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Funzioni
Prof.ssa Carmela Rita Serafino. Ha la rappresentanza legale dell’Istituto. Promuove e coordina le
attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi ed è responsabile dei risultati.
Dirigente
Presiede il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva, il Comitato di valutazione dei
docenti, l’Organo di Garanzia interno. È membro di diritto del Consiglio d’Istituto.
Scolastico
Ha la gestione unitaria del personale ed emana direttive su obiettivi e risultati da conseguire. È titolare
delle relazioni sindacali. È equiparato al “Datore di lavoro” in relazione alla Sicurezza dei locali. È
titolare del trattamento dei dati personali.
Personale insegnante in servizio nell’Istituto e componente il Collegio dei docenti, presieduto dal
Dirigente Scolastico. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, formula
proposte operative per la formazione delle classi e dell'orario delle lezioni, valuta periodicamente
Docenti
l'efficacia dell'azione didattica, promuove esperienze di sperimentazione e attività di aggiornamento,
approva le proposte di adozione dei libri di testo avanzate dai Consigli di classe, designa le Funzioni
Strumentali e due componenti del Comitato di valutazione dei docenti.
Docenti della scuola, scelti dal Dirigente Scolastico, che collaborano nella gestione dell'Istituto:
Collaboratori del
- Prof.re Vincenzo Romeo (1°collaboratore), prof.ssa Carmela Rocca (2°collaboratore) + altri due
Dirigente
collaboratori, prof.re Michele Carpentieri e prof.re Francesco Mammano.
Docenti della scuola, designati dal Collegio dei Docenti, che si occupano di coordinare le attività
nell’ambito di determinate aree:
- AREA 1: Prof.ssa Patrizia Guazzoni: Ptof, Pof, Rav, PdM, rendicontazione sociale, didattica
- AREA 2: Prof.re Francesco Mammano: Valutazione/autovalutazione, INVALSI
Funzioni
- AREA 3: Prof.ssa Beatrice Bumbaca: Modelli didattici, recupero, approfondimento
Strumentali
- AREA 4: Prof.ssa Alexandra Tino: Inclusione ed integrazione
- AREA 5: Prof.re Corrado Sità: Servizi per gli studenti, Pcto
- AREA 6: Prof.re Giuseppe Giarmoleo: Rapporti col territorio
- AREA 7: Prof.re Michele Carpentieri: Attività di orientamento e pubblicizzazione
NIV
Si occupa dell’autovalutazione d’istituto, analizzando l’efficacia del servizio didattico-educativo interno
(Nucleo Interno di al fine di migliorarne la qualità nell’erogazione.
Valutazione)
È composto dal Dirigente Scolastico Carmela Rita Serafino e dalle prof.sse Guazzoni P. e Amato F.
Coordinatori di
Docenti con compiti di coordinamento della didattica e attività tutoriale sugli allievi delle singole classi
classe
(cfr. apposito elenco in allegato).
Gestiscono la progettazione per ogni ambito disciplinare: LETTERE: Bumbaca B.,
Coordinatori di
MATEMATICA/FISICA/INFORMATICA: Marra G., FILOSOFIA/STORIA: Curtale A., SCIENZE NATURALI: Quaranta G.,
dipartimento
INGLESE: Palma G., DISEGNO/ST. ARTE: Lizzi R., SCIENZE MOTORIE: Mastrojanni R., RELIGIONE: Andrizzi A.
Per l’anno scolastico 2019-2020, sono stati designati i membri di apposite commissioni, preposti alla
gestione di specifici incarichi
• Commissione Covid: D.S., 1° Collaboratore, RSPP (Sità C.), RLS, Cappelleri R.
Commissioni
• Commissione elettorale: Cordiano A., Cortese R.;
interne
• Commissione formazione classi prime: Cortese R., Mammoliti A., Saccà M.;
• Commissione orario delle lezioni di classe e dei docenti: Camera T., Mammano F.;
• Team digitale: Carpentieri M., Crimeni C., Marra G.
Modificato dalla legge n.107/2015, comma 129, il comitato ha il compito di esprimere il proprio parere in
Comitato per la
merito al superamento del periodo di prova e formazione dei docenti neo-assunti; è composto dal DS e da
valutazione dei
due docenti scelti/eletti dal collegio dei docenti, Marra G., Sità C., ed uno scelto/eletto dal consiglio
docenti
d’Istituto, Bumbaca B., supplente Archinà A.; è integrato, inoltre, dal docente tutor.
Dott.ssa Silvia De Moro. Svolge attività complessa ed avente rilevanza esterna; sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativi e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzioni
di coordinamento, promozione e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA, rispetto agli obiettivi
Direttore dei
Servizi Generali
assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico.
ed Amministrativi Ha autonomia operativa e responsabilità diretta sugli atti a carattere amministrativo-contabile. E’
membro di diritto della Giunta Esecutiva, con funzioni di Segretario. E' consegnatario dei beni
dell'Istituto. È responsabile del procedimento di trattamento dei dati personali.
Personale addetto a servizio di segreteria: supporta l’azione didattica e collabora con i docenti; cura i
Assistenti
rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla
amministrativi
documentazione amministrativa prevista dalla legge.
Assistenti tecnici
Addetti ai laboratori di Informatica e delle aule di Scienze naturali e di Fisica.
RESPONSABILI LABORATORI: FISICA: Marra G..; INFORMATICA-ROBOTICA: Camera T.; SCIENZE: Quaranta G., RADIO
WEB: Romeo V. / REFERENTI VARI: ASPP: Bruzzaniti V., COVID: Gliozzi M.; PCTO/RSPP: Sità C.; LEGALITÀ: Scoleri
M.; ANIMATORE DIGITALE: Camera T. / TUTOR PCTO: Canturi G., Gallo A., Micale F., Saccà M., Sansalone D.,
Responsabili di
Scoleri M./ REFERENTI OLIMPIADI: MATEMATICA: Crimeni C.; FILOSOFIA: Curtale A.; ITALIANO: Bumbaca B.; FISICA:
laboratorio e
Mammano F., SCIENZE: Archinà A.; LINGUE: Palma G.
referenti vari
Per il corrente a.s. il laboratorio di Disegno, nonché la biblioteca, sono stati destinati alla didattica curricolare,
considerata la prioritaria necessità di disporre di ambienti più vasti atti ad ospitare gli allievi nel rispetto delle norme
di distanziamento imposte dal regolamento anti-covid.
Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; svolgono servizio di vigilanza su persone
Collaboratori
e cose; si occupano della pulizia delle parti comuni.
scolastici

