
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA A. S. 2019/2020 
 
 

 
L’ORGANIGRAMMA consente di descrivere l’organizzazione complessa dell’Istituzione 
Scolastica dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur 
ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l’unica finalità di garantire 
un servizio scolastico di qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

— Rapporto di collaborazione 

— Rapporto Gerarchico 

— Linea di Collaborazione 

 

 
  



Il FUNZIONIGRAMMA è definito annualmente con provvedimento del dirigente scolastico 
e costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate 
all'Istituzione scolastica con i relativi incarichi e le risorse professionali. Si differenzia 
dall’organigramma poiché, alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, 
aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.  
 

AREA ORGANIZZATIVO – DIDATTICA 
 
 
La struttura organizzativa dell’Istituto si articola in differenti ruoli, in funzione delle 
responsabilità assunte nei vari ambiti.  
 
 
DIRIGENTE E COLLABORATORI  

NOMINATIVO INCARICO FUNZIONI 

Angela VENNERI DIRIGENTE SCOLASTICO Ha la legale rappresentanza 
dell’Istituzione scolastica e ne 
assicura la gestione unitaria 

Tommaso SANTANTONIO 1° COLLABORATORE 
(Vicario) 
 

Sostituisce il DS in caso di 
assenza. Collabora alla gestione 
della scuola svolgendo mansioni 
specifiche su delega del DS, 
partecipa agli incontri di staff  

 

Giuseppina PALAMA’ 2° COLLABORATORE Collabora alla gestione della 
scuola svolgendo mansioni 
specifiche su delega del DS, 
partecipa agli incontri di staff 

M. Giuseppa CONTE 
Camilla POLIMENO 

RESPONSABILI DI 
PLESSO 

Collaborano alla gestione dei 
plessi svolgendo mansioni 
specifiche su delega del DS, 
partecipano agli incontri di staff . 

Antonia CARICATO DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

Sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. 

 

Tommaso SANTANTONIO ANIMATORE DIGITALE Guidare l’Istituto nella 
digitalizzazione e promuovere 
progetti innovativi nelle aule. 
Partecipare a incontri formativi e 
disseminare pratiche. 

 
 
 

 

 



FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

Hanno il compito di progettare e coordinare attività individuate dal Collegio dei docenti 

AMBITO NOMINATIVO FUNZIONI 

Area 1 -  PTOF e Progetti: 
Gestione e monitoraggio del 
piano triennale dell'offerta 
formativa, monitoraggio 
progetti 

Anna Rita  
RIZZELLO 

Rielaborazione/adattamento del PTOF 
all’organico dell’autonomia e ai bisogni 
formativi rilevati; 
Stabilire e presiedere le riunioni 
necessarie per definire/emanare i singoli 
documenti istituzionali, provvedendo a 
preparare i materiali di lavoro; 
 Coordinare l’attivazione degli 
insegnamenti opzionali e dei progetti 
previsti dal Ptof ; 
Collaborare con il referente e il Nucleo 
dell’autovalutazione per il monitoraggio del 
Ptof e del PdM. 

Area 2 - Valutazione 
/autovalutazione d'istituto, 
RAV, PdM, Bilancio sociale, 
referente INVALSI 
 
 

Maria Antonietta  
DE ROSA 

Coordinamento e monitoraggio 
dell’Autovalutazione d’Istituto; 
Coordinamento delle attività relative 
all’espletamento e organizzazione delle 
prove INVALSI; 
Coordinamento NIV , revisione RAV, 
elaborazione Piano di Miglioramento e 
Bilancio Sociale; 
Monitoraggio dei risultati in uscita nei vari 
segmenti scolastici. 
Monitorare in itinere l’andamento delle 
attività realizzate; 
Promuovere interventi di 
autovalutazione/autodiagnosi sulla base 
della restituzione dati Invalsi; 
Monitoraggio dei risultati in uscita nei vari 
segmenti scolastici; 
Presentare la rendicontazione del lavoro 
svolto, della realizzazione del piano di 
attività e dei risultati ottenuti. 

Area 3 - Interventi e servizi 
per studenti: Orientamento. 
Accoglienza. Viaggi di 
istruzione 

Massimo  
VIVA 

Attivare ed organizzare:  
Sportello informazione per orientamento in 
entrata per studenti e genitori 
Organizzare micro-stage, giornate di 
scuola aperta e collegamenti con scuola 
secondaria di primo grado 
Preparare il materiale informativo 
Attività per l’orientamento in uscita: 
organizzazione eventi di orientamento  
con soggetti esterni coinvolti (Università, 
Forze Armate e altre agenzie); 
Predisporre le comunicazioni per il 
personale e gli studenti inerenti 
all’organizzazione e alla realizzazione nel 
settore d’intervento; 
Coordinare la Commissione orientamento; 
Monitorare in itinere l’andamento delle 
attività realizzate. 



Area 4 - Percorsi per le 
competenze trasversali e 
l'orientamento (PCTO) 

M. Antonia 
VINELLA 

Coordinamento della progettazione dei 
PTCO e della relativa commissione di 
supporto ; 
Sostegno ai Consigli di classe 
all’organizzazione dei PTCO (ex ASL); 
Rapporti con le aziende e gli enti del 
territorio; 
Coordinamento dei tutor di classe e delle 
attività;  
Supporto e supervisione della 
documentazione dei PTCO; 
Monitoraggio e valutazione al fine di 
rilevarne il grado di efficacia e di 
efficienza; 
Presentare la rendicontazione del lavoro 
svolto, della realizzazione del piano di 
attività e dei risultati ottenuti. 

Area 5 - Innovazione 
digitale. Gestione sito web e 
laboratori multimediali con 
supporto ai docenti 

Mauro R.  
PELUSO 

Gestione sito web d’istituto e della pagina 
facebook con vigilanza sui contenuti 
pubblicati dai vari utenti; 
Curare la trasmigrazione del sito da gov.it 
a edu.it ; 
Realizzare un nuovo siti web per la 
pubblica amministrazione nel rispetto dei 
principi di accessibilità, usabilità, e 
trasparenza per un web di qualità nel 
rispetto della normativa e delle linee guida 
previste per lo sviluppo dei siti web della 
Pa; 
Garantire l’accessibilità dei documenti 
pubblicati e curare la comunicazione e la 
pubblicazione degli obbiettivi di 
accessibilità; 
Accoglienza/assistenza ai docenti di 
nuovo ingresso sull’utilizzo dei laboratori e 
dell’acceso al sito web; 
Informare il personale sulle iniziative di 
formazione/aggiornamento sulla didattica 
digitale; 
Collaborazione con la F.S. AREA: 
Valutazione del piano Triennale dell'offerta 
formativa – Autovalutazione d’Istituto – 
Referente Invalsi per la somministrazione 
prove Invalsi. 
Collaborare alla stesura del PTOF e del 
Piano di aggiornamento e formazione in 
relazione ai bisogni emersi all’interno 
dell’Istituto;  
Presentare la rendicontazione del lavoro 
svolto, della realizzazione del piano di 
attività e dei risultati ottenuti. 

 

  



NUCLEO AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

COMPONENTI FUNZIONI 

Angela VENNERI (D. S.) 
Antonia CARICATO (DSGA) 
Tommaso SANTANTONIO (1° Coll.) 
Giuseppina PALAMA’ (2° Coll.) 
Anna Rita RIZZELLO  (F. S.) 
Maria Antonietta DE ROSA (F. S.) 
Massimo VIVA (F. S.) 
M. Antonia VINELLA (F. S.) 
Mauro PELUSO (F. S.) 
N° 1 Genitore 
N° 1 Studente 

Collabora a supporto del Referente 
dell’Autovalutazione di Istituto e del DS alla 
stesura e aggiornamento del RAV e alla messa 
a punto del Piano di Miglioramento. 
Realizzazione di strumenti di monitoraggio 
nell’ottica di un riesame strutturato e condiviso.  

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)  

NOMINATIVO FUNZIONI 

Antonio SOZZO Garantisce il corretto ed effettivo espletamento 
dei compiti a cui il Servizio deve adempiere in 
base alla normativa vigente. 

 

INCARICATI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E D. M. 10/03/1998 

NOMINATIVI FUNZIONI 

Squadra Antincendio  come da tabella 
pubblicata 

Svolge i compiti precipui come da tabella 
pubblicata 

Squadra Primo Soccorso come da tabella 
pubblicata 

Svolge i compiti precipui come da tabella 
pubblicata 

 
 

AREA DIDATTICA E DELLA COMUNICAZIONE 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 

COMPONENTI FUNZIONI 

Dirigente  Scolastico : Angela VENNERI  
Tutti i DOCENTI  a tempo indeterminato e 
determinato in servizio come da elenco 
pubblicato sul sito 

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto 
Legislativo 297/1994. 

 

 

 
  



COMMISSIONI 

Hanno il compito di approfondire tematiche su incarico del Consiglio d’Istituto o del 
Collegio dei docenti e di produrre eventuali documenti di uso collegiale e/o di supportare 
l’attività delle Funzioni strumentali. 

COMMISSIONI COMPONENTI FUNZIONI 

ELETTORALE Giuseppina TRONO 
Sabina CALSOLARO 
Serena BRUNO  

Organizzare, coordinare e 
monitorare tutte le elezioni 
degli organi collegiali 
dell’istituto. 

ORIENTAMENTO Massimo VIVA (FS) 
Giuseppina TRONO 
Mauro PELUSO  
Francesco ORLANDO 
Luigina NESTOLA 
Serena BRUNO 

Supportare la docente F.S. 
nelle attività di 
orientamento in entrata e in 
uscita 

GLI / GLH D.S. Angela VENNERI 

Libera FRATTARUOLO 

Docenti di sostegno 

Coordinatori classi 

interessate 

Supporto alla Funzione 
Strumentale B.E.S. e al 
D.S. per integrazione e 
accoglienza, inclusione e 
benessere, disabilità e DSA 
(B.E.S.). Elaborazione 
P.A.I. 

REVISIONE 
REGOLAMENTI 

Ennio LEVANTE 
Pierpaolo INGROSSO 

Aggiornare i regolamenti 
d’istituto. 

GRUPPO DI PROGETTO Collaboratori 
Funzioni Strumentali 
Referente Inclusione 
Docenti richiesti dalla 
specificità del progetto 

Predisporre i progetti per 
partecipare a Bandi 
regionali, nazionali ed 
europei. 

PCTO Saverio VERSIENTI 
Catia BROCCA 

Supportare il Referente 
PCTO nella predisposizione 
del progetto d’istituto e 
nella progettazione e 
organizzazione delle attività 
di Alternanza Scuola 
Lavoro. 

TEAM DIGITALE Antonio MACI 
Mauro PELUSO 
Saverio VERSIENTI 

Supporto all'innovazione 
didattica e all'attività 
dell'Animatore digitale. 

SUPPORTO ALLE FF. SS. 
- AREE 1 e 2 

Libera FRATTARUOLO 
Sabina CALSOLARO 

Supporto alle Funzioni 
Strumentali delle aree 1 e 
2. 

 

  



COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 
Il collegio docenti (ai sensi del DPR 89/10) si organizza funzionalmente costituendo 
dipartimenti disciplinari. Ogni dipartimento coordina gli aspetti didattici e valutativi relativi 
alle discipline afferenti il dipartimento. In particolare i dipartimenti definiscono/realizzano: 

·obiettivi didattici comuni · condivisi progetti di lavoro e di approfondimento · condivisi 

percorsi di recupero · parametri comuni di valutazione · percorsi e materiali didattici, in 

particolare multimediali ed interattivi · elaborazione di percorsi e proposte di 
approfondimento, formazione, aggiornamento - verifica corrispondenza della 
programmazione individuale a quella dipartimentale 

 

AMBITO NOMINATIVO 

Linguistico - Letterario 
 

Marilina CAPUTO 

Matematico - Informatico 
 

Caterina FUSO 

Scientifico - Tecnologico 
 

Marco FONTI 

Economico - Aziendale 
 

M. Antonia VINELLA 

Giuridico 
 

Liliana GUSTAPANE 

Lingue Straniere 
 

Silva SERIO 

Sostegno Libera FRATTARUOLO 

 
FUNZIONE 

 

Partecipare alle riunioni dei Coordinatori di Dipartimento per promuovere momenti di 
riflessione e di approfondimento sulla programmazione per competenze e per Assi culturali 
e sull’elaborazione ed utilizzo di schemi e modelli condivisi; 
 Collaborare con la F.S. Area 1 (: Gestione del piano Triennale dell'offerta formativa e 
monitoraggio) all’attività di revisione/adeguamento del PTOF 2020/2023 all’Organico 
dell’Autonomia assegnato all’Istituto. 
 Presiedere le riunioni di “dipartimento” su delega del Dirigente scolastico; 
Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo nella 
ricerca/azione, anche come azione formativa, di proposte, elaborazioni, soluzioni unitari in 
ordine a:  
- Progettazione disciplinare di unità di apprendimento;  
- Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica;  
- individuazione condivisa dei saperi essenziali della disciplina; 
- Individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri della disciplina per le varie 
classi e della loro interrelazione con gli obiettivi educativi generali e con le competenze 
chiave di cittadinanza e per il primo biennio anche con le competenze di base dell’Asse 
culturale di riferimento;  
- individuazione e di numero e tipologie di verifiche scritte ed orali per quadrimestre e dei 
relativi criteri di valutazione a cui ogni docente deve attenersi. Individuazione di prove 
autentiche e relative rubriche di valutazione per le U.d.A. ; 



- individuazione del numero e delle tipologie di verifiche e dei criteri e dei metodi di 
valutazione degli alunni per classi parallele;  
- monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe in funzione della coerenza delle 
stesse con gli indirizzi dipartimentali;  
- definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente 
della materia si dovrà scrupolosamente attenere;  
- verifica della corrispondenza della programmazione annuale del docente alle linee 
programmatiche della programmazione dipartimentale, tenendo conto della specificità di 
ogni indirizzo, curvatura e classe; 
-  individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo, con preferenza per i 
libri digitali.  
5. Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva 
di appurare gli scostamenti eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di 
sviluppare al massimo le competenze degli alunni.  
6. Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle 
iniziative di aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca 
metodologico-didattica inerente le discipline impartite ed, eventualmente, della normativa 
relativa ad aspetti e contenuti delle discipline stesse.  
7. Promuovere pratiche di innovazione didattica;  
8. Aver cura della verbalizzazione degli incontri;  
9. Nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Dipartimento dovranno curare 
momenti di incontro/confronto promuovendo percorsi programmatici trasversali.  
Fra le particolari competenze scientifiche di cui deve essere in possesso il coordinatore di 
dipartimento vi è l’aggiornamento sulle innovazioni metodologiche-didattiche legate alla 
riforma in atto e la cura privilegiata della ricerca delle valenze formative della disciplina e 
del rapporto con le altre discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio dibattito e 
scambio di informazioni sull’argomento, nell’ottica della formazione in servizio 
“obbligatoria, permanente e strutturale” (art. 1, co 124 L.107/15). 
 

 
 
 
REFERENTI DI ATTIVITA’/PROGETTI 

Hanno il compito di progettare le attività e di monitorare i percorsi didattici degli indirizzi del 
liceo e/o progettare attività curriculari ed extracurriculari.   

INDIRIZZO NOMINATIVO FUNZIONI 

REFERENTE ORARIO Tommaso 
SANTANTONIO 

Curare la predisposizione 
dell’orario dei tre plessi in cui 
si articola l’istituto 

REFERENTE  SPORT ED 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Massimo 
VIVA 

Organizzazione/progettazione 
delle attività finalizzate alla 
divulgazione della pratica 
sportiva e della salvaguardia 
della salute; cura dei rapporti 
con gli enti esterni coinvolti 
nelle attività. 



 
REFERENTE RAPPORTI 
FONDAZIONE  
ITS AGROALIMENTARE PUGLIA 
- LOCOROTONDO 

 

Tommaso 
SANTANTONIO 

Cura dei rapporti  e delle 
forme di collaborazione con la 
Fondazione ITS 
Agroalimentare Puglia di cui 
l’istituto è socio fondatore. 

REFERENTE VELIERO 
PARLANTE 

Stefania  
MESSENI 
NEMAGNA 

Cura dei rapporti con la rete 
di scuole aderenti al progetto. 

REFERENTE RE.SA.TUR Stafania 
MESSENI 
NEMAGNA 

Cura dei rapporti con le di 
scuole appartenenti alla rete.  

REFERENTE BULLISMO Libera 
FRATTARUOLO 

Progettare ,organizzare ed 
attuare la partecipazione a 
progetti, bandi e convegni sul 
tema del contrasto al bullismo 
nelle diverse forme. 

 

 
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 

Docenti incaricati su delega  del Dirigente Scolastico 

Classe NOMINATIVO FUNZIONI 

1^AT Antonio ERROI Redigere il piano didattico della 
classe in collaborazione con i  
docenti del consiglio; 

-coordinare le attività dei 
docenti del consiglio di classe; 

-essere informato sul profitto e 
il comportamento della classe 
tramite frequenti contatti con gli 
altri   docenti del consiglio; 

-informare il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi 
della classe facendo presente 
eventuali problemi emersi; 

-mantenere, in collaborazione 
con gli altri docenti della classe, 
il contatto con la 
rappresentanza dei genitori, e 
la corrispondenza con i tutti i 
genitori e in particolare con i 

2^AT M. Teresa TRINCHERA 

3^ASI Liliana GUSTAPANE 

4^ASI M. Antonietta CALÒ 

5^ASI Antonio MACI  

1^BT Francesca ROMA 

2^BT Adriana GRECO 

3^BRIM Saverio VERSIENTI 

4^BRIM Marilina CAPUTO 

5^BRIM Giuseppina TRONO 

1^CT M. Antonietta DE ROSA 

2^CT Luigina NESTOLA 



3^CAFM Giuseppina PALAMÀ genitori di alunni in difficoltà e/o 
BES; 

-controllare regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo 
particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento ed 
informare tempestivamente i 
genitori; 

-presiedere le sedute del C d 
C, quando ad esse non 
intervenga il dirigente ed 
individuare il segretario 
verbalizzante a rotazione tra i 
docenti della classe. 

4^CAFM Mauro PELUSO 

5^CAFM Antonio SOZZO 

1^DT Marco FONTI  

2^DT A. Maria DE MAGLIO 

3^DT M. Antonia VINELLA 

4^DT Salvatore NESTOLA 

5^DT Giuseppa CAPUTO 

1^ET Lucia CAPUTO 

2^ET Silva SERIO 

5^ESI A. Maria MARCUCCI 

1^AP Pierpaolo INGROSSO  

2^AP Cinzia CENTONZE 

3^APCP Nelli OLIVE 

4^APCP Simona SIMONE  

5^ASC Tonino MAZZOTTA 

5^BPCP Giusy CONTE 

1^AC Luigia PERRONE 

2^AC Nicoletto LEONE 

3^AC  Serena BRUNO 

4^AC A. Maria DONNO 

5^A Serale Oronzino ZONNO  

 

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

LABORATORIO NOMINATIVO FUNZIONE 

LABORATORI di SCIENZE Emanuele MACI Curare: l’impiego ottimale 
dei laboratori; eventuale 



adeguamento del 
regolamento d’uso; 
proposte di nuove 
acquisizioni; il collaudo 
delle nuove acquisizione; 
persistenza di scorte 
adeguate dei materiali 
necessari alla didattica ( in 
stretto raccordo con gli uffici 
del Direttore 
SGA);segnalazione al 
R.S.P.P. eventuali 
situazioni di rischi;  breve 
relazione tecnica sulla 
inutilizzabilità di un bene 
necessaria al discarico 
inventariale del bene.  

Sub-consegnatario dei beni 
in dotazione al laboratorio 

 

 

AREA PARTECIPATIVA E SINDACALE 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COMPONENTI FUNZIONI 

PRESIDENTE:  
Stefania PAGANO 
D.S. : 
Angela VENNERI 
DOCENTI: 
Ennio LEVANTE 
A. Rita RIZZELLO 
Adriana GRECO 
Tommaso SANTANTONIO  
M. Giovanna CARRIERO 
Giuseppa CAPUTO 
STUDENTI: 
Desirè FILIERI 
Giorgio GRECO 
Samuele RIZZELLO 
GENITORI: 
Tiziana SPEDICATO 
ATA: 
Francesco CATALDI 
Antonia SERAFINO 
 

Riferimenti normativi: art. 8 del Decreto 
Legislativo 297/1994. 

Svolge funzioni di indirizzo e di gestione 
degli aspetti economici e organizzativi 
generali della scuola. 

 



 

GIUNTA ESECUTIVA 

COMPONENTI FUNZIONI 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Angela 
VENNERI 
DSGA : Antonia CARICATO 
DOCENTE:  
Giuseppa CAPUTO 
 
GENITORE:  
Tiziana SPEDICATO 
ATA:  
Francesco CATALDI 
STUDENTE: 
da nominare 

Riferimenti normativi: art. 10 del Decreto 
Legislativo 297/1994. 

Ha compiti preparatori del Consiglio 
d’Istituto. Delibera l’organico degli assistenti 
tecnici. 

 

 

 

 

ORGANO DI GARANZIA 

COMPONENTI FUNZIONI 

D.S. Angela VENNERI 
GENITORE * 
STUDENTE* 
DOCENTE* 
(sostituiti da supplenti in caso di 
incompatibilità o astensione dei titolari) 

 

Riferimenti normativi: DPR n. 235 del 
21/11/2007  

Decide in merito ai ricorsi presentati contro 
le sanzioni disciplinari irrogate dal docente 
o dal Dirigente Scolastico; decide in merito 
ai conflitti che eventualmente dovessero 
insorgere, all'interno della scuola, circa 
l'applicazione del Regolamento d'Istituto. 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE/VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

COMPONENTI FUNZIONI 

Dirigente Scolastico: Angela VENNERI 
Sabina CALSOLARO 
M. Giovanna CARRIERO 
Giuseppina PALAMA’ 
 
MEMBRO ESTERNO  
D.S. 

Esprime un parere obbligatorio sul periodo 
di prova dei docenti a tempo indeterminato. 

Provvede alla valutazione del servizio dei 
docenti che ne facciano richiesta. 

Stabilisce i criteri per la valorizzazione del 
merito: per esercitare tale funzione è 
integrato dal Membro esterno. 

 

 



RAPPRESENTAZA SINDACALE UNITARIA (RSU) 

COMPONENTI FUNZIONI 

Salvatore DE SIMONE (SNALS) 
Cinzia CENTONZE (CISL) 

Esercizio delle competenze contrattuali 
nella negoziazione col capo d'istituto sulle 
materie previste dalla normativa vigente. 

 

RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

NOMINATIVO FUNZIONI 

Salvatore DE SIMONE Collaborazione con la dirigenza scolastica e 
il RSPP per la tutela dei lavoratori e delle 
lavoratrici 

 
 
AREA AMMINISTRATIVO-AUSILIARIA  
LA SEGRETERIA 

NOMINATIVO INCARICO FUNZIONI  
 

Antonia CARICATO DIRETTORE GENERALE 
dei SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

Sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione 

UFFICI 

 NOMINATIVI FUNZIONI 

Area Affari Generali Fernanda MIRI 
Rina TONDI 

Come da incarichi pubblicati 

Area Didattica Marcella SAVINA Come da incarichi pubblicati 

Area personale e 
amministrativa 

Rosalba MATINO 
M. Grazia CASILLI 
Antonia SERAFINO 
Ilaria ROSATO 

Come da incarichi pubblicati 

Area Magazzino - Acquisti Salvatore DE SIMONE Come da incarichi pubblicati 

ASSISTENTI TECNICI 

NOMINATIVI FUNZIONI 

Rita RENIS  

Robero RUBERTI  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

NOMINATIVI FUNZIONI 

 Addetti ai servizi generali della scuola con compiti di: 



Francesco CATALDI 
Nadia BOLOGNESI 
Ornella DELL’ANNA 
Pantaleo GUBELLO 
Tiziana IANNE 
Ivana LANDOLFO 
Antonio NESTOLA 
Antonella PICCINNO 
Nunzio SALERNO 
Giuseppe VERGARI 
 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 
periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di 
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza 
sugli alunni,  e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché 
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela VENNERI 


