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STAFF DEL 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO  

 

Dirigente scolastico: Dr.ssa Nardulli Marina 
ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa Impagnatiello Tecla 
SUPPORTO DS GESTIONE PROGETTI: Prof.ssa Impagnatiello Tecla 
SUPPORTO DS GESTIONE ORGANI COLLEGIALI: Ins Politi Elisabetta 
 
FUNZIONI STRUMENTALI:  
Ins. Dell’Atti Maria Teresa -  Politi Elisabetta Funzione strumentale 
Area 1 Gestione PTOF e sostegno docente 
Ins. Fumarola G. Daniela e Di Giulio Anna Maria 
 -  Funzione strumentale Area 2 Interventi e servizi per gli 
studenti. Accoglienza Tutoraggio, continuità ed Orientamento 
Ins. Maci Chiara- Funzione strumentale Area 3 Rapporti con il 
Territorio 
Ins.  Marzo Antonia e Bungaro Alessandra 
Funzioni strumentali Area 4 Inclusione e Benesere della scuola 
Ins. Civilla Vincenzo - Funzione strumentale Area 5 Sito web e 
sostegno alla digitalizzazione 
Ins. Morleo Maria- Funzione strumentale  Area 6 Autovalutazione 
e Miglioramento dell’Istituzione scolastica 
 
-REFERENTI PLESSO S. PERTINI: Ligorio Gabriella-Civilla Vincenzo 
-REFERENTI PLESSO E. DE AMICIS: Nisi Rossella-Brigante Grazia 
-REFERENTE PLESSO DON BOSCO: Mangione Giuliano 
-REFERENTE PLESSO MAMELI: Carlucci Franco 
-REFERENTI PLESSO SORELLE AGAZZI: Morleo Maria 
-REFERENTI PLESSO SANTA RITA: Del Vecchio Rossana 
-REFERENTE PLESSO S. ANTONIO: Polito Margherita 
-REFERENTE PLESSO S. PIO: Conversano Filomena 
 
 
GRUPPO STAFF ALLARGATO  
Costituito da: Dirigente Scolastico, Direttore SGA, Funzioni 
Strumentali, responsabili di plesso, il docente che supporta il ds 
per il coordinamento organi collegiali ed il docente che supporta il 
DS per la gestione dei progetti. Il gruppo Staff può allargarsi fino a 
comprendere i docenti coordinatori di classe, di interclase e di 
intersezione per consentire una programmazione di Istituto più 
funzionale e condivisa, una più efficace realizzazione del curricolo 
e la risoluzione di eventuali problemi relativi ad uno o più Consigli 
di classe.  
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI CON 
INCARICHI  
SPECIALI  
  
  
 
 
 
 

REFERENTI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 
1) Prof. Carlucci Franco   LINGUISTICO ANTROPOLOGICO espressivo  
  
2) Prof.ssa Impagnatiello Tecla  Discipline matematico-scientifiche e 
tecnologiche (Matematica, Scienze,  Tecnologia)  
 
4) REFERENTE per i corsi ad indirizzo musicale Prof. Carlucci Franco 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.)  
 
- Dr. Marina Nardulli – Dirigente Scolastico – Presidente  
 
- Prof.ssa Bungaro A. e Marzo A. -  Coordinatrice gruppo dell’inclusione e     
Referente D.S.A. –  
 
-Docenti di sostegno dell’Istituto  
- Coordinatori di classe  
- Collaboratori del Dirigente scolastico  
- Responsabile A.S.L.   
 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

1°A Prof.ssa  La Stella V. 

1°C Prof.ssa  Impagnatiello T. 

1°D Prof. Labartino N. 

2°A Prof. Poletì G. 

2°B Prof. Carlucci F. 

2°C Prof. Carluccio A. 

3°A Prof. Naccarato A. 

3°C Prof.ssa  Capello M. 
 

  REFERENTI COVID 
 
-Plesso Pertini: Civilla Vincenzo- Ligorio Gabriella 
-plesso Mameli: DS Nardulli  Marina 
-Plesso Sorelle Agazzi Morleo Maria 
- Plesso DE Amicis: Brigante Grazia-Nisi Rossella 
-Plesso Don Bosco: Mangione Giuliano 
-Plesso S. Antonio: Polito Margherita 
-Plesso San Pio: Conversano Filomena 
 

 
 

 

Il Collegio dei Docenti è articolato in gruppi di lavoro ai quali sono affidati compiti di organizzazione, di 

progettazione didattica, di coordinamento per la realizzazione di progetti, di analisi e soluzione di problemi 

specifici. I gruppi fanno riferimento a figure di coordinamento. 

 

 

 

 



FUNZIONIGRAMMA 

 

COMPITI DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1: Gestione PTOF e sostegno docente: 

-Riesame del PTOF ed aggiornamento 

-verifica e valutazione del PTOF 

- Monitoraggio progetti ed autovalutazione d’istituto 

--- Organizzazione di attività di Formazione e aggiornamento per il personale docente con riferimento a 

quanto definito nel P.T.O.F.  

- Coordinamento dell’impianto progettuale dell’Istituto e raccordo con i Dipartimenti, con i coordinatori di 

classe e con le altre Funzioni Strumentali  

- Partecipazione agli incontri di staff 

 

Area 2: Interventi e servizi per gli studenti: 

- Organizzazione attività di Orientamento inteso come scoperta personale di attitudini, punti di forza, 

attraverso iniziative volte a far emergere talenti, a valorizzare eccellenze. Organizzazione di attività per 

l’Orientamento verso un Progetto di vita che comprenda anche l’iscrizione ad ordine di Scuola successivo. 

-Gestione, coordinamento e monitoraggio per interventi di esperti ASL e per la prevenzione del disagio 

Gestione stampa schede di valutazione  

- Report risultati alunni  

-Gestione attività INVALSI 

- Partecipazione agli incontri di staff 

 

Area 3: Rapporti con il territorio: 

-- Creare un rapporto di fitta collaborazione con gli enti esterni al fine di realizzare attività extracurriculari. 

-- Monitoraggio e valutazione delle attività e progetti  

--Gestione, coordinamento e monitoraggio per interventi di esperti esterni  

-- Coordinamento rapporti con Enti ed Istituzioni 

 Collaborazione con l’ufficio di Presidenza e con gli uffici amministrativi per i relativi adempimenti 

-- Partecipazione agli incontri di staff 

 

Area 4: Inclusione e benessere della scuola: 



-Gestione, coordinamento, monitoraggio del P.A.I.  

- Tenuta documentazione alunni con disabilità DSA e BES  

- Gestione incontri afferenti al gruppo di inclusione  

- Rapporti servizi Integrazione ASL  

- Elaborati PDF per studenti in uscita  

- Verbalizzazione incontri  

- Organizzazione di attività di Formazione e aggiornamento per il personale docente con riferimento a 

quanto definito nel P.T.O.F.  

 - Partecipazione agli incontri di staff 

 

Area 5: Sito web e supporto alla digitalizzazione: 

-Gestione del Registro elettronico: consulenza e supporto ai docenti 

- Gestione del sito web e dei documenti  

- Partecipazione agli incontri di staff 

 

Area 6: Valutazione e Miglioramento dell’Istituzione Scolastica: 

-coordinamento NIV 2.  

-coordinamento ed implementazione del PDM in collaborazione con le funzioni strumentali area 1  

- revisione ed aggiornamento RAV  

-valutazione degli esiti delle prove INVALSI e dei progetti(con elaborazione ed analisi dei dati per accertarne 

la ricaduta sugli alunni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati)  

- redazione e/o aggiornamento delle rubriche di valutazione 6. analisi dei risultati di fine anno, percentuali 

di non ammessi, medie dei voti  

- elaborazione e somministrazione di questionari di soddisfazione ed analisi degli esiti 

 

COMPITI DEI REFERENTI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

- Nel mese di settembre il referente di ogni Distretto coordina gli incontri del gruppo per predisporre, con la 

collaborazione fattiva dei docenti componenti il Distretto medesimo,  

a) le prove di ingresso disciplinari per le classi prime;   

b) prove di ingresso disciplinari comuni per le classi seconde e terze;  

c) l’analisi, la discussione e condivisione delle griglie di valutazione degli apprendimenti transdisciplinari e 

del comportamento. 

 - Nel corso dell’anno scolastico il referente di ogni Distretto:  



e) coordina gli incontri periodici secondo un calendario stabilito dalla dirigenza e procede alla puntuale 

verbalizzazione degli incontri suddetti su apposito Registro;  

g) collabora con le Funzioni Strumentali per la realizzazione delle attività curricolari e di progetto;  

h) partecipa come componente effettivo allo staff della Dirigenza.  

 

COMPITI E FUNZIONI DEL GRUPPO STAFF DEL DIRIGENTE  

I lavori del Gruppo Staff del Dirigente, sono diretti dal Dirigente stesso o da un docente da questi designato.  

Lo staff espleta i seguenti compiti e funzioni:  

- Analisi e discussione delle proposte progettuali delle FF.SS.   

- Analisi e discussione delle modifiche al POF apportate dai responsabili della Funzione Strumentale Area 1  

- Analisi e discussione delle proposte didattiche dei referenti dei Distretti disciplinari  

 - Attività di raccordo tra la progettualità delle FF.SS. e i Distretti disciplinari  

- Progettazione di strumenti per la piena attuazione del POF attraverso i Consigli di classe.   

- Analisi delle proposte progettuali interne ed esterne alla scuola per la migliore realizzazione e 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

 - Discussione dei piani di intervento per il recupero, il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze 

dell’utenza. 

 

COMPITI E FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  

 - Rilevazione dei bisogni educativi speciali presenti nell’Istituto,  

- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere in favore degli alunni  

- Focus e confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie di gestione delle classi  

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della Scuola  

- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli G.L.H. operativi nell’Istituto sulla base delle 

effettive esigenze  

- Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito agli alunni con B.E.S. da inserire nel P.O.F.   

  

COMPITI E FUNZIONI DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE  

Il docente che riceve dal Dirigente scolastico l’incarico di  coordinatore del Consiglio di classe:  

- ha la piena responsabilità del corretto funzionamento di tale importante organismo collegiale di base;   

- è punto di riferimento costante dei docenti componenti il Consiglio di classe per tutti gli aspetti educativi, 

didattici e organizzativi inerenti il percorso annuale/triennale di ogni singolo allievo e della classe nel suo 

complesso;   



- è responsabile del corretto svolgimento delle operazioni preliminari alle riunioni dei Consigli di classe, 

dello svolgimento delle attività in sede di riunione e dell’attuazione di tutte le decisioni prese a 

maggioranza o all’unanimità,  inerenti il percorso educativo e didattico degli allievi della classe.  

 - Presiede, in caso di mancanza del Dirigente scolastico, il Consiglio di classe e ne coordina i lavori, curando 

la discussione di tutti i punti all’Ordine del giorno  

- Coordina in particolare tutte le operazioni previste all’inizio e al termine dell’anno scolastico 

(somministrazione prove di ingresso, accertamento dei prerequisiti trasversali e disciplinari, valutazione 

delle prove, organizzazione dei programmi annuali in considerazione dei livelli di partenza; valutazione 

corretta, coerente, condivisa al termine dell’anno o del triennio…)  

- Predispone, insieme a tutti i componenti del Consiglio di classe, la Relazione iniziale e la Relazione finale 

del Consiglio   

- Riferisce ai rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di classe in relazione all’andamento didattico e 

disciplinare degli allievi, e ad altre iniziative e azioni didattico - educative stabilite dal Consiglio stesso –  

--Riferisce ai docenti del Consiglio di classe in merito ad eventuali situazioni problematiche di singoli allievi 

o dell’intero gruppo classe, di cui è a conoscenza perchè segnalate dai genitori, dal Dirigente scolastico e/o 

dai suoi collaboratori  

- Dopo ogni Consiglio di classe comunica al Dirigente scolastico, eventuali problemi e situazioni degne di 

nota (bisogni, difficoltà….)   

 --Controlla, al termine dell’anno scolastico, la situazione generale delle assenze di ogni singolo allievo, 

attraverso i dati forniti dalla Segreteria, ai fini della validazione dell’anno scolastico.  

- Cura e coordina le operazioni di valutazione iniziale, quadrimestrale e finale degli apprendimenti e del 

comportamento, al fine di favorire una valutazione globale dell’allievo che sia coerente con le finalità e gli 

obiettivi prefissati, che tenga conto dei livelli di partenza, delle difficoltà del percorso, delle particolari 

attitudini del discente. 

 - Coordina tutte le operazioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato e della prova nazionale INVALSI .  

- Cura la compilazione del documento di Certificazione delle competenze al termine dell’Esame di Stato, al 

fine di accertarne e garantirne la coerenza con il percorso triennale dell’allievo e con le valutazioni espresse 

nella scheda personale al termine dell’anno scolastico 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa  Marina Nardulli 

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93" 
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