFANIA 

SC. INFANZIA “COMPARNI”            CLASSE   3^   SEZIONE    A    

SEZIONE UNICA 1 -  SOLANO  ANTONELLA 

 1  - EVOLO  STEFANIA          CLASSE   4^   SEZIONE    A    

 1 -  RISO  MARIA NICOLINA 

         CLASSE   5^   SEZIONE    A 

 1 -  TULINO  FRANCESCA 

SCUOLA   PRIMARIA   MILETO  

CLASSE   1^   SEZIONE   A            CLASSE   1^   SEZIONE    B   

1 -  LUCCISANO  ROSALBA 1 -  MAZZEO  MARIA  CONCETTA 

            CLASSE   2^   SEZIONE   A            CLASSE   3^   SEZIONE    B 

1 -  GALLORO  ELISA 1 -  PONTORIERO  FRANCESCO 

CLASSE   3^   SEZIONE   A            CLASSE   4^   SEZIONE    B 

1 -  DAWIDOWICZ  MAGDALENA 1 -  DIMASI  ROSALBA 

CLASSE   4^   SEZIONE   A            CLASSE   5^   SEZIONE    B 

1 -  VARDARO  ROSELLA  1 – MIRACULA  SONIA 

             CLASSE  5^   SEZIONE    A  

1 -  LICO  MARIA LETIZIA  

SCUOLA  SECONDARIA 1^ GRADO  MILETO 

  

CLASSE   1^   SEZIONE    A CLASSE   1^   SEZIONE    C 

1 -  DELUCA ANTONELLA //////////////////////////////////////////// 

2 -  VANGELI MARIA ROMANA  

         CLASSE   2^   SEZIONE    A     

1 -  BALDO GIUSEPPINA CLASSE   2^   SEZIONE    C 

2 -  MESIANO LAURA 1 -  CUPI MARIA ANTONIA 

 2 -  VALENTE MARIA ASSUNTA 

         CLASSE   3^   SEZIONE    A     

1 - CORSO BIANCA CLASSE   3^   SEZIONE    C 



2-  CUPI MARIA ROSA 1 -  MIRACULA SONIA 

3-  OLIVERIO FATIMA 2 -  NICOLACE CATERINA 

4-  VALENTE  CLARA 3 -  ROMANO SAVERIO  

       CLASSE   1^   SEZIONE    B 4 -  SOLANO PASQUALINA ANTONIA 

1 -  CURRA’ ANNALISA           CLASSE   2^   SEZIONE   D 

2 -  FAMA’ MARIA ///////////////////////////////////////////// 

3 -  FOGLIARO ANNA MARIA           CLASSE   2^   SEZIONE   E 

4 – LASCALA TIZIANA 1 – PLESEA ELISA ELENA 

         CLASSE   2^   SEZIONE    B 2 -  VARONE ANTONIETTA 

1 -  BIANCO ELENA ADELE TANINA  

2 -  CRUPI SERGIO MARIO  

CLASSE   3^   SEZIONE    B  

1 -  FURCI ORNELLA  

2 – PETROLO PASQUALE  

3 – SOLANO ANTONELLA  

 

 

 

 

 

 

 

Art.1 

E’ istituito l’Organo di Garanzia di cui al DPR 235/2007 preposto a disciplinare i ricorsi 

contro le sanzioni disciplinari irrogate agli alunni; 

                Art. 2 

 Tale Organo resta in carica per un anno scolastico ed è composto da: 

- il Dirigente scolastico con funzioni di presidente; 

- 2 docenti  designati dal Consiglio di istituto su proposta del Collegio dei docenti; 

- 2 genitori designati dal Consiglio di istituto; 

- 2 membri supplenti: 1 docente designato dal Consiglio di istituto su proposta del   

Collegio dei docenti, 1 genitore designato dal Consiglio di istituto 

Componenti 

- Dirigente scolastico: Dott.ssa Giuseppina Prostamo con funzioni di  Presidente 

- Prof.ssa. Mazza Aurora M. Elsa( docente componente effettivo)  

- Prof. Pungitore Aldo (componente docente suppl.) 

- Sig. Baldo Giuseppina(componente genitore effettivo) 

- Sig. ra Mesiano Laura (componente genitore supplente) 
 

 

 

 

 

ORGANO DI GARANZIA 

REGOLAMENTO  

Delibera del Consiglio di istituto n.4 del 17 ottobre 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA E AUSILIARIA 

 

AREA  AMMINISTRATIVA COMPITI PERSONALE 

GESTIONE FINANZIARIA -Gestione del bilancio 

(riscossioni,pagamenti,variazioni 

al P.A. ecc) 

-Predisposizione del P.A. e 

Conto Consuntivo 

-tenuta dei libri e Registri 

contabili 

Retribuzione del personale 

supplente 

- Compensi accessori ed 

indennità al personale e relativi 

adempimenti fiscali 

- gestione iter progettualedalla 

fase della programmazione e 

predisposizione della 

documentazione alla fase di 

attuazione operativa e 

liquidazione(raccolta 

documenti,incarichi ecc) 

- Attivazione procedure relative 

agli acquisti,dei beni e servizi, - 

Tenuta inventari, carico e 

scarico,passaggi di consegne 

D.S.G.A 

Bertuccio M.Teresa 

GESTIONE DEL 

PERSONALE(ALUNNI) 

 

-Informazione utenza interna ed 

esterna 

-Iscrizioni alunni-tenute fascicoli 

- documenti alunni(iscrizioni, 

frequenza, trasferimenti) 

-richiesta o trasmissione 

documenti 

-gestione corrispondenza con le 

famiglie 

Ass.Amm.vi 

Fuduli Gianfranco 

(coord. area) 

Rettura Concetta(18 ore) 



- gestione statistiche 

- gestione pagelle, scrutini 

- gestione assenze 

-Infortuni alunni  

- Organi collegiali 

- Rrilevazione e statistiche 

alunni al SIDI- INVALSI 

- Libri di testo 

- Certificazioni varie 

-Tenuta dei registri obbligatori 

- Predisposizione di tutte le 

operazioni relative al 

funzionamento di tutti i registri 

elettronici 

SERVIZI GENERALI 
 

-Tenuta del registro del 

protocollo 

-Scarico posta elettronica e 

documenti da internet ed intranet 

-posta in arrivo con 

archiviazione a norma 

-cura dell’albo ed affissione 

all’Albo 

- comunicati, convocazioni e 

circolari del D.S. 

-Trasmissione corrispondenza e 

documenti vari ai diversi uffici, 

plessi e al personale 

- tenuta archivio e catologazione 

atti 

Rapporti con Enti vari 

Varone Vincenzo(coord. 

area) 

Zappino Enrico 

GESTIONE DEL PERSONALE 

 

(DOCENTI) 

-Gestione assenzedel personale e 

visite fiscali 

-Sostituzione del personale 

docente 

- Tenuta fascicoli 

personali,Richiesta e 

trasmissione 

-Compilazione graduatorie 

soprannumerari, certificati di 

servizio,preparazione documenti 

periodo di prova 

-Ricostruzione di carriera 

- Pensionamenti 

-Trasferimenti 

- Contratti personale a tempo 

determinato ,supplenti annuali 

- Organici Scuola 

dell’infanzia,Primaria e sec. di 

Mazzeo Nicolina 

(coord. Area) 

 



primo grado 

-Registrazione lavoro 

straordinario 

 

AREA AUSILIARIA 

COMPITI COLLABORATORI  

SCOLASTICI 

La funzione primaria del 

collaboratore scolastico è quella 

di vigilanza degli alunni oltre la 

vigilanza sul patrimonio (arredi,  

 

attrezzature, dispositivi, e..) e dei  

locali della scuola; compete al 

collaboratore scolastico la 

pulizia dei locali e il supporto 

all’attività amministrativo-

didattico.  

I collaboratori scolastici sono 

addetti all’apertura e alla 

chiusura della scuola, 

all’accoglienza e alla 

sorveglianza degli studenti e 

all’accoglienza di tutta l’utenza. 

PRESTIA ANTONINO 

CASUSCELLI ASSUNTA 

CIRIANNI DOMENICO 

VENTRICI AGOSTINO 

GIORDANO VINCENZO 

COSTA GIOVANNI 

FURCI MARIA ROSA 

NESCI FRANCESCO 

MAZZEO DOMENIICO 

EVOLO NICOLA 

ZINNA’ GIUSEPPE 

VALENTE GIACOMA 

RISO CONCETTA 

 

 

 

 

 

 


