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DIRIGENTE SCOLASTICO (D.S.) Prof. Mario Amato 

- Dirige il Circolo Didattico. 

- Rappresenta legalmente l’Istituto ed è Titolare del Trattamento dei Dati Personali. 

- Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari livelli territoriali. 

- Presiede il Collegio dei Docenti, la Giunta Esecutiva ed il Comitato di Valutazione dei Docenti. 

- Aggiorna il Documento Programmatico sulla Sicurezza. 

- Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle F. S. le attività dei gruppi di lavoro. 

- E’ responsabile della gestione delle risorse umane. 

- E’ responsabile della formazione del personale. 

- Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei Regolamenti di Istituto e del PTOF. 

- Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire obiettivi di qualità e di efficienza. 

- Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno. 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA)  

Sig.ra Antonella Meccia 

- E’ responsabile della gestione della documentazione. 

- E’ responsabile dei servizi amministrativi e di supporto. 

- E’ Responsabile del Trattamento dei Dati Personali. 

- Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto. 

- Organizza l’attività dei collaboratori scolastici in base alle direttive del DS. 

- Predispone il Programma Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il DS. 

- Controlla i flussi di spesa. 

- Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria. 

- Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni. 

- Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura, la conduzione e la chiusura 

corsi e progetti e per la rendicontazione. 

- Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori. 

- Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali. 

- Sovrintende alla segreteria e allo smistamento delle comunicazioni. 

- E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale. 

- E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza. 

 

STAFF DEL DIRIGENTE 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste 

dal PTOF, sono individuate le seguenti figure di riferimento: 

- Collaboratori del Dirigente Scolastico/ Coordinatori di plesso 

- Funzioni Strumentali al Piano dell’offerta formativa 

I compiti di tali figure sono così definiti: 

1° COLLABORATORE con Funzioni Vicarie ins. Brancato Gaetana 
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- Sostituisce il Dirigente in caso di assenza, ferie o impedimento del Dirigente stesso o su delega. 

- Presiede, su delega, in vece del Dirigente Scolastico, le sedute del Consiglio di classe; 

- Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica. 

- Assicura la gestione del complesso scolastico, controlla e misura le necessità strutturali e 

didattiche, riferisce al Dirigente sul suo andamento. 

- Collabora con il Dirigente per la formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e verifica le 

presenze. 

- Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le eventuali presentazioni per le riunioni 

collegiali. Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio. 

- Raccoglie e controlla le indicazioni dei coordinatori di classe in merito alla scelta dei libri di testo. 

- Valuta ed eventualmente accetta le richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli 

alunni 

- Modifica e riadatta temporaneamente l’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 

connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 

servizio scolastico; solo in caso di necessità, gli alunni delle classi senza docente devono essere 

accorpati alle altre classi; 

- Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico. 

- Coordina le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale docente, a permessi 

avente carattere di urgenza, assemblee sindacali e scioperi improvvisi, attraverso la 

riorganizzazione del servizio – sostituzione docenti assenti. 

- Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, feste e uscite, anche in accordo con 

strutture esterne 

- Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o manifestazioni esterne. 

- Fornisce ai docenti documentazione e materiale vario inerente la gestione interna dell’Istituto. 

- Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività. 

- Vigila sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente qualunque fatto o 

circostanza che possa, a Suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso. 

- E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza. 

 

COORDINATORE DI PLESSO Ins. Palmeri Mariella 

- Coordina e gestisce l’organizzazione, le attività didattiche e il personale del plesso 

- Cura i rapporti con l’utenza del plesso. 

- Cura i rapporti con la Dirigenza e la segreteria. 

- Riferisce al Dirigente l’andamento, le esigenze e i problemi del plesso. 

- Controlla le scadenze degli adempimenti. 

- Sovrintende al corretto uso dei beni in utilizzo nel plesso. 

- Raccoglie e vaglia adesioni ed iniziative generali. 

- Cura e controlla il registro firme del personale. 

- Sovrintende alla tutela dei dati sensibili di lavoratori e alunni del plesso. 

- Coordina e attua nel plesso la normativa in materia di igiene e sicurezza. 

- Raccoglie le programmazioni, le relazioni e i moduli dei colleghi. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Gli incarichi di “ Funzione Strumentale” sono conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del 

Collegio. I docenti incaricati sono responsabili di uno specifico settore che può essere organizzativo 

o didattico. I loro compiti, anche se distintamente individuati, sono interconnessi, perché 

sono mirati tutti alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. In alcuni casi il docente 

incaricato coordina una commissione relativamente all’ambito per il quale è stato nominato. 

Sono componenti dell’Ufficio di Dirigenza 

 

 

 

Ins. Neri Graziella 

a) verifica delle attività del POF/PTOF con particolare riguardo 

ai progetti espletati con personale interno ed esterno;  

b) coordinamento e verifica realizzazione priorità RAV e PdM; 

c) predisposizione rendicontazione RAV ; 



(Scuola Primaria) d) gestione del piano di formazione-aggiornamento.                                   

 

 

 

 

Ins. Bisicchia Maria 

(Scuola Primaria) 

a) coordinamento attività ampliamento Off. Formativa;  

b) coordinamento delle attività di potenziamento al plesso 

Bosco; 

c) coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e aziende 

private; 

d) coordinamento e gestione delle visite guidate e dei viaggi 

d’istruzione; 

e) collaborazione alla realizzazione priorità  RAV. 

 

 

Ins. Calì Laura C. 

(Scuola Primaria) 

a) gestione del sito web della scuola; 

b) responsabile dei laboratori/attrezzature informatiche;  

c) referente rilevazioni INVALSI; 

d) collaborazione alla realizzazione priorità  RAV. 

 

 

 

Ins. Palmeri Mariella  

(Scuola Primaria) 

a) sostegno agli alunni con particolari disagi ed a rischio di 

dispersione scolastica;  

b) referente dell’osservatorio d’area per la lotta alla dispersione; 

c) coordinamento delle attività di potenziamento al plesso 

Marconi; 

d) coordinamento attività previste nel PdM; 

e) collaborazione alla realizzazione priorità  RAV. 

Ins. Carbonaro Carmela 

(Scuola dell’Infanzia) 

a) coordinamento delle attività del POF/PTOF con particolare 

riguardo alle attività  extracurricolari e continuità;  

b) referente per i materiali ludico-educativi e di facile consumo; 

c) coordinamento dei rapporti scuola-famiglia.  

 
 

 

 

DOCENTI TUTOR  

Sono docenti che accompagnano l’anno di formazione dei docenti neoassunti in ruolo, 

supportandoli, consigliandoli e aiutandoli nella loro attività educativa e didattica. 

 

ANIMATORE DIGITALE ins. Calì Laura C. 

Individua le linee per la formazione degli insegnanti, promuove azioni per migliorare le dotazione 

hardware della scuola e sceglie contenuti o attività correlati al PNSD da introdurre nel curricolo di 

studi; stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 

di laboratori, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative; individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola. 

 

REFERENTE PER IL SOSTEGNO ins. Ambra Antonietta 

Svolge funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale;  

gestisce dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); supporta la 

progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; ottimizza l’uso delle risorse 

per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; facilita i rapporti con le famiglie e i diversi 

soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione. 

 

GRUPPO DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO ins. Rizzo Maria Pia, Saitta Maria 

Franca, Scandura Rosina (2 genitori) 

· Ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

· Elabora i criteri sui quali il DS assegna ai docenti il bonus premiale di cui alla Legge 107/2015. 

· Il comitato valuta il servizio dei docenti su richiesta degli interessati, previa relazione del 

Dirigente Scolastico. 



· Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova per il personale 

docente neoassunto. 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi Collegiali sono organismi di autogoverno e di gestione delle attività 

scolastiche a livello di singolo Istituto. 

Garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro 

delle norme che ne definiscono competenze e composizione.  

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

Componenti Funzioni 

Tutti docenti della scuola 

Il Dirigente Scolastico (che lo convoca, lo presiede 

e ne stabilisce l’ordine del giorno). Funziona per 

sezioni (O.M.4 agosto 1995, n. 267 art. 3), quando 

tratta di materie specifiche di settore. 

Funziona in seduta plenaria quando tratta materie di 

carattere generale. 

Elabora il PTOF sulla base degli indirizzi e delle 

scelte di gestione definiti dal DS. 

Approva il Piano annuale delle attività dei docenti 

che viene definito dal DS. 

Elabora attività di sperimentazione. 

Propone e approva progetti di aggiornamento. 

Provvede all’adozione dei libri di testo. 

Verifica e/o formula nuove proposte rispetto alle 

finalità, alle metodologie e alle strategie espresse nel 

PTOF. 

Esprime parere sui criteri per la formazione delle 

classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi. 

Elegge due docenti come componenti del Comitato 

di Valutazione. 

Approva la suddivisione dell’anno scolastico. 

Delibera il funzionamento didattico della scuola 

(Tempo scuola e flessibità). 

Fornisce indicazioni in merito alle visite ed ai viaggi 

d’istruzione. 

Verifica e/o formula nuove proposte rispetto ai 

criteri e documenti di valutazione, a strumenti quali 

test d’ingresso, percorsi didattici individualizzati, 

corsi pomeridiani. 

Individua tipologia e numero delle funzioni 

strumentali e delibera il Funzionigramma d’Istituto 

   

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Componenti Funzioni 

Dirigente Scolastico 

n. 8 Genitori 

n. 8 Docenti 

n. 2 Personale Ata 

Approva il PTOF elaborato da Collegio dei Docenti. 

Delibera l’adattamento del calendario scolastico in relazione alle 

esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa. 

Esprime parere sui criteri generali per la formazione delle classi e 

per l’ assegnazione ad esse dei docenti. 

Elegge un docente e due genitori come membri del Comitato di 

Valutazione dei docenti. 

Approva il Piano Annuale e il conto consuntivo. 

Delibera sull’utilizzo dei locali e beni da parte di soggetti esterni. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

Componenti Funzioni 

DS – DSGA - Rappresentanti delle tre 

componenti del Consiglio di Circolo 

Ha come compito fondamentale quello di 

preparare i lavori del Consiglio. 



Intersezione, interclasse, consigli di classe 

 

Componenti Funzioni 

Tutti i docenti della classe/sezione Rileva la situazione di partenza attraverso l’analisi dei 

risultati dei test di ingresso; 

stende il piano di lavoro, specificando obiettivi, metodi, 

contenuti, attività e criteri di valutazione; 

programma le strategie di intervento mirate al 

consolidamento delle abilità individuali; 

mette a punto sulla base dei risultati rilevati nel primo 

quadrimestre la programmazione e il documento di 

valutazione. 

Programma prove di valutazione comuni per classi 

parallele. 

 

 

COORDINATORI E SEGRETARI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE  

REFERENTI DI ATTIVITA’ E RESPONSABILI DI LABORATORI 

 
N. ATTIVITA’ Docenti Ins. Plesso 

1 Coordinatori di plesso Brancato G.   Primar Bosco 

Palmeri M.  Primar Marconi 

 

 

2 

 

 

Coordinatori/Presidenti Consigli di 

M.Interclasse/Intersezione 

Classi 1^  Petralia A. Primar Marconi 

Classi 2^  Paratore G. Primar Bosco 

Classi 3^  Rizzo G. Primar Bosco 

Classi 4^  Greco A. Primar Marconi 

Classi 5^  Bisicchia M. Primar Bosco 

Sezioni    Pastanella R.  Infanz Bosco 

 

 

3 

 

 

Segretari Consigli di Interclasse/Intersezione 

Classi 1^  Sant’Elena F. Primar Marconi 

Classi 2^  Asero C. Primar Marconi 

Classi 3^  Stissi A. Primar Bosco 

Classi 4^  Lavenia A.  Primar Marconi 

Classi 5^  Ricceri M. P. Primar Marconi 

Sezioni     Oliveri F. Infanz Bosco 

4 Responsabile lab. musicale Greco A.  Primar Marconi 

5 Responsabile lab. scienze Petralia A.M. Primar Marconi 

6 Responsabile biblioteca e suss. didatt. plesso Bosco Scandura R. Primar Bosco 

7 Responsabile biblioteca e suss. didatt. plesso Marconi Terranova M. Primar Marconi 

8 Animatore Digitale e referente PNSD Calì L. Primar Bosco 

9 Referente Sicurezza plesso Bosco ed RSPP Albore M. S. Primar Bosco 

10 Referente Sicurezza plesso Marconi Pignataro S. Infanz Marconi 

11 Referente Ed. alla legalità Paratore G. Primar Bosco 

12 Referente Ed. Ambientale Ricceri M.P. Primar Marconi  

13 Referente Ed. alla Salute Petralia A. Primar Marconi 

14 Referente Ed. Stradale Scarcipino P. M. Primar Bosco 

15 Referente per la continuità Bonanno E. Primar Bosco 

16 Referente Sostegno – Responsabile BES Ambra A.  Primar Marconi 

17 Referente INVALSI Calì L. Primar Bosco 

18 Referente Unicef Bisicchia M. Primar Bosco 

19 Referente progetto  Erasmus + Scarcipino P. M. Primar Bosco 

20 Figure sensibili sicurezza  Petralia A.M. – Pignataro S. – Neri 

G. – Proietto G. 

  

     

 

 

Biancavilla 08/11/2017 

         Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Mario Amato) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2, D. L. vo. n°39/1993) 

 


