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Personale Funzioni 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Angelica 

Molfetta 
 

 
E’ legale rappresentante dell’Istituzione; ha poteri 
autonomi di direzione, coordinamento, valorizzazione e 
gestione funzionale delle risorse umane e professionali, 
finanziarie e strumentali.  
Ha responsabilità dei risultati del servizio. 
Promuove e assicura la qualità dell’ offerta formativa. 
Inoltre si adopera per creare le condizioni organizzative di 

una scuola di qualità attraverso: 
 l’assegnazione degli obiettivi da raggiungere e delle 

scadenze da rispettare; 
 l’ascolto collaborativo e il raccordo con i docenti 

incaricati; 
 la richiesta di progetti integrati e condivisi; 

la promozione di corsi di formazione e aggiornamento per 
tutto il personale. 
 

 
Collaboratori del 

Dirigente: 
1. ins. Pancallo Leonarda 
2. prof.ssa Recchia 

Vania  

  
 

 
Sostituisce il Dirigente temporaneamente in sua assenza 
e svolge le funzioni assegnate e/o delegate. 
Gestisce gli aspetti organizzativi e le diverse attività del 
plesso “Giovinazzi”. 
 

 
Direttore dei D.S.G.A 

 

Responsabile dei servizi amministrativi e del personale 
A.T.A 

 
Assistenti Amministrativi 
 

 
Settore contabile del Personale. 
Contratti. 
Erogazioni acquisti e servizi. 
Magazzino. 
Inventario. 
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Settore didattico e gestione alunni. 
Servizio sportello. 
Organi Collegiali. 
Predisposizione Organico. 
  
 
Gestione  personale ATA. 
Rapporti con l’esterno. 
Adempimenti D.L.vo  81/2008 
RSU.  
 
 
 
Gestione personale. 
Contratti e inserimento SIDI 
Convocazioni e sostituzioni per assegnazioni incarichi. 
Graduatorie interne d’istituto. 
Pratiche ricostruzione carriera. 
Istruttoria pratiche collocamento a riposo. 
 
Settore Protocollo e archivio. 
Circolari interne e comunicazioni esterne 
Rapporti con il Comune e con tutti gli Enti. 
Sostituisce il secondo collaboratore del DS in caso di sua 
assenza. 
Fa parte della Commissiona Didattica e vigila sul regolare 
funzionamento dell’attività scolastica. 
Collabora con le FFSS e con tutte le commissioni di 
lavoro. 
Raccoglie la documentazione relativa a programmazioni e 
progetti. 
 

 
Commissione per la 

valutazione delle 
domande per 

l’assegnazione delle 
FF.SS. 

 

 

Vagliano le richieste ricevute e danno parere per le 
assegnazioni 

Animatore Digitale: 
ins. Battaglino Pasqualina 

 

 
Funzioni Strumentali 

 
1. ins.Lanzolla Maria 

Grazia- prof.ssa 
Antonicelli Patrizia 

 
 
 
 

 
Area 1 - Gestione PTOF. 
1.Verifica complessiva del PTOF, adeguamento e 
gestione dello stesso. 
2.Componente NIV, elaborazione del RAV e  del PDM. 
3.Aggiornamento del Regolamento di Istituto e del Patto 
educativo di corresponsabilità. 
4.Coordinamento manifestazioni previste nel PTOF. 
5.Autovalutazione di Istituto e piano di miglioramento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ins. De Benedictis 
Maria- prof.ssa 
Altimare Catrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ins. Tozzi Giuseppina- 
prof.ssa Mutasci 
Tiziana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ins. Milillo Patrizia- 
prof. Curri Nicola 

6.Coordinamento prove INVALSI  e prove strutturate di 
Istituto. 7.Rilevazioni  dati INVALSI.  
8.Coordinamento  della produzione e della cura dei 
documenti scolastici. 
9.Presentazione dell’Offerta formativa  e sua promozione  
in vista delle iscrizioni ai tre ordini di scuola. 
10.Organizzazione incontri con le famiglie. 
11.Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 
12.Membro del GLI. 
 
Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti e 

pubblicizzazione del      
PTOF  on line. 
1.Cura e gestione  Analisi dei bisogni formativi e gestione 
del  Piano di formazione e aggiornamento. 
2 Componente NIV, elaborazione del RAV e  del PDM. 
3.Accoglienza dei nuovi docenti, offerta sostegno e 
consulenza. 
4.Autovalutazione di Istituto e piano di miglioramento. 
5.Produzione, cura e divulgazione della documentazione 
didattica ed educativa e dei materiali della biblioteca. 
6.Cura, dei progetti d’Istituto curriculari ed extracurriculari.  
7. iniziale, in itinere e finale. Verifica degli stessi. 
8.Coordinamento e gestione delle tecnologie informatiche 
(LIM, 9.registro elettronico, gestione delle mail-list 
docenti). 
10.Promozione dell’Offerta formativa in vista delle 
iscrizioni ai tre ordini di scuola. 
11.Coordinamento di tutte le iniziative delle attività di 
laboratorio  promuovendo flessibilità oraria e didattica che 
oraria. 
12.Gestione del sito WEB della Scuola in collaborazione 
con gli Uffici di Presidenza e Segreteria. 
 
Area 3 -  Sostegno agli alunni. 
1.Programmazione e coordinamento attività di continuità e 
orientamento in entrata e uscita. 
2.Elaborazione del RAV e  del PDM. 
3.Pianificazione progetti in continuità tra i tre ordini di 
scuola. 
4.Autovalutazione di Istituto e piano di miglioramento. 
5.Promozione dell’Inclusione (membro del GLI). 
6.Coordinamento in raccordo con il referente didattico 
delle attività didattiche, funzionali e logistiche dei tre ordini 
di scuola. 
7.Verifica dell’acquisizione  mensile dati assenze alunni. 
8.Coordinamento di attività di recupero e 
approfondimento. 
9.Promozione dell’offerta formativa in vista delle nuove 
iscrizioni ai tre ordini di scuola. 
10.Produzione brochure da consegnare all’atto 



dell’iscrizione per i tre ordini di scuola. 
11.Gestione sportello informativo a servizio  delle famiglie. 
 
Area 4 -  Rapporti con gli enti esterni. 
1. Scuola ed extrascuola.  
2.Elaborazione del RAV e  del PDM. 
3. Rapporti con Enti locali e Associazioni presenti sul 
territorio.  
4. Organizzazione e coordinamento di attività di 
Educazione alla salute ed Educazione ambientale.  
5. Organizzazione viaggi d’istruzione e visite guidate.  
6. Autovalutazione d’Istituto e piano di miglioramento.  
7. Promozione e coordinamento attività finalizzate 
all’educazione per gli adulti.  
8. Organizzazione e coordinamento accoglienza 
tirocinanti.  
9. Organizzazioni eventi interni alla scuola (concerto, 
incontri con autori e personalità, spettacoli…).  
10. Promozione dell’offerta formativa in vista delle 
iscrizioni ai tre ordini di scuola.  
11. Analisi dei bisogni e dei risultati.  
12. Referente per il bullismo e Cyberbullismo 
 
 
 
 
 

Referente didattico: 
prof.ssa Tanzarella Carmela 

 

Coordinatore della Commissione didattica costituita dai 
capi dipartimento e referente del curricolo verticale della 
scuola. 
Elaborazione del RAV e  del PDM. 

 
Coordinatore di 
intersezione, di 

interclasse 
e di classe 

 

 
Rispettivamente : 
- Redige  i verbali e coordina l’intersezione 
- Redigono  i verbali e coordinano l’interclasse. 
- Coordinano i C.d.C. e redigono i rispettivi verbali. 

 
NIV: 

Antonicelli, Carrieri, De 
Benedictis, Lanzollo Pancallo 

L.,Tanzarella 

Nucleo interno di valutazione, composto daquattrodocenti 
titolari di funzione strumentale e dal  referente didattico. 
Referenti dell’autovalutazione d’Istituto. 
Definiscono  le azioni volte all’autovalutazione d’Istituto e 
gli obiettivi strategici finalizzati al miglioramento dell’offerta 
formativa e degli apprendimenti. 
 

 
Comitato di  

Valutazione Docenti 
 

 
3 docenti, di cui  2 individuati dal collegio dei docenti e 1 
dal consiglio d’Istituto; 2 genitori individuati dal CDI; un 
valutatore esterno. 

 
 

Docenti 

 
Laboratorio scientifico (secondaria) 
Laboratorio  tecnologico (secondaria) 



Responsabili di laboratori Laboratorio  musicale (secondaria) 
Laboratorio artistico (secondaria) 
Laboratorio scientifico (primaria) 
Laboratorio informatico (primaria) 
Laboratorio linguistico (primaria) 
 

 
Capo  

Dipartimenti 
 

 

Dipartimento artistico-espressivo. 
Dipartimento umanistico-letterario. 
Dipartimento linguistico. 
Dipartimento tecnologico-matematico-scientifico. 
 

 
Addetti alla biblioteca 

 
Prestito libri della biblioteca. 
Custodia dei sussidi didattici e consegna ai richiedenti. 

Referente L. 584/75( L. sul fumo ) 
 
Referente INVALSI: prof. Tanzarella Carmela 
 
ReferenteComitato di Garanzia alunni 
 
Referente  giochi sportivi 
 

 


