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PREMESSA 

 
La scuola è un sistema in evoluzione poiché risponde alle esigenze di una società che si 

presenta in modo sempre più complesso ed articolato. Il mondo della scuola, fatto di persone, si adatta 

al resto della società i cui membri ha il compito di formare, educare e istruire. Essa si pone nel 

territorio come centro propulsore di iniziative culturali che coinvolgono le altre agenzie educative, 

gli altri Istituti scolastici e i centri istituzionali investiti della responsabilità di formare le nuove 

generazioni. Nel funzionamento della scuola sono coinvolti diversi micromondi che interagiscono 

all’interno del sistema: singoli alunni, gruppi di alunni, le classi, gli indirizzi presenti nella scuola, i 

singoli insegnanti, gruppi di insegnanti delle diverse discipline, gli insegnanti membri dei Consigli di 

classe, l’intero corpo docente della scuola, il personale amministrativo e ausiliario, le famiglie degli 

alunni e il territorio, nonché le strutture amministrative e progettuali, dalle quali provengono le 

direttive che consentono il funzionamento della scuola, valutano la qualità dell’offerta formativa 

dell’Istituto e la sua corrispondenza alle direttive generali. Il sistema scolastico funziona 

adeguatamente nella misura in cui tutte le componenti comunicano efficientemente tra loro e lavorano 

insieme ad un progetto educativo comune finalizzato alla formazione integrale degli alunni e alla 

crescita della comunità considerata globalmente come "comunità educante” 

 

A tal fine vengono definiti l’Organigramma ed il Funzionigramma dell’ISIS Ruggero di 

Lauria che affiancano i regolamenti d’istituto per garantire un funzionamento corretto ed efficiente 

della macchina organizzativa scolastica. 

 

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione 

complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei 

soggetti e delle specifiche funzioni.  

 

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, 

Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, 

funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo 

collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le 

modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 

ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della 

diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.  

 

 

Organigramma e Funzionigramma, parte integrante del PTOF esplicitano le risorse professionali 

assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi; costituiscono, pertanto, la mappa delle 

interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle 

deleghe specifiche per una governance partecipata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DELLA COLLABORAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

STAFF DIRIGENZIALE: COLLABORATORI DEL DS –RESPONSABILI DI PLESSO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Roberto Santarsiere 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A) COLLABORATORI  D.S.  

 (art 34 CCNL 2006/2009, 

Legge 107/2015, art 1 ,c 83))  

 

 

 

ORGANIGRAMMA  FUNZIONIGRAMMA 

 

 

1° collaboratrice 

 

 

 

 

Prof.ssa 

Basile Marisa 
 

 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza; 

Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e 

quotidiano funzionamento della scuola di servizio della sede di 

Lauria 

Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni 

interne dei docenti in caso di assenze degli stessi; 

Gestione dei ritardi da parte degli studenti e comunicazione agli uffici 

ed ai coordinatori di classe, nonché alla Presidenza; 

Pianificazione e coordinamento dell’orario curricolare dei docenti e 

degli alunni della scuola; 

Pianificazione e coordinamento dell’orario dei docenti e degli alunni 

per l’approfondimento/ampliamento dell’offerta formativa nonché di 

tutte le attività scolastiche; 

Cura dei rapporti con l’utenza e con enti esterni; 

Cura in collaborazione con il secondo collaboratore della 

contabilizzazione per ciascun docente 1) delle ore dei permessi brevi 

e disciplina del recupero delle stesse; 2) delle ore eccedenti; 

Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di eventuali situazioni di 

pericolo, derivanti dalle condizioni delle strutture e degli impianti; 

Vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne,  

Gestione, previo contatto con l’Ufficio di Segreteria e/o con il secondo 

collaboratore, della copertura interna oraria in caso di assenza del 

personale docente; 

Verbalizzazione sedute degli organi collegiali in collaborazione con il 

secondo collaboratore. 

 

Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale 

docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per 

malattia; 

Firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, 

provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con 

soggetti privati avente carattere di urgenza; 

Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

Firma richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A) AREA ORGANIZZATIVO/AMMINISTRATIVA (art. 88,lettera j C.C.N.L. 2006/2009) 

 

ORGANIGRAMMA  FUNZIONIGRAMMA 

2° collaboratore 

 sede IPSASR 

 Lagonegro 

 

 

 

Prof. Morgia Giuseppe 

 

 

 

 Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e 

quotidiano funzionamento della scuola di servizio della sede di 

Lagonegro; 

Coordinamento delle attività connesse allo svolgimento delle 

sedute dei consigli di classe e con la presenza dei soli insegnanti 

(convocazione, verbalizzazione, deliberazioni e proposte) e degli 

incontri scuola – famiglia nell’ambito della scuola di servizio, 

giustifica alunni, firme ritardi alunni, autorizzazione assemblee di 

classe alunni; 

Autorizzazione scritta ingresso ritardato o uscita anticipata degli 

alunni; 

Provvede alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso e alla 

registrazione di tutti gli interventi relativi alla gestione dell’orario; 

Controllo periodico delle assenze giornaliere e orarie degli alunni 

ed eventuali comunicazioni alle famiglie; 

Convocazione genitori di alunni con problematiche relative al 

comportamento e/o al profitto su eventuale richiesta dei 

coordinatori di classe; coordinamento e rendicontazione delle 

attività aggiuntive del personale docente; 

Verifica e tenuta della documentazione di programmazione 

didattica dei docenti; 

Verifica delle attività collegiali funzionali all’insegnamento; 

Vigilanza sugli alunni (entrata, uscita, durante lo svolgimento delle 

lezioni); 

Sostituzione docenti assenti, permessi brevi rispetto orario di 

servizio. Per il personale ATA: contatti quotidiani con il DSGA; 

Per la vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio dei docenti, loro 

sostituzione, la S.V. farà riferimento al CCNL ed al contratto 

integrativo d’istituto; 

Per la materia relativa agli alunni si atterrà a quanto stabilito nel 

regolamento interno; 

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza 

temporanea anche della Prof.ssa Basile Marisa;  

 

 

 

Coordinatore di 

indirizzo  

SSAS e IPSC 

 

Prof.ssa 

Agrello Maria Rosaria 

 Coordinamento delle attività laboratoriali connesse alle discipline 

di indirizzo; 

Gestione dei rapporti con i tutor alternanza scuola lavoro; 

Definizione delle proposte di attività di PCTO da inserire nei 

viaggi d' istruzione classi triennio; 

Curatore dei rapporti con l'utenza per intercettare i reali bisogni 

formativi e la vocazione imprenditoriale/artigiana del territorio; 

Consulenza scientifica per eventuali modifiche al curricolo ai 

sensi del Dlgs 61/2017. 

………….. 

Coordinatore di 

indirizzo 

IPSIAMAT 

Prof. Cassini Rito Pio 

 Coordinamento delle attività laboratoriali connesse alle discipline 

di indirizzo; 

Gestione dei rapporti con i tutor alternanza scuola lavoro; 

Definizione delle proposte di attività di PCTO da inserire nei 

viaggi d' istruzione classi triennio; 

Curatore dei rapporti con l'utenza per intercettare i reali bisogni 

formativi e la vocazione imprenditoriale/artigiana del territorio; 

Consulenza scientifica per eventuali modifiche al curricolo ai 

sensi del Dlgs 61/2017. 

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIGRAMMA  FUNZIONIGRAMMA 

N.I.V. 
NUCLEO INTERNO 

DI VALUTAZIONE 

Dirigente scolastico –  

dott. Santarsiere Roberto 
Prof.ssa Basile Marisa 

Prof.ssa Agrello Maria Rosaria 

Prof. Cassini Rito Pio 
Prof. Belsito Francesco 

Prof.ssa Iannini Anna Teresa 

DSGA - sig. Acchiappati 
Domenico Giuseppe 

 

  

 la stesura e/o l’aggiornamento del R.A.V.; 

 la predisposizione e/o la revisione del Piano di Miglioramento 

(PdM);  

 l’attuazione e/o il coordinamento delle azioni previste dal 

PdM; 

 il monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le 

necessarie azioni preventive e/o correttive; 

 esiti degli studenti in relazione alle competenze previste nel 
curricolo; 

 processi relativi alla continuità e all’orientamento; 

 processi organizzativi, gestionali ed amministrativi. 

 l’elaborazione e la somministrazione dei questionari di 

customer satisfaction ad alunni, docenti, genitori e personale 

A.T.A.;  
 

 

 

ORGANIGRAMMA  FUNZIONIGRAMMA 

COMMISSIONE 

 

P.T.O.F. 

PIANO 

 TRIENNALE 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Prof.ssa  
Agrello Maria Rosaria 

 (Coordinatrice) 

Prof.ssa Basile Marisa 
Prof. Belsito Francesco 

Prof.ssa Buldo Stefania 
Prof.ssa De Lisa Maria 
Prof.ssa Iannini Anna Teresa 

Prof.ssa Leonasi Olinda 

Prof. Palmieri Giuliano 

 

 Revisiona, integra, aggiorna il PTOF. in base al RAV 

Raccoglie le proposte delle varie componenti o dei singoli docenti per 
l'elaborazione, la verifica e la revisione del Piano 

esamina i progetti, verifica la loro rispondenza alle linee guida del piano 

dell'offerta formativa e redige un prospetto riassuntivo completo della 
parte finanziaria 

Organizza la realizzazione dei progetti.  

Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali. 

 Rendicontazione progetti.  

Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
responsabili dei dipartimenti, e i responsabili delle commissioni.  

 Monitoraggio e rendicontazione ai docenti dei risultati Invalsi. 

Controlla le procedure per la valutazione didattica. Coordina le attività 
volte all’ampliamento dell’offerta formativa (manifestazioni sul territorio 

). 
Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi 

condivisi dall’intera comunità scolastica 

.controlla, in collaborazione con la Dirigenza, le innovazioni legislative 
che implicano variazioni dell'Offerta Formativa 

Partecipa alle riunioni di staff. 

 

 

 

ORGANIGRAMMA  FUNZIONIGRAMMA 

SCUOLA DIGITALE 

ANIMATORE DIGITALE 

DI ISTITUTO Prof.ssa Agrello Maria Rosaria 

 Favorisce il processo di digitalizzazione nelle scuole 

  Diffonde nella scuola politiche legate all’ innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale 

per la scuola digitale sul territorio 

  Costituisce e presiede gruppi di lavoro volti a coinvolgere tutto il 
personale della scuola 

Team per 

l’lnnovazione 

Prof. Schettino Angel Juan 

Prof. Cassini Rito 

Prof. Morgia Giuseppe 

 Compiti: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla 

scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente formatori), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative,  
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire 

la partecipazione e stimolare il protagonismo degli allievi 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, progettando momenti formativi per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa;  

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es.uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.  



Atteso il ruolo dell’animatore e del team per l’innovazione tecnologica, 
questi saranno destinatari di un percorso formativo ad hoc su tutti gli 

ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le 

capacità dell’animatore digitale e del team per l’innovazione tecnologica 
nei loro compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle 

attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e 

individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 

Assistente 

amministrativo 
Sisinni Giovanna Teresa 

  

Supporto al PNSD 

Assistente tecnico Pastoressa Domenico 

  

Supporto al PNSD 

 

 

ORGANIGRAMMA  FUNZIONIGRAMMA 

REFERENTE 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Prof. Schettini Mario 

  

 

 

Referente per le attività di prevenzione e contrasto al Bullismo e al 

Cyberbullismo 

Docenti di supporto 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Prof.ssa Agrello Maria Rosaria 
Prof.ssa Leonasi Olinda 

Prof. Vitale Antonio 

  

 
Docenti designati per il percorso di formazione finalizzato 

all’acquisizione alle competenze psico-socio-pedagogiche 

per le attività  di prevenzione e contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo 

 

 

ORGANIGRAMMA 
 FUNZIONIGRAMMA 

 

 

 

FORMULAZIONE 

ORARIO 

SCOLASTICO 

 

 

 

IPSC – IPSSAS - IPSIAMAT 

Prof.ssa Basile Marisa 
Prof.ssa Agrello Maria Rosaria  

Prof. Cassini Rito Pio 

 
IPSSASR 

Prof. Morgia Giuseppe 
Prof. Vitale Antonio 

 

 Predisposizione e gestione dell’orario delle lezioni nel rispetto delle 

esigenze degli alunni e delle richieste dei docenti; ivi compreso il 

calendario del completamento e dei recuperi delle frazioni orarie non 

prestate; 

Collaborazione con i referenti delle altre Istituzioni per i docenti in comune 

per l’articolazione del loro orario 

Indicazione nel quadro orario settimanale delle ore a disposizione per quei 

docenti con orario cattedra inferiore alle 18 ore e obbligati al 

completamento. 

Gestisce le disponibilità dei docenti nella sostituzione dei colleghi assenti.  

 

UFFICIO TECNICO 

 
Prof. Cosentino Domenico 

 1. curare i rapporti con i docenti direttori di laboratori;  

2. avere continui contatti con il preposto e gli addetti alla sicurezza;  

3. soddisfare le esigenze di manutenzione ed adeguamento delle risorse 

tecniche dell’attività didattiche;  

4. collaborare con il Direttore Sga nella coordinazione degli assistenti 

tecnici al fine di realizzare il funzionamento ottimale delle risorse in 

relazione ai compiti dell’Ufficio Tecnico;  

5. curare le relazioni con tutte le strutture (dipartimenti – comitato tecnico 
scientifico) previste per la gestione e la realizzazione dei progetti didattici 

condivisi e della tenuta dei relativi atti al fine di rendere pienamente fruibili 

le conoscenze esistenti;  

6. programmare, sulla base delle direttive di massima impartite da questa 

Dirigenza, l’uso degli spazi e delle attrezzature al fine di individuare le 
soluzioni organizzative più funzionali alla didattica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANIGRAMMA  FUNZIONIGRAMMA 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 AL P.T.O.F 

 

AREA 1 

 

Revisione e aggiornamento 

annuale del PTOF, Piano di 

miglioramento e RAV  

 

 

 

 

PROF.SSA 

 

 

AGRELLO  

MARIA ROSARIA 
 

 

 

 Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

coordinamento delle azioni e raccordo con i Referenti dei progetti 

di Miglioramento;  

Coordinamento delle attività di progettazione e di 

programmazione nella scuola in collaborazione con i coordinatori 
dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro; 

Coordinamento delle attività del PTOF, collaborazione con i 
Referenti dei progetti per la individuazione di strumenti e criteri 

di valutazione e monitoraggio delle attività;  

Informazione a tutti gli studenti circa le attività e le iniziative del 

PTOF, promozione della cultura della partecipazione, nel rispetto 

dei bisogni individuali, delle attitudini e degli interessi; 

Coordinamento e monitoraggio delle attività extra-curriculari di 

ampliamento dell'offerta formativa previste nel PTOF, in stretta 
collaborazione con i referenti dei progetti e con gli altri docenti 

con funzioni strumentali, in particolare con il docente 

assegnatario della funzione strumentale dell’Area 3.  

Valutazione del PTOF. 

Predisposizione di strumenti per la valutazione dell’Istituto  

Aggiornamento del sito della scuola in collaborazione con il 

docente responsabile 

Collaborazione con il D.S. nella stesura e/o aggiornamento del 

RAV e del Piano di Miglioramento 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AL P.T.O.F 

 

AREA 2: 

 

Coordinamento percorsi 

connessi ai PCTO 

PROF.SSA  

BULDO STEFANIA 

 

PROF.SSA 

FITTIPALDI 

FERNANDA 

 

 

 

 

 Supporto nella lettura dei bisogni formativi dell’utenza, in 

rapporto all’offerta del territorio, degli Enti e delle Istituzioni 

pubbliche, di altre Scuole e Agenzie formative;  
 

Informazione sulle opportunità offerte alla Scuola da Enti e 

Istituzioni e sui progetti europei attivabili, con la costituzione di 
un centro di documentazione e banche dati telematiche;  

 

Supporto tecnico nella progettazione e realizzazione di attività e  
progetti formativi, con particolare riferimento ai progetti 

comunitari e interistituzionali;  

 
Monitoraggio e valutazione delle iniziative intraprese, in 

collaborazione con il Docente dell’Area 1  

 
Attivazione Stage istituto (IPSIAMAT, IPSC, IPSSAS, IPSASR)  

 

Coordinamento percorsi di IeFP realizzati in collaborazione con 
APOFIL 

 

Coordinamento Progetto Alternanza Scuola-Lavoro; 
 

Coordinamento e gestione dei rapporti con il mondo del lavoro  

Rapporti con MIUR, Regione, ed Enti locali per la formulazione e 
attuazione di progetti  

 

Diffusione delle informazioni ai quotidiani locali (articoli sui 
giornali) d’intesa con la Funzione strumentale Area 1. 

 



 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AL P.T.O.F 

 

 

 

AREA 3: 

 

Processi legati all’Inclusione 

delle studentesse e degli 

studenti  

 

PROF. 

BELSITO 

FRANCESCO 

 

 

 

 Coordinamento e cura dei rapporti Scuola-Famiglia  
Coordinamento con l’Ufficio di presidenza 

Collaborazione con gli Uffici Amministrativi e relativi 

adempimenti 
Coordinamento delle Assemblee di Istituto  

Promozione e coordinamento delle iniziative degli studenti e delle 

assemblee di istituto. 
Promozione di indagini conoscitive sui fenomeni di bullismo  

Prevenzione della dispersione scolastica  

Collaborazione con le attività del progetto Accoglienza.  
Organizzazione di conferenze ed incontri con Enti e Agenzie 

Formative del territorio 

Monitoraggio dei casi di difficoltà e inserimento in classe 
 

Interventi e servizi per studenti con Bisogni Educativi Speciali 

(B.E.S.) 
Referente del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI); 

Coordinamento del lavoro degli insegnanti di sostegno; 

Coordinamento di tutte le attività rivolte agli alunni ricadenti 
nell’area dei BES (alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 

104/92, alunni con DSA certificati ai sensi della L. 170/2010, 

alunni con disturbo da deficit di attenzione/iperattività, alunni con 
disturbo oppositivo-provocatorio, alunni con potenziale intellettivo 

borderline e in situazione di svantaggio culturale, linguistico e 

socio-economico); 
Coordinamento delle attività di rilevazione, monitoraggio e 

valutazione dei bisogni educativi speciali; 
Gestione della documentazione clinico-educativa degli alunni con 

BES; 

Elaborazione di una proposta di Piano annuale per l’Inclusività; 
Supporto ai docenti curriculari e di sostegno nell’elaborazione 

degli strumenti di integrazione e di inclusione (Piani educativi 

individualizzati e Piani didattici personalizzati); 
Coordinamento dei rapporti con le famiglie, l’Asl, gli Enti locali e 

le Associazioni coinvolte nei progetti di integrazione e inclusione; 

Coordinamento delle attività extrascolastiche in cui sono coinvolti 
gli alunni diversamente abili; 

Promozione di corsi di aggiornamento e autoaggiornamento sulle 

problematiche relative agli alunni con bisogni educativi speciali; 
Promozione di un Gruppo di studio e di lavoro sui BES;  

Raccolta e diffusione delle buone prassi.  

Interventi e servizi per studenti diversamente abili: 

Referente del Gruppo H 

Coordinamento del lavoro degli insegnanti di sostegno; 

Coordinamento di tutte le attività specificatamente rivolte agli 
alunni diversamente abili;  

Gestione della documentazione relativa, nel rispetto della privacy;  

Coordinamento della stesura dei piani educativi individualizzati;  
Coordinamento dei rapporti con le famiglie degli alunni; con 

l’ASL, Enti ed Associazioni coinvolte nei progetti, 

Coordinamento delle attività extra scolastiche  in cui sono coinvolti 
gli alunni diversamente abili, 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AL P.T.O.F 

 

AREA 4: 

 

Orientamento, visite guidate e 

uscite didattiche 

 

PROF.SSA  

PARADISO LILLINA 

 

PROF. VITALE 

ANTONIO 

 

  

 
Coordinamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 

istruzione 

 
Referenti Progetto Orientamento 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AL P.T.O.F 

 

AREA 5: 

 

 Aggiornamento e revisione 

del sito WEB della scuola e 

gestione delle piattaforme in 

uso alla scuola 

 

PROF. 

SCHETTINO ANGEL 

JUAN 

 

 

 

 Coordinamento delle attività di formazione relative alla 

programmazione per competenze; 
Rilevazione ed analisi dei bisogni formativi del personale; 

Predisposizione del Piano annuale di aggiornamento e formazione 

del personale scolastico 
Divulgazione di tutte le informazioni utili ai docenti provenienti 

da MIUR, USP, USR , ecc.  

Accoglienza dei nuovi docenti:                                                                                               
Far conoscere la scuola, le sue risorse i suoi problemi                                                                      

Favorire il rapporto tra i docenti con il territorio                                                                                                  

Offrire sostegno e consulenze  
Supporto ed assistenza informatica: registro elettronico, scrutini 

on –line; 

Organizzazione e pubblicazione sul sito web di tutte le 
informazioni e le esperienze significative inerenti le attività 

scolastiche; 



Interazione con il Dirigente scolastico ed il personale di segretaria 
e le altre funzioni strumentali per le pubblicazioni delle 

informazioni di natura istituzionale  

Promuovere il rinnovamento metodologico della didattica con 
l'utilizzo delle tecnologie informatiche Attività di sostegno al 

lavoro docente, diffusione materiali, elaborazione modelli utili per 

la programmazione per la didattica  
Collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione  nell’organizzazione nella gestione dei corsi di 

formazione previsti dalla normativa vigente in ordine alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

 

AREA DELLA ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

CONSIGLI DI CLASSE 
AREA ATTIVITA’ COLLEGIALI: CONSIGLI DI CLASSE 

(Individuazione Dirigente Scolastico)  

COORDINATORI 

 

 

Istituto Professionale Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale Servizi sanità e assistenza sociale – Lauria 

 

CLASSE ISTITUTO   IPSC - IPSSAS Coordinatori  

4^ SEZ. A Servizi Commerciali Prof.ssa Mitidieri Raffaella 

1^ SEZ. B Servizi sanità e assistenza sociale Prof.ssa Lomuto Antonella 

2^ SEZ. B Servizi sanità e assistenza sociale Prof.ssa Leonasi Olinda 

3^ sez. B Servizi sanità e assistenza sociale Prof.ssa Managò Francesca 

4^ sez. B Servizi sanità e assistenza sociale Prof.ssa Paradiso Lillina 

5^ sez. B Servizi sanità e assistenza sociale Prof.ssa De Francesco Graziella 
 

 

Istituto Professionale Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

 

CLASSE I P S IAMAT COORDINATORE/Verbalizzante 

1^ SEZ. A Manutenzione ed Assistenza Tecnica Prof.ssa Fittipaldi Fernanda 

2^ SEZ. A Manutenzione ed Assistenza Tecnica Prof. Cozzi Biagio 

3^ SEZ. A Manutenzione ed Assistenza Tecnica Prof. Schettino Angel Juan 

4^ SEZ. A Manutenzione ed Assistenza Tecnica Prof. Grimaldi Francesco 

5^ SEZ. A Manutenzione ed Assistenza Tecnica Prof.ssa Gioia Antonietta 
 

 

Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane - Lagonegro 

 

Classe IPSASR Coordinatori e Verbalizzanti 

1^ SEZ. A AGRICOLT. , SVIL. RURALE, VALORIZZ TERR 

 

 

 SVILUPPO RURALE 

 

Prof.ssa De Lisa Maria 

2^ SEZ. A AGRICOLT. , SVIL. RURALE, VALORIZZ TERR Prof. Pisco Claudio 
3^ SEZ. A AGRICOLT. , SVIL. RURALE, VALORIZZ TERR Prof.ssa Buldo Stefania 

4^ SEZ. A AGRICOLT. , SVIL. RURALE, VALORIZZ TERR Prof. Petillo Biagio 

5^ SEZ. A AGRICOLT. , SVIL. RURALE, VALORIZZ TERR Prof.ssa Iannini Anna Teresa 
 

COMPITI E FUNZIONI 

 

1. presiede il Consiglio in assenza del Dirigente; 

2. acquisisce tutti i dati e i materiali eventualmente necessari alla trattazione dell’ordine del giorno; 

3. svolge il ruolo di figura di riferimento per gli alunni, le famiglie e i docenti e funge, in caso di necessità, 

da intermediario; 

4. individua e segnala, al D.S., eventuali problemi e difficoltà da risolvere; 

5. controlla periodicamente le assenze e i ritardi degli allievi segnalandoli al D.S., nei casi in cui sia necessario, per la 

convocazione della famiglia; 



6. coordina le attività integrative riguardanti la classe: visite e viaggi d’istruzione, uscite didattiche; 

7. richiede, al Dirigente, la convocazione del Consiglio di Classe ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ed opportuno o 

ne riceva motivata richiesta da almeno due/terzi dei membri del Consiglio stesso. 

8. al Coordinatore confluiscono tutte le informazioni e gli elementi di valutazione relativi agli alunni della classe con 

l’obbligo di informare periodicamente il Dirigente. 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA  FUNZIONIGRAMMA 

DIPARTIMENTO 

ASSE LINGUAGGI 

COORDINATORE 

 

PROF.SSA 
BULDO STEFANIA 

  

 

 

I compiti dei Dipartimenti Disciplinari, nel rispetto delle competenze 

deliberative del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, sono i 

seguenti: 

 Definizione del valore formativo della disciplina o dell'area 

disciplinare. 

 Individuazione dei contenuti disciplinari essenziali del curricolo 

biennale comuni a tutti gli indirizzi (Indirizzo Agricoltura, 
sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane – Servizi Sanità e 

assistenza sociale - Servizi commerciali – Indirizzo 
Manutenzione ed assistenza tecnica), e differenziati tenuto conto 

delle specificità degli indirizzi. 

 Individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
in uscita nel biennio scandite per anno scolastico, differenziate 

tenuto conto delle specificità degli indirizzi (servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale- servizi socio sanitari-servizi 

commerciali manutenzione ed assistenza tecnica) 

 definizione degli standard minimi richiesti a livello di 
conoscenze e competenze 

 definizione delle modalità attuative del piano di lavoro 
disciplinare 

 eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove 
comuni 

 progettazione di interventi di recupero 

 Attività di studio e ricerca disciplinare. 

 Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni 
a più corsi dello stesso indirizzo, ferme restando le competenze 

deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti. 

 

Compiti del Coordinatore del Dipartimento Disciplinare  

 Cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento; 

 D'intesa con il Dirigente scolastico, convoca e presiede le 
riunioni del Dipartimento; 

 Partecipa alle riunioni dei Coordinatori dei Dipartimenti 
convocate dal Dirigente Scolastico. 

 

DIPARTIMENTO 

ASSE LOGICO 

MATEMATICO 

COORDINATORE 

 

PROF.SSA 

DE LISA MARIA 

 

 

DIPARTIMENTO 

ASSE 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

COORDINATORE 

 

PROF. 
SCHETTINO ANGEL 

JUAN 

 

DIPARTIMENTO 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

COORDINATORE 

 

PROF. 

PALMIERI 

GIULIANO 

 

 

 

 

 

LABORATORI 
 

 Istituto Professionale Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 
 

  DOCENTE QUALIFICA  ATTIVITA’ COMPITI 

VISCIDO FRANCESCO Responsabile  Laboratorio di macchine utensili e di saldatura COME 
 DA NOMINA 

COSENTINO DOMENICO Responsabile  Laboratorio di meccatronica e meccanica 

sperimentale 

SCHETTINO ANGEL JUAN Responsabile Laboratorio elettrico 

SCHETTINO ANGEL JUAN Responsabile Laboratorio di misure elettriche e di pneumatica  

 

Istituto Professionale Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale Servizi sanità e assistenza sociale – Lauria 
 

  DOCENTE QUALIFICA  ATTIVITA’ COMPITI 

GRIMALDI FRANCESCO Responsabile  Laboratori di informatica   COME 



FITTIPALDI FERNANDA Responsabile Laboratorio linguistico  DA NOMINA 

PARADISO LILLINA  Responsabile Laboratorio Metodologie Operative 

 

Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane - Lagonegro 
 

  DOCENTE QUALIFICA  ATTIVITA’ COMPITI 

GRISOLIA GAETANA Responsabile  Laboratorio di informatica   COME 
 DA NOMINA 

DI CARLO MARIACRISTINA Responsabile Laboratorio di Chimica 

 

SITO WEB   

 

  DOCENTE QUALIFICA  ATTIVITA’ COMPITI 

SCHETTINO ANGEL JUAN Responsabile  Coordinatore - Gestione - aggiornamento COME 

 DA NOMINA 

 

 

 

 

 

D.S.G.A. 

Sig. Acchiappati Domenico Giuseppe 
 
 

 

 

 

 

 

                                               

ORGANIGRAMMA 
 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

 

 

Barbo Giuseppina 

Fiore Pierina 

Laviletta Lucia 

Sisinni Giovanna Teresa 

 

ASSISTENTI 

TECNICI 

 

Chiacchio Filippo 

Gioia Egidio Giuseppe 

Iannarella Giuseppe 

Mastroianni Domenico 

Pastoressa Domenico 

Sarno Ruggiero 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Brandi Rocco 

Caputo Rina 

Cerasuolo Domenico 

Giovinazzo Natale Massimo 

Ielpo Giacomo 

Labanca Anna Assunta 

Lamboglia Luciano 

Nasta Maria Antonia 

Palumbo Antonietta 

Paladino Rosaria 

Papaleo Angela 

 


