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FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 2018/2019 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICA 
LORELLA ROMANO 

NOMINATIVI 

COLLABORATORI DELLA D.S. 
MARRONE ( infanzia e primaria) 
NOBILIO     ( secondaria) 

COORDINATRICE SCUOLA DELL’INFANZIA CANDIDA BUFFETTI 
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A 
T 
I 
V 
I 

 
DSGA 

 
ANNA BIANCA FORNAROLA 

GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE 
 

TRANQUILLI MARIA TERESA 

GESTIONE AMM.VA DEGLI ALUNNI 
 

GIUSEPPE AVAGLIANO 

ACQUISTI/CONTABILITA’/INVENTARIO  
 

MARIA ASSUNTA D’AMICO 

PROTOCOLLO DI MEO MAYRA 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
I 

COORDINATORE DI PLESSO SALETTO VALENTINA MARZIALE 

COORDINATORE DI PLESSO PASSO CORDONE GRAZIELLA MARRONE 

 
COORDINATORE DI PLESSO CAPPUCCINI 

 
LISA SPIRITOSO 

COORDINATORE DI PLESSO TITO ACERBO GISELDA DI CESARE 

COORDINATORE DI PLESSO GERARDO RASETTI SABRINA NOBILIO 
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Organigramma Analitico per Funzioni 
Incarichi e Funzioni Nomina e Nominativo Compiti Relazioni Interne Relazioni Esterne 

 
DIRIGENTE SCOLASTICA 

Direttore Generale 
USR ABRUZZO 
 
Lorella ROMANO 

assicurare la gestione unitaria dell’Istituto; 

dirigere, coordinare e valorizzare le risorse umane; 

assicurare collaborazione con il territorio; 

organizzare la scuola secondo criteri di efficacia 

gestire le relazione sindacali 

rappresentare legalmente l’Istituto; 

riesaminare il sistema qualità per accertare la continua idoneità; 

definire la politica per la Qualità; 

garantire gli apprendimenti degli alunni; 

approvare i documenti della Scuola.; 

effettuare il Riesame della Direzione; 

approvare il piano di formazione assicurare la gestione unitaria 
dell’Istituto 

Tutto il personale; 

RSU; 

Studenti; 

Consiglio di Istituto 

MIUR; 

USR; 

UST; 

Territorio; 

Genitori 

 
COLLABORATORI 

DEL D.S. 
 

Dirigente Scolastica 
 
GRAZIELLA MARRONE    
 
( primo collaboratore 
con funzioni vicarie 
infanzia e primaria) 
 
SABRINA NOBILIO 
 
(secondo collaboratore 
con funzioni vicarie 
secondaria) 

Collabora strettamente con la D.S. nella gestione dei vari plessi 
dell’istituto e nei rapporti con gli alunni, famiglie, docenti, 
personale ATA ed Enti esterni 

Coordina l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Collabora con i collaboratori di plesso e/o fiduciari al fine di favorire la 
coesione dello Staff della  D.S. 

Redige il verbale del Collegio dei Docenti; 

Sovrintende al rispetto del regolamento di Istituto nelle sedi di 
competenza e svolge attività di supporto organizzativo alla DS 
Cura la formazione delle classi e la compilazione delle graduatorie 
interne 

Cura la calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie 

Organizza le attività collegiali 

Coordina con il D.S., con il D.S.G.A., con le Funzioni strumentali 
preposte la gestione dell’attività di Sistema per processi 

Cura la documentazione generale d’Istituto 

Assicura il puntuale rispetto delle disposizioni della Dirigente Scolastica 

Cura con la DS l’elaborazione dell’orario scolastico; 

Cura i rapporti con gli Enti Locali per quanto riguarda la manutenzione 
degli edifici e dei laboratori; 
Accoglie i nuovi docenti 

Controlla la Corrispondenza in entrata 

DS; 

FF.SS.; 

Fiduciari; 

DSGA; 

Uffici Amministrativi; 

Collegio dei Docenti; 

Docenti; 

Studenti; 

Collaboratori Scolastici; 

RSU, 

UST 

EE.LL.; 

Genitori; 

Istituzioni pubbliche e 
private del Territorio 

STAFF DEL DIRIGENTE -Responsabili di Plesso  
-Coordinatore per scuola  
infanzia 
-Funzioni strumentali 

Collaborazione al Dirigente Scolastico nella gestione organizzativa per 
processi; 

Monitoraggio delle attività generali; 

Gestione partecipata del Sistema Generale di Qualità (organizzazione e 
gestione, misure di performance); 

Riesame e miglioramento dei processi di gestione. 

Tutto il personale; 

RSU; 

Studenti; 

Consiglio di Istituto 

Comitato genitori 
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RESPONSABILI  DI PLESSO (REPORT MENSILI ALLA DS). 
 
 

Organigramma Analitico per Funzioni 
Incarichi e 
Funzioni 

Nomina e 
Nominativo 

Compiti 
Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

RESPONSABILI DI 
PLESSO 

Nomina della DS 
su 

designazione del 
Collegio Docenti 

 

Sostituzione dei docenti assenti 
con il supporto della segreteria; 

Riorganizzazione nel rispetto della 
normativa vigente, dell’orario di 
servizio dei docenti in caso di 
sciopero, di manifestazioni 
o di viaggi d’istruzione del personale; 

Elaborazione orario scolastico con 
DS e STAFF; 

Giustificazioni alunni, permessi di 
entrata e di uscita in orario non 
corrispondente a quello stabilito 
dagli OO.CC. nel rispetto del 
regolamento di Istituto; 

Controllo, con i Coordinatori di 
classe, delle assenze non giustificate, 
loro regolarizzazione e 
comunicazione alle famiglie; 

Attenzioneal rispetto del 
regolamento di Istituto nelle sedi di 
competenza, attività di supporto 
organizzativo al Capo di Istituto; 

Gestione del quotidiano in 
riferimento agli aspetti organizzativi; 

Supervisione gestione dei viaggi di 
istruzioni; 

Collaborazione con il Direttore 
Amministrativo per quanto di 
competenza nella gestione dei 
compiti sopra elencati; 

Verifica periodica della corretta 
igiene e pulizia degli ambienti e 
comunicazione di eventuali 
disfunzioni al DSGA; 

Supervisione dell’utilizzazione delle 
strutture, dei locali e delle 
attrezzature, in collaborazione 
rispettivamente con i rappresentanti 
della sicurezza e del servizio 
di prevenzione e protezione e dei 
responsabili dei laboratori ed aule 
speciali; 
Cura dei rapporti scuola-famiglia. 

DS; 

FF.SS.; 

Fiduciari; 

DSGA; 

Uffici Amministrativi; 

 Collegio dei Docenti; 

Docenti; 

Studenti; 

Collaboratori Scolastici; 

RSU, 

 

DS; 

FF.SS.; 

Fiduciari; 

DSGA; 

Uffici Amministrativi; 

 Collegio dei Docenti; 

Docenti; 

Studenti; 

Collaboratori Scolastici; 

RSU, 

 

 
Nel caso in cui i responsabili di plesso siano assenti, saranno tempestivamente sostituiti dai docenti 
coordinatori di classe come da delibera del collegio del 08.09.2018 
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COORDINATORE INFANZIA: CANDIDA BUFFETTI – REFERENTE FORMAZIONE AVSI – UNIVERSITÀ DI PAVIA 
 
COORDINATORI DI CLASSE: è individuato un coordinatore per classi parallele nella primaria e nella secondaria. Nella 
Scuola dell’Infanzia è individuato un coordinatore pedagogico referente per le sette sezioni. Nella seduta del collegio 
del 08.09.2018 sono stati nominati 
PRIMARIA TITO ACERBO – PASSO CORDONE 

 CLASSI PRIME: PASQUALE FLORINDI 

 CLASSI SECONDE: MARTA FELICIANI 

 CLASSI TERZE: ERMINIA GRANCHELLI 

 CLASSI QUARTE: ELVIRA CERRETANI 

 CLASSI QUINTE: RITA CIARCELLUTI 
PRIMARIA PASSO CORDONE 

 GLI ALUNNI LAVORANO PER GRUPPI DI CLASSI APERTE CON I MEDESIMI COORDINATORI 
SECONDARIA RASETTI 

 CLASSI PRIME: TURNAZIONE 

 CLASSI SECONDE: TURNAZIONE 

 CLASSI TERZE: TURNAZIONE 
 

Organigramma Analitico per Funzioni 

Incarichi e Funzioni 
Nomina e 

Nominativo 
Compiti 

Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

COORDINATORI 
CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE, 
INTERCLASSE E CLASSE 

I coordinatori dei 
consigli di classe 
sono nominati dal 
Dirigente Scolastico 
su designazione del 
Collegio Docenti e 
sono delegati a 
presiedere i 
rispettivi Consigli 
per tutte le 
operazioni di 
competenza 

Presiedere il consiglio di classe 
e gli scrutini in caso di assenza 
del Preside;  

 coordinare la programmazione 
e le attività didattiche dei 
docenti della classe; 

evitare contemporaneità di 
verifiche ed eccesso di carico di 
lavoro per gli alunni mantenere i 
contatti con le famiglie degli 
alunni e tra esse e la Presidenza; 

verificare che gli alunni 
abbiano trasmesso alle famiglie 
le comunicazioni della 
Presidenza; 

informare la Presidenza di ogni 
rilevante problema che dovesse 
sorgere all’interno della classe; 

sottoscrivere la compilazione 
dei verbali delle sedute del 
consiglio medesimo verificando 
la verbalizzazione della 
discussione degli argomenti 
posti all’ODG 

DS; 

docenti del 
Consiglio di classe; 

alunni 

Collegio Docenti

Famiglie
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COORDINATORE DI GRUPPO DISCIPLINARE (DIPARTIMENTI) 
 

Organigramma Analitico per Funzioni 
Incarichi e 
Funzioni 

Nomina e 
Nominativo 

Compiti 
Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

COORDINATORE DI 
GRUPPO 
DISCIPLINARE 
(DIPARTIMENTI) 

Nomina della DS 
sentito il Collegio 
dei Docenti 
 
MATEMATICA- SCIENZE 
TECNOLOGIA: 
GIORGIO  COLANGELI 
 
ITALIANO – LINGUA 
STRANIERA – STORIA – 
GEOGRAFIA PIANO DELLE 
ARTI: 
SIMONA PAVONE 
 
 
INDIRIZZO MUSICALE 
ANTONELLO ANTONUCCI 

Curare l'assunzione delle 
indicazioni metodologico -
didattiche elaborate dal 
Collegio favorire la 
collaborazione fra i diversi 
insegnanti della stessa 
disciplina; 

Coordinare l'attività dei 
docenti sull’organizzazione di 
corsi monografici, di 
iniziative di formazione, di 
corsi di aggiornamento, 
individuare e formalizzare gli 
obiettivi formativi anno per 
anno in termini di  
competenze per le singole 
discipline; 

Individuare i nuclei 
fondanti delle singole 
discipline; 

Individuare le strategie da 
mettere in atto per favorire 
l’omogeneità delle proposte 
formative; 
Definire i criteri comuni per 
la corrispondenza fra voti e 
livelli di conoscenza, 
competenza, 
capacità; 

Produrre griglie di 
valutazione; 
Proporre attività (progetti) 
da inserire nel P.T.O.F e da 
sottoporre al collegio 
docenti; 

Verificare il 
raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in termini 
di competenze; 

Proporre adozioni di libri di 
testo OVVERO di strumenti 
alternativi; 

Fare proposte di acquisti di 
carattere didattico.

docenti; 

FF.SS.; 

Segreteria Didattica; 

DS; 

Collegio dei docenti. 

USR; 

UST; 

Reti di scuole; 

EE.LL.; 

Università; 

Istituzioni Culturali 
e Tecniche 

Associazioni;  
Informatori Case 
Editrici 

 
 
 ALTRE FIGURE ORGANIZZATIVE : 
 
R.S.S.P.   e R.L.S.; …SQUADRE DI EMERGENZE ( Compiti assegnati dalla normativa di riferimento) 

 
 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI ATTIVATE a.s. 2018/2019 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
( art.33 del CCNL 2006-09) 

N° Tipologia DOCENTE INCARICATO 

FUS 1 

PTOF/ CURRICOLO VERTICALE- PROGETTUALITÀ/ 
ea PROGETTAZIONE, CURRICOLO, VALUTAZIONE  per l’a.s. 2018-19  con i seguenti criteri 

di attuazione: 
- Collabora con il DS e con i Collaboratori del DS nella gestione organizzativa e didattica; 
- Cura l’aggiornamento del PTOF e del Regolamento d’Istituto, coadiuvato dalle FF.SS e dai 

REFERENTI INTERCLASSE.; 
- Coordina, informa e aggiorna il DS e/o i Collaboratori del DS sulle attività delle FF.SS, dei 

coordinatori di classe, dei responsabili dei dipartimenti disciplinari e dei laboratori e dei 
referenti delle attività educative, formative e progettuali; 

- Cura, coordina e monitora le attività progettuali attuate dai docenti referenti preposti: 
raccoglie e controlla i dati risultanti dal monitoraggio dei referenti interclasse per la 
realizzazione delle attività progettuali e riferisce al DS con sistematicità;  

- Cura con particolare attenzione le prove per competenze, l’Invalsi e il raggiungimento 
degli obiettivi triennali sugli esiti scolastici degli studenti, così come predisposto nel RAV 
della scuola; 

- Cura le comunicazioni alle componenti docenti-studenti-famiglie e l’eventuale 
pubblicazione  di dati e risultati progettuali mediante circolari interne, lettere di 
trasmissione agli enti e/o alle autorità competenti, il sito dell’istituzione scolastica 

 

MARIANNA RASETTA  

FUS 2 

ORIENTAMENTO 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO – LEGALITÀ, CITTADINANZA ATTIVA  E CONTINUITÀ 
ORIENTAMENTO per l’a.s. 2018-19, con i seguenti criteri di attuazione: 
-  progettazione, coordinamento e organizzazione delle attività di continuità ed 
orientamento informativo, formativo: comunicazioni e contatti con scuole superiori, 
aziende,  e associazioni culturali e di categoria del territorio locale e nazionale, preparazione 
materiale  informativo e monitoraggio in itinere delle attività di continuità ed orientamento, 
incluso il PON ORIENTAMENTO; 
- organizzazione logistica e coordinamento delle uscite formative e didattiche per lezioni 
fuori sede e visite guidate e degli incontri diretti in sede tra la componente studentesca 
delle classi TERZE SECONDARIA con esperti esterni, figure professionali e docenti delle 
SCUOLE SUPERIORI, con le forze dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di 
Finanza, della Marina e della Guardia Costiera; 
- trasmissione dati, aggiornamento e divulgazione materiale informativo per l’open day degli 
Istituti, supporto all’organizzazione di progetti di orientamento con esperti esterni e 
operatori dei vari settori produttivi della società e del contesto territoriale; 
- organizzazione, coordinamento e supporto alle iniziative ed attività progettuali connesse 
all’Educazione alla Legalità, alla Costituzione, alla Cittadinanza Attiva e alla Convivenza 
Civile, in previsione degli obiettivi di processo sulle competenze chiave della legalità e della 
cittadinanza attiva del RAV;   
- organizzazione, coordinamento e supporto alle attività che prevedano partecipazione ad 
iniziative ministeriali e costituzionali, bandi di concorso tra scuole, ricorrenze, manifestazioni 
e incontri di significativa importanza sociale, culturale e storica nel territorio e a livello 
nazionale con ricaduta educativo-formativo-didattica; 
- coordinamento dei docenti REFERENTI INTERCLASSE che propongono iniziative ed attività 
progettuali inerenti e connessi ai criteri di attuazione della F.S. in oggetto. 
 

RUGGIERI CINZIA 

FUS 3 

FORMAZIONE 
Area INTERVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO AI DOCENTI per l’a.s. 2018-19 con i seguenti criteri 
di attuazione: 

 collabora con il DS nella valorizzazione del personale attraverso l’analisi dei curricola e dei 
bisogni formativi;  

 cura e coordina le attività di formazione, inclusa l’organizzazione dello sportello di ascolto 
dei docenti neoimmessi o in difficoltà in collaborazione con il collaboratore DS, Graziella 
MARRONE; 

 cura e coordina i rapporti tra scuola e famiglie, supportato da un assistente 
amministrativo della segreteria didattica nominato con incarico specifico; 

 cura e coordina l’organizzazione dei percorsi formativi in sede e tra le scuole delle reti; 

 è il responsabile preposto all’attuazione del Piano di Formazione d’istituto, in particolare 
per quanto concerne il PNSD in collaborazione con l’Animatore Digitale; 

 predispone documentazione attestante i corsi di formazione; 

 verifica coerenza tra bisogni formativi dei docenti, PTOF/PDM e percorsi realizzati. 
 

ISABELLA CERASA 
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FUS 4 

INCLUSIONE 
Funzione Strumentale di COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE E 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI  PER ALUNNI PORTATORI H, ALUNNI CON DIFFICOLTA’ 
SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA), ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  - 
per l’a.s. 2018-19, con i seguenti criteri di attuazione: 

ALUNNI H 

 coordina la componente docenti di sostegno per gli alunni portatori H, gli assistenti 
educativo-didattici, il personale di segreteria preposto, tutti i soggetti fisici interni alla 
scuola coinvolti nell’area H; 

 cura i rapporti con enti, associazioni, operatori esterni e assistenti sociali connessi con 
l’area H, in particolare gli eventuali progetti di continuità ed orientamento; partecipa in 
sostituzione e con delega del DS  agli incontri periodici con l’ente ASL per la definizione 
dei PEI, per l’analisi dei profili funzionali funzionali, per la determinazione 
dell’assegnazione delle ore di sostegno e di assistenza educativa; riferisce con 
sistematicità al DS e agli organi collegiali e verbalizza quanto deciso e deliberato negli 
incontri con l’ASL;  

 cura l’informazione, l’organizzazione, le comunicazioni, il monitoraggio e il 
coordinamento tra i rapporti esterni (lettera b) e il sistema scolastico interno (DS, riunioni 
periodiche d’aggiornamento, organi collegiali, GLI) e la documentazione relativa agli 
alunni H; 

 è responsabile dell’orario di servizio dei docenti di sostegno e degli assistenti educativi in 
collaborazione con il DS; 

 è responsabile delle attività che si svolgono e del materiale e dei sussidi educativi e 
didattici presenti indirizzati agli alunni disabili; è addetta all’inventario e alla loro 
preservazione e conservazione;  

 cura e provvede tempestivamente alle comunicazioni alle famiglie, ai preposti ai trasporti 
degli alunni H in situazioni particolari e legate a manifestazioni ed eventi scolastici, alle 
cooperative per quanto concerne il servizio e la dotazione degli assistenti educativi. 

ALUN     DSA-BES 
 cura i rapporti con la componente docenti, con i coordinatori di classe, con le classi in 

presenza di alunni con DSA-BES e con le famiglie degli alunni con DSA-BES;  

 cura i rapporti con enti, associazioni, operatori esterni e assistenti sociali connessi con 
l’area DSA; partecipa in sostituzione e con delega del DS agli incontri di informazione, 
formazione, prevenzione e aggiornamento in merito agli alunni con DSA e BES, 
organizzati dall’ente ASL, dalle istituzioni e dalle autorità scolastiche provinciali e regionali 
per conto del MIUR;  riferisce con sistematicità al DS e agli organi collegiali e verbalizza 
quanto deciso e deliberato negli incontri suddetti; 

 cura l’informazione, l’organizzazione, le comunicazioni, il monitoraggio e il 
coordinamento tra i rapporti esterni (lettera b) e il sistema scolastico interno (DS, riunioni 
d’aggiornamento, organi collegiali) e la documentazione relativa agli alunni con DSA-BES; 

 è responsabile e delegata ad intervenire operativamente per la rilevazione di casi con 
DSA-BES mediante l’utilizzo di materiale compensativo, dispensativo, RTI, derivante dalla 
partecipazione ad incontri frontali e su piattaforma on line  di formazione e di 
aggiornamento; 

 è preposta e coadiuva i consigli di classe nella formulazione e nella realizzazione di 
percorsi educativo-didattici e formativi personalizzati, in funzione e nei termini di 
applicazione della normativa vigente a tutela degli alunni con DSA e BES. 

 

MICHELA FINARELLI 

GRUPPO FUS 

NEO IMMESSI 

IN RUOLO 

REFERENTE 

SISTEMA CHESS:   

MARIA DI TONNO 

Avvio del Sistema gestione qualità (SGQ) dell’Istituto, redazione e revisione di procedure, 
documenti e moduli del SGQ. 
Programmazione e svolgimento delle verifiche interne sulle procedure e sui processi del 
sistema, individuando i punti critici e proponendo al Dirigente piani di miglioramento. 

Aggiornamento dell’organigramma e del manuale della qualità. 

Predisposizione, in collaborazione con la Dirigenza, del riesame del sistema. 

Attivazione percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche ed indicatori della 
qualità ed elaborazione report per la dirigenza dell’Istituto. 

Elaborazione e predisposizione di questionari per la valutazione del sistema rivolti a 
genitori, alunni e personale della scuola (docente e non docente). 

Supervisione monitoraggio relativo al processo di apprendimento insieme alla REFERENTE 
INVALSI Marianna RASETTA 
Analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni formative. 

Coordinamento delle attività delle FUS e dei coordinatori di classe e di dipartimento per la 
messa a punto di protocolli di Istituto per la valutazione degli apprendimenti. 

Promozione/ coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative alla 
qualità e alla valutazione. 

 

SISTEMA GESTIONE 
QUALITÀ – NIV 
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GRUPPI OPERATIVI A SUPPORTO DELLE FUS 

REFERENTI INTERCLASSE 

PASQUALE FLORINDI 

(INFANZIA – PRIME – SECONDE) 

 

ANTONELLA CUTELLA 

 (TERZE -QUARTE) 

 

MARIA GIOVANETTI 

 (QUINTA – PRIMA MEDIA) 

 

ALESSANDRO DI ZIO 

 (SECONDE – TERZE) 

Nomina COLLEGIO 
 

Le competenze sono le seguenti: 

 Progettazione, Attuazione e Monitoraggio del Curricolo 
Verticale; 

 Documentazione e Valutazione degli alunni nelle fasi di 
passaggio tra Scuole; 

 Organizzazione documentazione processi/prodotti; 

 Organizzazione manifestazioni, eventi, visite guidate e 
viaggi d’istruzione in rapporto agli alunni 

 s’informa sull’attuazione della Pianificazione relativa al 
PTOF e al PDM; 

 controlla che gli spazi siano organizzati e siano leggibili in 
relazione alle attività da svolgere con gli alunni, 

 informando i collaboratori della DS; 

 man tiene i rapporti con i coordinatori e le funzioni 
strumentali; 

 promuove eventi e manifestazioni rispondenti alla Vision 
della Scuola in rapporto ai docenti 

 promuove le attività integrate del team (Cittadinanza e 
Costituzione, Generazioni Connesse, Pensagramma) 

 Biblioteca Scolastica Multimediale, Certificazioni 
Linguistiche, Successo Formativo, Inclusione, PON) in 
rapporto ai consigli di classe 

 verifica il corretto svolgimento di quanto concordato nel 
PTOF; 

 costituisce gruppi di lavoro con lo staff della DS e con le 
Funzioni Strumentali. 

COORDINATORE GLI 

VALERIA GIOVANETTI 

NOMINA D.S. su 

designazione 

Collegio dei Docenti 

 

gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli 
alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative procedure 
e l’organizzazione scolastica; 

analizzare la situazione dell’istituto (alunni con disabilità, 
tipologie, classi coinvolte); 

individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con 
disabilità alle classi; 

individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno 
alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree e per 
l’utilizzo delle compresenze tra i docenti; 

definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno 
agli alunni con disabilità dell’Istituto da inserire nel PTOF; 

seguire l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti 
specializzati per le attività di sostegno, verificando che siano 
attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il 
massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel 
rispetto della normativa; 

proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili 
tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con 
disabilità o ai docenti che se ne occupano; 

definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 

analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere 
problematiche emerse nelle attività di integrazione; 

propone il PAI (giugno); 

adatta il PAI sulla base delle risorse di sostegno 
effettivamente assegnate dall’USR; 

rileva tutti i BES; 

gestisce i documenti (PEI, PDP etc); 

formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti, anche nell’ottica di corsi integrati per il personale delle 
scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi 
e di recupero individualizzati. 

 dispone le assegnazioni definitive (settembre) 

propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli 
obiettivi da perseguire e le attività da porre in essere che 
confluiscono nel PAI 
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FUNZIONI STRUMENTALI E RAV  

AREE DI RIFERIMENTO CAMPO OPERATIVO FUNZIONI STRUMENTALI 
ATTIVATE 

 
Gestione del PTOF e del 
Piano di Miglioramento 

 

 
Operatività di riferimento 
AREA 4 – PIATTAFORMA RAV 
3.1 Curricolo e O.F. - Progettazione Didattica e 
valutazione degli studenti  
3.5 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane    
 

 
 
 
 

MARIANNA RASETTA  
 
 
 
 

 
Servizi di supporto agli 
studenti. 
Accoglienza 
 
 
Rapporto scuola - 
istituzioni esterne- mondo 
del lavoro. 
Progetti speciali 
 

 
 
 
 
 

 
Operatività di riferimento AREA 4 –  RAV 
3.3 Inclusione e differenziazione 
3.4 Continuità  e orientamento   
 
 
Operatività di riferimento 
AREA 4 – PIATTAFORMA RAV 
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

 
 
 
 
 

MICHELA FINARELLI 
 

CINZIA RUGGIERI 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Organizzazione didattica 
laboratoriale e innovazione 
tecnologica  

 
 
 
 
 
 

 

 Risorse multimediali dell'istituto e fabbisogni di 
tecnologia finalizzati allo sviluppo dell’offerta 
formativa; 

 Ampliamento della dotazione tecnologica e 
dell’offerta formativa  dell’istituzione, con l’uso 
di finanziamenti dalla Comunità Europea, dal 
MIUR,  Enti Locali ecc.;  
 Mission dell’istituzione: pianificazione e 
coordinamento di progetti (Project Cycle 
Management) di breve, medio e lungo 
termine.  

 Risorse multimediali dell'istituto finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta didattica; 

 Innovazione didattica  
Operatività di riferimento 
AREA 4 – PIATTAFORMA RAV 
3.2 Ambiente di apprendimento 

 
ANIMATRICE DIGITALE 

 
STEFANIA BUONARROTA 

(incarico collegio) 
 
 

UNITAMENTE AL TEAM 
INNOVAZIONE: 

ISABELLA CERASA 
CANDIDA BUFFETTI 

DANILO DI VITTORIO 
ALESSANDRA GABRIELE 
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REFERENTI 
 

Organigramma Analitico per Funzioni 
Incarichi e 
Funzioni 

Nomina e 
Nominativo 

Compiti 
Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

RESPONSABILE 
DM 8/2011 
INFANZIA 

NOMINA D.S. su 
designazione 
Collegio dei Docenti 
 
ANNA D’AMICO 

PROGETTO PONTE docenti; 

FF.SS.; 

Segreteria Didattica; 

DSGA 

Consigli di classe; 

Collegio dei 
docenti.

USR; 

UST; 

Reti di scuole; 

EE.LL.; 

Università; 

Istituzioni Culturali e 
Tecniche; 

Associazioni; 

Informatori Case 
Editrici

RESPONSABILE PER LE 
CERTIFICAZIONI IN 
LINGUA STRANIERA 
 
COADIUVATA DALL’INS. 

FABIOLA TRAINI                 
( INFANZIA) 

NOMINA D.S. su 
designazione 
Collegio dei Docenti 
  
MARTA FELICIANI 

cura il passaggio di 
informazioni agli studenti e 
alle loro famiglie sulle 
opportunità di certificazione 
interne ed esterne; 

cura i rapporti con le 
agenzie certificate che si 
occupano di certificazione; 

assicura il coordinamento 
delle fasi di preparazione per 
l’accompagnamento degli 
alunni all’esame finale; 

presiede all’organizzazione 
e coordinamento dell’esame 
finale 

Gruppo disciplinare; 

DS; 

Collegio di Docenti; 

Consiglio di Istituto; 

Segreteria Didattica; 

Studenti.

Enti di certificazione; 

Famiglie;

RESPONSABILE 
GRUPPO TECNICO 
SPORTIVO (RGTS) 

NOMINA D.S. su 
designazione 
Collegio dei Docenti 
 
FRANCA 
MARTORELLA  
 
 

definire le attività 
curriculari ed extracurriculari 
in accordo con i colleghi del 
gruppo disciplinare della 
PRIMARIA; 

organizzare la 
partecipazione ai campionati 
studenteschi; 

organizzare la preparazione 
degli studenti; 
organizzare giornate 
sportive o gare interne ed 
esterne all’Istituto; 

organizzare le premiazioni

Gruppo disciplinare; 

DS; 

Collegio di Docenti; 

Segreteria Didattica; 

Studenti.

UST; 

USR; 

CONI; 

EE.LL.; 

Associazioni Sportive 
e di volontariato; 
ASL; 

Famiglie

GARANTE PER 
L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA 
(VOLONTARIA) 
 
ANNA DI TONNO 

 
 

PATTO APPROVATO 
DAGLI ORGANI 

COLLEGIALI 

 
 
 

MONITORAGGIO ED 
ASCOLTO STUDENTI 

 Gruppo disciplinare; 

DS; 

Collegio di Docenti; 

Segreteria Didattica; 

Studenti 

 

Famiglie 
 

Ente Locale 
 
 
 

 


