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   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 20/11/2018 

circ. n. 88 

 

Ai Docenti 

Al DSGA per quanto di competenza 

Alla RSU di Istituto 

 

OGGETTO: A.S. 2018/2019 - FUNZIONIGRAMMA DOCENTI COLLABORATORI DEL DS, RESPONSABILI DEI LABORATORI, DOCENTI 

REFERENTI, COADIUTORI, COORDINATORI, RESPONSABILI PROGETTI e altro. (Legge 107/2015 c. 83) 

 

In merito all'oggetto, per l'Anno Scolastico 2018-2019, sono nominati e vengono affidati alle SSLL gli incarichi e le funzioni riportate nella 

seguente tabella: 

 Tabella incarichi e le funzioni l'Anno Scolastico 2018-2019 (Legge 107/2015 c. 83) 
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 DEFINIZIONE 
NOMI - Proff. 

(Responsabili e  

Staff) 
FUNZIONI 

1^ Collaboratore del Dirigente (Vicario) 
Funzioni: Organizzatore 

Amministrazione, Servizi di supporto, Affari 

generali, Attività gestionali e organizzative  
 

Prof. Renato 
Marino 

Compiti generali 

 Sostituisce la D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi e pianifica la gestione ordinaria 
didattico-amministrativa dell’Istituto 

 Supporta il lavoro della  D.S. nel coordinamento generale delle risorse umane e dell’organizzazione 

 In accordo con la DS firma tutti gli atti interni urgenti 

 Su disposizione della DS firma degli atti esterni 

 Coordina, in collaborazione con i diversi responsabili, il buon andamento dei Progetti esterni ed interni 

 Partecipa alle riunioni periodiche di staff durante le quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione 

 Collabora con il personale A.T.A. 

 Gestisce e coordina le attività di recupero 

 Gestisce le richieste di assemblee di classe e d’Istituto 

 Si occupa della Progettazione attività Area a Rischio e ASL 
 
Organizzazione Personale Docente 

 Gestisce l'orario docenti e rapporti con l’Ufficio Personale 

 Controlla le attività inerenti gli orari settimanali dei docenti nonché dei piani annuali di lavoro relativi alla 
programmazione o ad altra documentazione didattica dell’Istituto; 

 Verifica e vigila sulla Raccolta e Trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a scioperi o 
assemblee sindacali 

 Coordina la collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario cattedra 
inferiore alle 18 ore e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite e non  retribuite 

 Gestisce assenze, sostituzioni e permessi dei docenti 

 Si occupa in collaborazione con l'ufficio personale dell'organico 
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Organizzazione Alunni e Famiglie 

 Vigila sul  rispetto del regolamento d’Istituto 

 Vigila su ingressi, ritardi e permessi degli alunni 

 Vigila sui contatti con le famiglie 
 
In qualità di preposto per la sicurezza ai sensi del D.I.gs 81/2008 

 Segnala tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Prende provvedimenti immediati e urgenti per la sicurezza 

 Contatta l’Ente locale  per problemi legati alla sicurezza 

 Collabora all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio scolastico e predispone con l’PRSPP le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno 

 Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e dell'intervallo di socializzazione; 
organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non 

 
Cura delle relazioni 

 Facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della 
realtà della sede, riceve le domande e le richieste di docenti e genitori, collabora con il personale A.T.A.; si occupa della 
gestione e cura dei rapporti con gli alunni, le famiglie, i docenti, la Segreteria e la Dirigenza 

 Si relaziona con gli altri collaboratori, responsabili, coadiutori, coordinatori di classe, ecc. 

 Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente 

 Cura i n o l t r e  i rapporti  e delle comunicazioni con gli Uffici, la direzione e la dirigenza in ordine a problematiche di 
tipo generale 

 
Cura della documentazione 

 Coordina e standardizza la redazione e la organizzazione dei documenti dell'istituzione 

 Organizza formula, riceve, diffonde e pubblica sul Sito Web le circolari e le comunicazioni interne, nonché cura la loro 
raccolta e conservazione 

 Fa affiggere all'albo esterno della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi, rivolti alle famiglie 

 Verifica, in accordo con la dirigente, che le delibere degli organi collegiali vengano eseguite 

 Annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data del conseguente recupero, 
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tenendo la documentazione in un forum elettronico 

 Supporta la redazione dei verbali dei Consigli di Classe e di Dipartimento 

 Supporta gli uffici amministrativi per gli adempimenti dei Consigli di Classe e di Dipartimento 

 Cura la convocazione Collegio Docenti 

 Predispone le tabelle con i dati aggiornati per la definizione dell’organico 
 

 
Sito istituzionale: 

 Vigila, in accordo con il responsabile, la gestione del sito istituzionale 

 Si occupa degli avvisi da inserire sul sito 

 Si occupa di controllare la pubblicazione e l'aggiornamento dei documenti nel sito 
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2^ Collaboratore del dirigente  

Funzioni: Organizzatore 
Gestione, coordinamento e organizzazione delle 

attività gestionali, didattiche e relazionali di 

istituto. Alunni, Docenti e Famiglie  
 

Paolo De Luca 

 

Compiti generali 

 Sostituisce la D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi e pianifica la gestione ordinaria 
didattico-amministrativa dell’Istituto su delega per iscritto 

 Supportai il lavoro della  D.S. nel coordinamento generale delle risorse umane e dell’organizzazione 

 Coordina, insieme alla DS, i collaboratori di sede, i responsabili, i coadiutori, i coordinatori di classe, ecc. 

 In accordo con la DS firma tutti gli atti interni urgenti 

 Su disposizione della DS firma degli atti esterni 

 Predispone, in accordo con la DS, e Coordina il Piano di Attività d’Istituto 

 Coordina, in collaborazione con i diversi responsabili, il buon andamento dei Progetti esterni ed interni 

 Collabora con La DS, lo staff e i diversi responsabili 

 Partecipa alle periodiche riunioni di staff durante le quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione 

 Redige le comunicazioni di interesse relative alla sua area di responsabilità e si occupa della loro divulgazione  

 Gestisce e coordina la vigilanza degli alunni durante la pausa didattica 

 Collabora con il personale A.T.A. 

 Organizza e prepara i documenti per le riunioni 

 Collabora con la Dirigente durante le operazioni di scrutinio 

 Cura la convocazione e si occupa di redigere il verbale del Consiglio d’Istituto 

 Supporta il Presidente del Consiglio d'Istituto per la formulazione dell'o.d.g. 
 
Organizzazione Personale Docente 

 Redige e coordina l'orario docenti in accordo con le altre figure di staff 

 Controlla, raccoglie e invia gli orari settimanali dei docenti nonché i piani annuali di lavoro relativi alla programmazione 
o ad altra documentazione didattica dell’Istituto 

 Raccoglie e trasmette i dati relativi alla rilevazione  del personale che partecipa a scioperi o assemblee sindacali 

 Gestisce l'organico docenti e si rapporta con l’Ufficio Personale 

 Coordina la collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario cattedra 
inferiore alle 18 ore e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite e non  retribuite 

 Gestisce sostituzioni docenti 
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 Si occupa di redigere il verbale del Collegio Docenti  
 

Cura della progettazione della scuola 

 Progetta e coordina gli avvisi e le misure dei PON/FESR/ASL/ e ogni altro progetto con finanziamenti interni ed esterni 
alla scuola 
 

In qualità di preposto per la sicurezza ai sensi del D.I.gs 81/2008 

 Segnala tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Prende provvedimenti immediati e urgenti per la sicurezza 

 Contatta l’Ente locale  per problemi legati alla sicurezza 

 Controlla ogni giorno il registro delle verifiche giornaliere e firma negli spazi riservati al dirigente, per la sede di 
riferimento e il registro delle verifiche periodiche e lo sottoscrive negli spazi riservati al dirigente 

 Collabora all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio scolastico e predispone con l’PRSPP le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno 

 Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e dell'intervallo di socializzazione; 
organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non 

 Inoltra all'ufficio di Segreteria, DSGA, le  segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze improvvise 
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Funzioni: staff del dirigente con deleghe 
specifiche (ITI Carlentini – Diurno) 

 

 

Prof. Michele 

Ruma 

 
Plesso di Carlentini 

 Facilita le relazioni tra le istituzioni scolastiche del plesso di Carlentini 

 Supporta le relazioni tra i docenti  

 Coadiuva il lavoro dei collaboratori scolastici del plesso di Carlentini 
 
Organizzazione Personale Docente 

 Redige e coordina l'orario docenti in accordo con le altre figure di staff 

 Controlla, raccoglie e invia gli orari settimanali dei docenti nonché i piani annuali di lavoro relativi alla programmazione 
o ad altra documentazione didattica dell’Istituto 

 Raccoglie e trasmette i dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a scioperi o assemblee sindacali 

 Coordina la collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario cattedra 
inferiore alle 18 ore e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite e non  retribuite e dei docenti 
impegnati nelle attività di potenziamento 

 
Cura delle relazioni Docenti 

 Facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico 

 Accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della realtà della sede, riceve le domande e le richieste di docenti 

 Si occupa della gestione e cura i rapporti dei docenti con le famiglie, la Segreteria e la Presidenza 

 Fa affiggere avvisi e manifesti di interesse per i docenti, fa distribuire materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dalla Dirigente. 

 Cura i n o l t r e  i rapporti  e delle comunicazioni  con la Segreteria  e la dirigenza in ordine a problematiche  di tipo 
generale 

 Supporta la DS e  il collaboratore vicario nel coordinamento generale delle risorse umane e nell’organizzazione 

 Supporta il lavoro dei docenti per le comunicazioni scuola-famiglia 

 Supporto e Coordinamento ai coordinatori di classe 
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Cura delle relazioni Alunni 

 Facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico 

 Accoglie gli alunni nuovi mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste dei genitori 

 Si occupa della gestione e cura dei rapporti delle famiglie con i docenti, la Segreteria e la Presidenza 

 Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e pubblicitario, se autorizzato dalla 
Dirigente. 

 Monitora frequenza alunni in collaborazione con i coordinatori di classe 

 Supporta il lavoro dei docenti per le comunicazioni scuola-famiglia 

 Supporta i Coordinatori di Classe 

 Promuove iniziative, formali e informali, per coinvolgere le famiglie ad una partecipazione attiva alla vita scolastica dei 
propri figli, nella consapevolezza che l’alleanza tra scuola e famiglia è criterio irrinunciabile dell’emergenza educativa 
che il Paese affronta 

 
In qualità di preposto per la sicurezza ai sensi del D.I.gs 81/2008 

 Segnala tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Prende provvedimenti immediati e urgenti per la sicurezza 

 Contatta l’Ente locale  per problemi legati alla sicurezza 

 Controlla ogni giorno il registro delle verifiche giornaliere e firma negli spazi riservati al dirigente, per la sede di 
riferimento e il registro delle verifiche periodiche e lo sottoscrive negli spazi riservati al dirigente 

 Collabora all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio scolastico e predispone con l’PRSPP le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno 

 Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e dell'intervallo di socializzazione; 
organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non 

 Inoltra all'ufficio di Segreteria, DSGA, le  segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze improvvise 
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Funzioni: staff del dirigente con deleghe 

specifiche (corso serale ITI Carlentini) 
 

Prof.  

 Giuseppe Spanò 
 

Compiti generali 

 Collabora con la DS, lo staff e i diversi responsabili 

 Partecipa alle periodiche riunioni di staff durante le quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione 

 Collabora con il personale A.T.A. 
 
Organizzazione Personale Docente 

 Accoglie le istanze dei docenti e li relaziona con le altre figure di staff 

 Aiuta il controllo, la gestione e l'invio degli orari settimanali dei docenti nonché i piani annuali di lavoro relativi alla 
programmazione o ad altra documentazione didattica dell’Istituto 

 Promuovere uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti 

 Accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della realtà della sede 
 

Cura delle relazioni 

 Facilita le relazioni tra le persone dell’ambiente scolastico 

 Accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della realtà della sede, riceve le domande e le richieste di docenti 

 Si occupa della gestione e cura i rapporti dei docenti con le famiglie, la Segreteria e la Presidenza 

 Fa affiggere avvisi e manifesti di interesse per i docenti, fa distribuire materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dalla Dirigente 

 Cura i n o l t r e  i rapporti  e delle comunicazioni  con la Segreteria e la dirigenza in ordine a problematiche  di tipo 
generale 

 Supporta la DS nel coordinamento generale delle risorse umane e nell’organizzazione 

 Supporta il lavoro dei docenti per le comunicazioni scuola-famiglia 

 Supporta i coordinatori di classe 
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Funzioni: staff del dirigente con deleghe 

specifiche (Liceo Artistico – sede centrale) 
 

Prof. Salvatore 

Monaco 
 

Compiti generali 

 Collabora con la DS, lo staff e i diversi responsabili 

 Partecipa alle periodiche riunioni di staff durante le quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione 

 Collabora con il personale A.T.A. 
 
Organizzazione Personale Docente 

 Accoglie le istanze dei docenti e li relaziona con le altre figure di staff 

 Redige e coordina l'orario docenti in accordo con le altre figure di staff 

 Aiuta il controllo, la gestione e l'invio degli orari settimanali dei docenti nonché i piani annuali di lavoro relativi alla 
programmazione o ad altra documentazione didattica dell’Istituto 

 Promuovere uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti 

 Accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della realtà della sede 
 

Cura delle relazioni 

 Accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della realtà della sede, riceve le domande e le richieste di docenti 

 Supporta la DS nel coordinamento generale delle risorse umane e nell’organizzazione degli scrutini 

 Supporta il lavoro dei docenti per le comunicazioni scuola-famiglia 

 Supporta i coordinatori di classe 
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Funzioni Strumentali 

 

(AREA I: 

Gestione del 
P.O.F.- RAV - 

PdM) 
 

 

 
 

 
 

Ruma M. 

Narzisi M.L. 
Pergolizzi I. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Compiti generali 

 Collaborazione con La DS e i diversi responsabili 

 Partecipa alle periodiche riunioni di staff durante le quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione. 

 Redige le comunicazioni di interesse relative alla sua area di responsabilità e si occupa della loro divulgazione 

 
Autovalutazione 

 Coadiuva e supporta i docenti nelle attività di interesse per la redazione del RAV e del PdM 

 Raccoglie durante l’anno i dati necessari 

 Sviluppa l’idea di autovalutazione e autoanalisi d’Istituto 

 Costruisce gli strumenti per la raccolta dati 

 Compila il RAV on line 

 Predispone il Piano di Miglioramento 

 Controlla lo sviluppo del  il piano di miglioramento insieme alla dirigente 

 Collabora col DS per la sua attuazione e valutazione 

 Controllare la validità dei processi formativi interni ed esterni e predisporre interventi di miglioramento 

 Proporre un modello “condiviso” di valutazione intermedia e finale sulla base delle richieste/osservazioni dei docenti 

 Rilevare i disagi nel lavoro ed attivare modalità e/o interventi di risoluzione 

 Cura la documentazione educativa in merito alla sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e 
didattico - educative  

 Favorisce scambi di conoscenze e competenze 

 Predisporre questionario di gradimento del servizio scolastico 

 È Referente prove INVALSI 

 Monitora le prove invalsi, ministeriali e d’istituto 
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(AREA II: 

Orientamento) 
 

 

 
Piccolo S. – 

Cataldo A. – 
Cunsolo A.M. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
(AREA III: 

Interventi per gli 
studenti) 

 
Compiti generali 

 Collaborazione con La DS e i diversi responsabili 

 Partecipa alle periodiche riunioni di staff durante le quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione 

 Redige le comunicazioni di interesse relative alla sua area di responsabilità e si occupa della loro divulgazione 
 

Orientamento 

 Organizza, gestisce e coordina il progetto d'istituto per l'orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 

 Si relaziona con gli istituti comprensivi e con le università del territorio 

 Prepara i documenti 

 Prevedere il Monitoraggio degli studenti in uscita 

 Predisporre attività di orientamento e ri-orientamento legati all’attuazione dell’ obbligo scolastico 

 Definire una continuità educativa e didattica con le scuole di provenienza degli alunni 

 Gestire  l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti 

 Assicura i contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di sua competenza; 

 Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per favorire la conoscenza della nuova realtà 
scolastica 

 Organizza momenti di incontro con le scuole secondarie di primo grado 

 Aiutare i ragazzi a compiere una scelta consapevole dell'Istituto di scuola secondaria che frequenteranno 

 Promuove e realizza la giornata di scuola aperta “Open Day” 

 Produce materiale informativo per divulgare e documentare eventuali iniziative 

________________________________________________________________________ 

Compiti generali 

 Collaborazione con La DS e i diversi responsabili 

 Partecipa alle periodiche riunioni di staff durante le quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione 

 Redige le comunicazioni di interesse relative alla sua area di responsabilità e si occupa della loro divulgazione 
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Catania E. 

Giuffrida D. 
Zarbano B. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 (AREA IV 

Rapporti con il 
territorio e 

progettazione 

bandi MIUR – 
USR – Regione 

Sicilia – Enti 
Locali) 

 

Cimino M. 
 

 
 

Servizi agli studenti 

 Organizza e gestisce i progetti inerenti 

 Raccoglie, esamina e diffonde materiali informativi ed operativi riferiti al Suo ambito di competenza 

 Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative.  

 Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone modalità/strategie di prevenzione/soluzione 

 Propone al Collegio e/o al Dirigente  iniziative, attività, progetti 

 Interagisce con i docenti referenti dei progetti per coordinare le attività didattiche formative 

 Coordina la partecipazione dell’Istituto a manifestazioni organizzate dalla scuola 

 Promuove la cultura dell’inclusione 

 Progetta per programma azioni formative mirate per favorire un’educazione inclusiva e la riduzione dell’handicap. 

 Prepara modulistica e PAI d’istituto ed ogni altra azione finalizzata a favorire la giusta inclusione dell’alunno in istituto. 

 Elabora proposte di un lavoro condiviso, con tutte le figure professionali e le risorse che sostengono l’integrazione degli 
alunni con disabilità 

 Coadiuva e supporta i componenti del GLI e del GLH 

________________________________________________________________________________________ 

Compiti generali 

 Si occupa di tutta la progettazione riguardanti i bandi PON – FESR – POR –MIUR –REGIONE SICILIANA – ENTI OLCALI 
 Si occupa di inserire i dati ed operare nelle varie piattaforme di rendicontazione 
 Predispone i bandi per individuare le varie figure 
 Si occupa della rendicontazione finale di ogni progetto 
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Commissione INVALSI - VALUTAZIONE 
 

De Luca P. 

 Gestisce il gruppo di lavoro  

 Organizza e gestisce i progetti inerenti 

 Redigere il progetto e il piano annuale delle attività conferenze e incontri per studenti su tematiche adolescenziali 

 Supporta gli uffici amministrativi per gli adempimenti dei Consigli di Classe e di Dipartimento 

 Supporta la redazione dei verbali dei Consigli di Classe 

 Supporta i Coordinatori dei Consigli di Classe per verifiche e controllo assenze alunni in obbligo scolastico 

 Supporta i Coordinatori dei Consigli di Classe per verifiche e controllo della documentazione 

 Si occupa dei Patti di corresponsabilità 

 Organizzazione del comodato d'uso libri: referenti distribuzione e ritiro 

 Supporto socioassistenziale ad alunni in gravi condizioni di disagio e a rischio di dispersione - Collabora alla 
Progettazione attività area a rischio 

 Si coordina con il GLH d'istituto e con il GLI 

 Tutela la privacy delle informazioni 

 Gestisce e controlla le richieste dei pendolari 

 Dà supporto agli alunni e all’Ufficio Didattica 

 Collabora alla gestione e alla vigilanza degli alunni durante la pausa didattica 

 Vigila sul  rispetto del regolamento d’Istituto 

 Tiene i contatti con le famiglie 

 Redige le comunicazioni interne 

 Partecipazione alle riunioni mensili di staff 

 Supporto al lavoro del  D.S. 

Commissione Orientamento 

Motta M. 

Messina S. 

Bonanno M. 

Nanè T. 

Curto A. 

De Luca P. 

 Organizza l’attività di orientamento in ingresso ed uscita in tutti i suoi aspetti organizzativi 

 Predispone la giusta modulistica 

 Collabora con il DS  e il suo collaboratore Vicario al fine di favorire il giusto processo di condivisione fra le varie 
componenti dell’istituto e tra i docenti dei tre indirizzi di studio presenti in istituto 
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Giuffrida D. 

Di Paola S. 

Perolizzi I. 

Cucurullo A. 

Rubera C. 

Morgano U. 

Interlandi F. 

Cimino M. 

Matraxia L. 

Grasso A. M. 

 

Commissione Gruppo GLI - GLH 

Catania E. 

Narzisi M. L. 

Di Mari A. 

Crisci M. 

Cimino M. 

 Organizza e gestisce i progetti inerenti 

 Raccoglie, esamina e diffonde materiali informativi ed operativi riferiti al Suo ambito di competenza 

 Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative.  

 Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone modalità/strategie di prevenzione/soluzione 

 Propone al Collegio e/o al Dirigente  iniziative, attività, progetti 

 Interagisce con i docenti referenti dei progetti per coordinare le attività didattiche formative 

 Coordina la partecipazione dell’Istituto a manifestazioni organizzate dalla scuola 

 Promuove la cultura dell’inclusione 

 Progetta per programma azioni formative mirate per favorire un’educazione inclusiva e la riduzione dell’handicap. 

 Prepara modulistica e PAI d’istituto ed ogni altra azione finalizzata a favorire la giusta inclusione dell’alunno in istituto. 

 Elabora proposte di un lavoro condiviso, con tutte le figure professionali e le risorse che sostengono l’integrazione degli 
alunni con disabilità 

 Coadiuva e supporta i componenti del GLI e del GLH 

 Si interfaccia, per conto dell’istituto, con L’ASP di riferimento e con le associazioni dei disabili 
 

Commissione esami di recupero, idoneità 
e integrazione; corsi IDEI, corsi di 

Ruma M. 

 

Predispone modulistica per evidenziare le criticità 
Predispone il calendario di recupero 
Predispone e coordina lo sportello per il recupero dei debiti 
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recupero e sportelli didattici (sede Lentini 
e Carlentini) 
 

 

Predispone  il calendario per gli esami di recupero, idoneità ed integrazione 
Facilità nei docenti l’accesso alla documentazione (verbali, etc.) 
 
 
 
 
 

 
Commissione viaggi, visite di istruzione, 
stage 

 

 

Fidone L. 
Cataldo A. 

 
Compiti generali 

 Collaborazione con La DS e i diversi responsabili 

 Partecipa alle periodiche riunioni di staff durante le quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione 

 Redige le comunicazioni di interesse relative alla sua area di responsabilità e si occupa della loro divulgazione 
 
Servizi agli studenti 

 Organizza e gestisce i progetti inerenti 

 Si occupa dei Patti di corresponsabilità 

 Raccoglie, esamina e diffonde materiali informativi ed operativi riferiti al Suo ambito di competenza 

 Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, soprattutto con i rappresentanti di classe e 
d’istituto nello svolgimento delle loro funzioni e delle assemblee studentesche 

 Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone modalità/strategie di prevenzione/soluzione 

 Definisce e divulga le procedure per i sopralluoghi, delle visite guidate e i viaggi d’istruzione occupandosi della fase  
operativa degli stessi 

 Verificare la regolarità delle procedure attivate e coordinare i rapporti con enti e agenzie turistiche per la gestione delle 
visite e dei viaggi d’istruzione 

 Propone al Collegio e/o al Dirigente  iniziative, attività, progetti 
 

 

Commissione Sicurezza Internet – sito 
Internet 

 

Marino R. 

De Luca P. 

 Organizza e gestisce il sito Web 

 Verifica la sicurezza della rete interna  
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Commissione Nuova Didattica 

Partesano A. 

Zarbano B. 

Di Paola S. 

 Gestisce il gruppo di lavoro  
 Organizza e gestisce i progetti inerenti 
 Si occupa di programmare gli interventi finalizzati alla nuova didattica 

 Evidenzia i progetti da sottoporre all’approvazione 

 Facilita il giusto inserimento progettuale dei docenti nel contesto di riferimento 

 Organizza momenti di confronto e laboratoriali per gli insegnanti 

Commissione Arricchimento offerta 
formativa 

Monaco S. 

De Luca P. 

Cimino M. 

 Elaborato progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

 Elabora e predispone progetti interdisciplinari e multidisciplinari 

 Predisporre progetti finalizzati alla migliore utilizzazione dell’organico dell’autonomia 

Responsabile  
ECDL 

 

 

 

 

Zarbano B. 
 

 

 Gestisce il laboratorio ECDL 

 Favorisce e facilita il processo di certificazione a docenti e studenti della scuola 

 Coordina e gestisce gli esami periodici (in collaborazione con il DSGA) 
 

 

Responsabili di Laboratorio  
Sede Centrale 

Cataldo A. 
Zarbano B. 

Di Paola S. 

Cunsolo A.M.  
Rubera C. 

Interlandi F. 
Fava P. 

Scapellato S. 

Chiara R. 

 Si occupa di far rispettare il Regolamento di Laboratorio 
 Provvede alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità 
 All’inizio dell’A.S., effettua una verifica preventiva sulla funzionalità del materiale e delle attrezzature presenti nel laboratorio  

segnalando eventuali esigenze di reintegro e/o presenza di malfunzionamenti, richiede materiali di facile consumo e segnala 
l’opportunità di lavori di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne 

 Si attiene e fa rispettare il regolamento del laboratorio e controlla, mediante ispezioni regolari, che esso venga rispettato. 
 Predispone l’orario e il registro per l’accesso di docenti e alunni adoperandosi perché questi ultimi “ imparino facendo” 
 Controlla che sia segnato nel registro l’utilizzo di ciascuna postazione da parte di ciascun allievo.  
 Svolge operazioni  di supporto all’attività didattica, guidando gli allievi nella ricerca di materiali di facile reperibilità e 

fornendo, anche,  strumenti propri  per far costruire loro dispositivi  e modelli che andranno ad arricchire il laboratorio 
 Implementa e facilita presso i docenti l’uso dei laboratori e redige l’orario con turni di utilizzo. 
 Durante l’A.S. partecipa alle riunioni indette dal D.S. per la miglior organizzazione del funzionamento del laboratorio stesso, 

formulando proposte concrete ed operative riguardo alla pulizia e all’ordine nell’aula anche per quanto concerne la 
disposizione delle attrezzature 
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 Facilita la comunicazione verso l’esterno di eventuali attività integrative deliberate e segnala al DSGA eventuali anomalie 
nella funzionalità dei dispositivi o presenza di materiale corrotto o danneggiato 

 Al termine delle attività didattiche, riconsegna i materiali e le attrezzature ricevuti in sub-consegna presentando una 
relazione finale con allegato, in formato digitale, l’elenco dei beni presenti nel laboratorio 

 
In qualità di preposto per la sicurezza ai sensi del D.I.gs 81/2008.: 
 Organizza l'utilizzo degli spazi di laboratorio 
 Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

disservizi e mancanze improvvise 

  

 

Responsabile di Laboratorio  

Sede associata ITI Carlentini 

Cucurullo A. 

 (tutti i lab. della 
sede) 

Iudicelli S. 
(Palestra) 

 Si occupa di far rispettare il Regolamento di Laboratorio 

 Provvede alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità 

 All’inizio dell’A.S., effettua una verifica preventiva sulla funzionalità del materiale e delle attrezzature presenti nel 
laboratorio  segnalando eventuali esigenze di reintegro e/o presenza di malfunzionamenti, richiede materiali di facile 
consumo e segnala l’opportunità di lavori di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne 

 Si attiene e fa rispettare il regolamento del laboratorio e controlla, mediante ispezioni regolari, che esso venga rispettato. 

 Predispone l’orario e il registro per l’accesso di docenti e alunni adoperandosi perché questi ultimi “ imparino facendo” 

 Controlla che sia segnato nel registro l’utilizzo di ciascuna postazione da parte di ciascun allievo.  

 Svolge operazioni  di supporto all’attività didattica, guidando gli allievi nella ricerca di materiali di facile reperibilità e 
fornendo, anche,  strumenti propri  per far costruire loro dispositivi  e modelli che andranno ad arricchire il laboratorio 

 Implementa e facilita presso i docenti l’uso dei laboratori e redige l’orario con turni di utilizzo. 

 Durante l’A.S. partecipa alle riunioni indette dal D.S. per la miglior organizzazione del funzionamento del laboratorio 
stesso, formulando proposte concrete ed operative riguardo alla pulizia e all’ordine nell’aula anche per quanto concerne 
la disposizione delle attrezzature 

 Facilita la comunicazione verso l’esterno di eventuali attività integrative deliberate e segnala al DSGA eventuali anomalie 
nella funzionalità dei dispositivi o presenza di materiale corrotto o danneggiato 

 Al termine delle attività didattiche, riconsegna i materiali e le attrezzature ricevuti in sub-consegna presentando una 
relazione finale con allegato, in formato digitale, l’elenco dei beni presenti nel laboratorio 

In qualità di preposto per la sicurezza ai sensi del D.I.gs 81/2008.: 

 Organizza l'utilizzo degli spazi di laboratorio 

 Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
disservizi e mancanze improvvise 
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Coordinatori 

Consigli di classe 

Liceo 

Artistico 

1 L Cataldo A.  Presiede il Consiglio su delega del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento 
 Verifica le assenza e informa il dirigente 
 È responsabile dei verbali 
 Raccoglie dati e notizie sulle attività del Consiglio 
 Funge da raccordo fra i docenti, coordinando le attività di programmazione, verifica, valutazione e quelle interdisciplinari 
 Verifica coerenza della programmazione annuale in relazione alla programmazione di Istituto 
 Presenta i punti all’ Ordine del Giorno predisposto dalla Dirigente  
 Invita i/le colleghi/e ad illustrare la situazione didattico-disciplinare delle sezioni per un confronto collettivo 
 Evidenzia le decisioni prese 
 Segnala al capo di Istituto eventuali problemi emersi all’interno del consiglio al fine di proporre opportune strategie di 

soluzione 
 Procede alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva 
 Cura i rapporti scuola-famiglia 
 Coordina le programmazioni delle classi 
 Coordina le valutazioni (criteri comuni) e le prove comuni 
 Predispone le relazioni finali del consiglio 

1 M Di Pino C. 

2 L Cillepi P. 

2 M Crisci M. 

2 N Monaco S. 

3 L Cottone R. 

3 M Nanè T. 

3 N Rapisarda S. 

4 L Cunsolo A.M. 

4 M Ciccia M.G. 

4 N Di Paola S. 

5 L Di Maria A. 

5 M Messina S. 

C.A.T. 

1 A Grasso A. 

1 B Cimino M. 

2 A Scapellato S. 

3 A Pergolizzi I. 

4 A Franco M. 

 5 A Zarbano B. 

ITI 

diurno 

1 A Spirio M. 

1 B Carbone B. 

2 A Bonanno M. 

2 B De Luca P. 

3 A Brogna G. 

3 B Cuccurullo A. 

3 C Cianci C. 
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4 A Ruma M. 

4 B  Ventura S. 

5 A Piccolo S. 

5 B Partesano A. 

ITI 

Serale  

1 S D’amico M. 

3 S Spanò G. 

4 S Nanè E. 

5 S Ruma M. 

 
INCARICHI A.S.L. 
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Tutor scolastico 
 

CAT 
CLASSE 

 
I.T.I. 

CLASSE 

 
LICEO 

ARTISTICO 
CLASSE 

   Gugliotta Vincenzo 4 A   

Zarbano Biagio 5 A   

Morgano Umberto 3 A   

Fidone Loredana   4 N 

Matraxia Laura    4 M – 5 M 

Nanè Tiziana   3 M – 3 N 

Chiarenza Salvatore   5 L 

Cunsolo Anna Maria   4 L 

Rubera Cocetta   3 L 

Iaia Alfredo  5 A – 3 C  
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Cucurullo Antonino  3 B – 4 B – 5 
B 

 

Rametta Salvatore  3 A  

Ruma Michele  4 A  

    

 

                                                                                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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