Istituto Comprensivo “G. Gonzaga”
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Via Caduti di Bruxelles 84025 - Eboli (SA)
Tel. 0828 328154 - fax

0828 333444

Email: saic8bg00b@istruzione.it – Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
Sito web: www.icgonzagaeboli.gov.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROT.N.3744/I.2

Eboli, 25 settembre 2017

Funzionigramma d’Istituto a.s. 2017-2018
Il funzionigramma è uno strumento che serve a fare chiarezza sul “chi fa che cosa”
Profilo professionale

Compiti

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Talamo

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001, in
particolare, il DS:
 assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne
ha la legale rappresentanza, è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio;
 nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al DS autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, il DS organizza l’attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali;
 promuove gli interventi per assicurare la qualità
dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per l’esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e innovazione metodologica e
didattica, per l’esercizio della libertà di scelta
educativa delle famiglie e per l’attuazione del
diritto di apprendimento da parte degli alunni;
 nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al DS l’adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale;
 nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative, il DS può
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali
possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo,
che sovrintende, con autonomia operativa,
nell’ambito delle direttive di massima impartite e
degli obiettivi assegnati,ai servizi amministrativi
ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale;
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Collaboratore vicario
Prof.ssa Angela Di Benedetto

Secondo Collaboratore
Ins. Gennaro Giugliano
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Ai sensi della legge 107/2015, il DS:
 definisce gli indirizzi, per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e amministrazione,da
seguire nell’elaborazione del PTOF;
 individua il personale da assegnare ai posti
dell’organico dell’autonomia;
 può individuare nell’ambito dell’organico
dell’autonomia fino al 10% dei docenti che lo
coadiuvano in attività di supporto organizzativo
e didattico;
 Attribuisce il bonus per la valorizzazione dei
docenti sulla base dei criteri individuati dal
Comitato di Valutazione.
Inoltre il DS è membro di diritto nel CdI ed è il
Presidente della Giunta esecutiva del CdI, del
Collegio
dei
Docenti,
dei
Consigli
di
classe/interclasse/intersezione, del Comitato di
Valutazione. In materia di sicurezza, il DS assume il
ruolo ed i compiti che la legge assegna al datore di
lavoro.
 Sostituzione del Dirigente Scolastico in sua
assenza, con firma degli atti relativi – delega
alla consultazione giornaliera della posta e di
tutte le funzioni dirigenziali, tranne l’attività
negoziale con deposito della firma presso
l’Ufficio Postale e la Banca Cassiera;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico nelle
proprie funzioni organizzative, gestionali ed
amministrative;
 Firma dei permessi giornalieri di entrata e/o
uscita anticipata e/o posticipata degli alunni;
 Coordinare le attività didattiche: diffusione di
informazioni tra gli alunni e tra i docenti,
agevolare i rapporti tra i colleghi e le famiglie,
collegamento con il Dirigente Scolastico;
 Coordinare le attività connesse all’esame di
Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione;
 Collaborare alla predisposizione del Piano
annuale delle attività;
 Curare i rapporti e la comunicazione con le
famiglie;
 Curare i rapporti con Enti istituzionali (su
espressa delega del DS);
 Vigilare sul rispetto dell’orario;
 Coordinare il rapporto tra Dirigente/Docenti e
personale ATA;
 Collaborare con il personale della Segreteria
nella compilazione e trasmissione dell’Organico
di diritto e di fatto;
 Espletare funzioni di coordinamento nella
scuola secondaria di I grado “P. da Eboli”;
 Partecipare alle riunioni di Staff e del Nucleo di
Autovalutazione.
 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di
assenza contemporanea del Collaboratore
vicario con delega alla firma di atti e documenti
di ordinaria amministrazione;
 Sostituire il Collaboratore vicario, in caso di
assenza, nelle funzioni di sua competenza;
 Sostituire il Coordinatore della scuola primaria
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“Paterno” in caso di assenza;
Collaborare con il Dirigente Scolastico nelle
proprie funzioni organizzative, gestionali ed
amministrative;
Collaborare con il DS alla formulazione degli
ordini del giorno delle riunioni degli Organi
collegiali;
Redigere i verbali del Collegio dei Docenti e
verificare le presenze durante le sedute;
Fornire supporto alla gestione dei flussi
comunicativi interni ed esterni;
Supportare i docenti per gli scrutini intermedi e
finali scuola primaria e secondaria di I grado;
Supportare il Dirigente nella definizione e
l’aggiornamento della modulistica;
Partecipare alle riunioni di Staff e del Nucleo di
Autovalutazione.

Funzioni Strumentali

Area 1 – Continuità/Orientamento
Prof.ssa Iole De Rosa
Ins. Loredana Russo

Area 2 – Inclusione
Ins. Maria De Martino
Ins. Marcella Scotese
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 Curare il coordinamento, la progettazione e
l’organizzazione relativa alla continuità
Infanzia/Primaria, Primaria/Secondaria di I
grado, Secondaria di I grado/ Secondaria di
II grado
 Coordinare le attività di informazione alle
famiglie relative al PTOF d’Istituto;
 Curare la pianificazione e l’organizzazione
dell’Open Day, in accordo con i
Collaboratori ed i Coordinatori di plesso;
 Curare i rapporti con Enti e Associazioni
con cui la scuola organizza iniziative
scolastiche e/o parascolastiche,
previa
disposizione del DS;
 Partecipare a eventi ed iniziative relative a
tale area di intervento;
 Redigere la modulistica riguardante l’area
di competenza;
 Curare la compilazione e l’immissione on
line di questionari di vario genere
riconducibili all'Area;
 Partecipare alle riunioni di Staff e del
Nucleo di Autovalutazione.
 Promuovere, curare e coordinare le
iniziative ed i progetti per prevenire il
disagio scolastico e favorire l’inclusione ed
il successo formativo;
 Curare la rilevazione dei BES all’interno
della scuola;
 Fornire consulenza e supporto ai docenti
nella compilazione del PDP/PEI e sulle
strategie/metodologie di gestione delle
classi;
 Elaborare il PAI in collaborazione con il
Referente per il sostegno;
 Curare la rilevazione, il monitoraggio e la
valutazione del livello di inclusività della
scuola;
 Partecipare a eventi ed iniziative relative a
tale area di intervento;
 Redigere la modulistica riguardante l’area
di competenza;
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Area 3 - PTOF/Autovalutazione/RAV d’Istituto
Ins. Anna Fortunato
Prof.ssa Grazia Marisei

Area 4 - Sito web – Multimedialità e nuove
tecnologie
Ins. Valentina Centola
Prof. Mario Paoletta
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 Curare la compilazione e l’immissione on
line di questionari di vario genere
riconducibili all'Area
 Partecipare alle riunioni di Staff e del
Nucleo di Autovalutazione.
 Predisporre i lavori del Nucleo di
Autovalutazione d’Istituto;
 Curare l’aggiornamento del PTOF e del
RAV
d’intesa
con
il
Nucleo
di
Autovalutazione d’Istituto;
 Redigere il PdM d’intesa con il Nucleo di
Autovalutazione d’Istituto;
 Proporre, curandone la diffusione, i
questionari di monitoraggio a tutti i soggetti
coinvolti (Docenti/ATA/Genitori/Alunni);
 Promuovere e monitorare il perseguimento
degli obiettivi di processo previsti dal PdM;
 Leggere gli esiti delle prove Invalsi e
formulare proposte di riflessione al Collegio
dei Docenti unitario e di sezione
 Curare gli aggiornamenti del curriculo
verticale di Istituto sulle novità proposte
dalla ricerca e dalla normativa
 Predisporre il piano di formazione docenti;
 Curare la revisione e l’aggiornamento dei
criteri di verifica e valutazione e
predisposizione delle prove strutturate e/o
semi-strutturate di ingresso e di uscita, in
collaborazione con i coordinatori didattici
 Avviare le azioni necessarie ad integrare il
curriculo di istituto e le forme di controllo
standardizzate con gli strumenti di
autovalutazione di istituto, in collaborazione
con i coordinatori didattici;
 Partecipare a eventi ed iniziative relative a
tale area di intervento;
 Redigere la modulistica riguardante l’area
di competenza;
 Curare la compilazione e l’immissione on
line di questionari di vario genere
riconducibili all'Area;
 Partecipare alle riunioni di Staff e del
Nucleo di Autovalutazione.
 Curare la gestione e l’organizzazione del
registro elettronico;
 Fornire supporto ai docenti per quanto
riguarda l’utilizzo del registro elettronico;
 Coordinare, monitorare e controllare le
attività di pubblicazione dei documenti nel
sito della scuola;
 Curare l’aggiornamento delle aree del sito
dedicate alla didattica in collaborazione con
le altre Funzioni ed i coordinatori didattici;
 Predisporre una rilevazione sistematica
delle dotazione tecnologica e informatica
dell’Istituto (inventario) e del suo stato di
funzionamento, in collaborazione con i
Responsabili di laboratorio e il DSGA;
 Fornire
consulenza
e
formazione
sull’innovazione tecnologica: software e
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Fiduciari/Coordinatori di plesso
Secondaria di I grado “P. da Eboli
Prof.ssa Angela Di Benedetto
Primaria “B. Lauria”
Ins. Anna Fotunato
Primaria “G. Gonzaga”
Ins. Barbara Cestaro
Primaria “Paterno”
Ins. Rosa De Rosa
Infanzia “Paterno”
Ins. Maria De Martino
Infanzia “Pendino”
Ins. Marisa Giordano

Responsabili laboratori di informatica
Sede centrale
Ins. Gennaro Giugliano
Plessi “B. Lauria” – “G. Gonzaga”
Ins. Fiorella Leone

Referente sostegno
Prof.ssa Angela Di Benedetto
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strumenti;
 Coordinare e gestire il laboratorio digitale
(sede centrale);
 Segnalare guasti e malfunzionamenti LIM;
 Partecipare a eventi ed iniziative relative a
tale area di intervento;
 Redigere la modulistica riguardante l’area
di competenza;
 Promuovere, nell’ambito della propria
istituzione scolastica o in raccordo con altre
scuole, le seguenti azioni: sviluppo del
pensiero computazionale; coding; robotica
educativa;
 Curare la compilazione e l’immissione on
line di questionari di vario genere
riconducibili all'Area;
 Partecipare alle riunioni di Staff e del
Nucleo di Autovalutazione.
 Organizzare la sostituzione dei colleghi assenti,
sia per il periodo di assenza del titolare sia
nell’attesa del supplente;
 Vigilare sul personale Docente/ATA sul rispetto
degli orari, dei compiti, delle funzioni e delle
responsabilità;
 Controllare il rispetto delle norme in materia di
sicurezza relative al plesso di appartenenza, ai
sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 Curare nel plesso i rapporti con i genitori;
 Coordinare le attività da svolgere in orario
curricolare ed extracurricolare;
 Curare i rapporti tra il plesso, l’Ufficio segreteria
ed il Dirigente Scolastico;
 Partecipare alle riunioni di Staff.
1. Funzione di supervisione, coordinamento e
verifica del corretto utilizzo dei laboratori;
2. Segnalare guasti e anomalie al Direttore
SGA;
3. Sovrintendere, compatibilmente con l’orario di
servizio, alle attività del tecnico incaricato dalla
scuola per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle attrezzature informatiche.
 Cura e aggiornamento documentazione
alunni disabili della scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I grado;
 Convocare e presiedere le riunioni del
gruppo H, nel caso di delega del DS;
 Collaborare con il DS e il GLH d’Istituto per
l’assegnazione degli alunni alle classi di
riferimento e delle relative ore di sostegno;
 Fissare il calendario delle attività del
gruppo H;
 Gestire il passaggio di informazioni relative
agli alunni tra scuole e all’interno
dell’Istituto al fine di perseguire la continuità
educativo-didattica;
 Richiedere, qualora ve ne sia la necessità,
ausili e sussidi particolari;
 Coordinare il gruppo dei docenti di
sostegno;
 Promuovere le iniziative relative alla
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sensibilizzazione
per
l’integrazione/inclusione scolastica degli
alunni;
Coordinare l’elaborazione e la revisione del
PAI.

Referente d’Istituto Educazione fisica
Prof.ssa Maria Rosaria Turi

Referente legalità
Prof.ssa Grazia Marisei


Referente Bullismo e Cyberbullismo
Prof.ssa Grazia Marisei

Referente Primaria “Sport di Classe”
Ins. Anna Fortunato

Referente INVALSI
Prof.ssa Maria Marino

Referente operazioni elettorali
Prof.ssa Maria Marino

Cura e diffusione di iniziative (bandi, attività
con esterni…);
 Raccolta e diffusione documentazione e
buone pratiche;
 Progettazione di attività di prevenzioneformazione alunno, quali:
1. laboratori su tematiche inerenti
l’educazione alla cittadinanza;
2. percorsi di educazione alla legalità;
3. laboratori con esperti esterni
(psicologi..);
4. progetti “coinvolgenti” nei quali i
ragazzi siano protagonisti (sport,
tetaro…);
 Sensibilizzare
i
genitori
e
loro
coinvolgimento in attività formative;
 Partecipare ad iniziative promosse da
MIUR/USR/ATP.
Cura di tutti gli adempimenti, coadiuvato dai
Referenti di plesso, inerenti al progetto “Sport di
classe”, compresi i rapporti con il tutor e
organizzazione delle attività e giochi sportivi.
 Coordinare tutte le fasi delle prove INVALSI
in collaborazione con la Segreteria ed i
Coordinatori di Plesso;
 Monitorare la calendarizzazione delle
attività sul sito dell’INVALSI;
 Curare le comunicazioni con l’INVALSI;
 Predisporre le circolari ed i materiali
informativi;
 Formare adeguatamente i somministratori
sulle procedure (manuale somministratore);
 Scaricare le maschere per la tabulazione
dei dati e caricarle sul computer e,
successivamente, raccogliere i file da
consegnare in Segreteria.
Coordina le operazioni elettorali d’Istituto.


Responsabile Sicurezza Lavoratori (RLS)
Sig.ra Antonella Rago
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Collabora con il datore di lavoro per
migliorare la qualità del lavoro;
Ascolta i problemi sollevati dai dipendenti in
materia di sicurezza ed effettua i dovuti
controlli concernenti queste segnalazioni;
Partecipa a tutte le riunioni periodiche
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riguardanti la sicurezza dei lavoratori;
Controlla l’effettiva realizzazione degli
interventi,
obbligatori
o
concordati,
necessari per la sicurezza del lavoro;
 Sottoscrive il Documento di Valutazione
Rischi (DVR).
Ai sensi dell’art.33 del D.lgs. 81/2008, sono compiti
del RSPP:
 Individuare i fattori di rischio, valutare i
rischi, individuare le misure di sicurezza e
salubrità dell’ambiente di lavoro;
 Elaborare le misure preventive e protettive
e dei sistemi di controllo delle misure
adottate;
 Elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attività scolastiche;
 Elaborare il DVR;
 Proporre programmi di formazione e
informazione per i lavoratori.


Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)
Ing. Mariano Mangrella (esperto esterno)

Preposti defribrillatore
Secondaria di I grado “P. da Eboli
Prof.ssa Sandra Paradiso – Sig. Nicola Salito
Primaria “B. Lauria”
Ins. Valentina Centola
Primaria “G. Gonzaga”
Sig.ra Graziella Antoniello
Primaria “Paterno”
Ins. Marcella Scotese
Infanzia “Paterno”
Ins. Maria De Martino, Ins. Martucciello Raffaella,
Ins. Assunta Noschese
Infanzia “Pendino”
Ins. Marisa Giordano
Animatore digitale
Ins. Valentina Centola
Team per l’innovazione digitale
Prof.ssa Maria Marino
Prof.ssa Grazia Marisei
Ins. Concetta Palladino
Prof. Mario Paoletta
Sig.ra Antonella Rago

Coordinatori didattici
Secondaria di I grado
Prof.ssa Sabrina Salvatore
Primaria
Ins. Anna Fortunato

Coordinatori Dipartimenti
Umanistico – Linguaggi non verbali
Prof.ssa Maria D’Andrea
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 Controllare funzionamento defibrillatori nel
plesso di appartenenza;
 Attuare le misure di soccorso in conformità
alla formazione ricevuta.

Il Team per l'innovazione digitale, costituito da
docenti e personale amministrativo, ha la funzione
di supportare e accompagnare l'innovazione
didattica nell’ istituzione scolastica, secondo le
azioni riportate nel PNSD. In particolare l'attività
dell'Animatore
digitale
sarà
improntata
a
promuovere il processo di digitalizzazione della
scuola.
Il Coordinatore didattico collabora con la Dirigenza,
le Funzioni Strumentali/Responsabili di progetto e
con i coordinatori di dipartimento/classe/interclasse
in materia di:
1. Organizzazione didattica e pianificazione
degli interventi;
2. Misurazione e valutazione del processo di
apprendimento;
3. Comunicazione
e
relazione
quale
referente/mediatore
per
questioni
esclusivamente didattiche;
4. Costituzione e gestione di gruppi di lavoro;
5. Partecipare alle riunioni di Staff e del
Nucleo di Autovalutazione.
 Presiedere le riunioni per Dipartimento;
 Coordinare le attività;
 Curare la raccolta e la tenuta della
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Scientifico – tecnologico
Prof.ssa Angela Magliano

B. Lauria
1^A
Centola
2^A
Mazzeo
3^A
Morrone
4^A
Manzione
5^A
Falcone
1^B
Fortunato
3^B
Di Biase
3^C
Ansalone
5^B
D’Onofrio

Coordinatori di Classe
G. Gonzaga
Paterno
1^A
1^A
Ferrara
Calenda
2^A
2^A
Palladino
Giordano
3^A
3^A
Faiella
Bertone
4^A
4^A
Russo
Marotta
5^A
5^A
Busillo
Rufolo
2^B
Paradiso
3^B
Altieri
4^B
Cestaro
5^B
Cubicciotti



documentazione prodotta nella riunione;
Partecipare alle riunioni indette dal DS per i
coordinatori di Dipartimento.

P. da Eboli
1^A
Zurlo
2^A
Lieto
3^A
D’Andrea
1^B
Coscia
2^B
Magliano
3^B
Comite
1^C
De Rosa I.
2^C
Salvatore
3^C
Marzullo A.
1^D
Marzullo V.
3^D
Marisei
3^E
Cappetta

Segretari di classe/Interclasse/Intersezione
B. Lauria
Gonzaga
Paterno
P. da Eboli
1^A
Turi
2^A
Riviello
3^A
Siano
Funzionigramma d’Istituto a.s. 2017-2018
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1^B
Vecchio
2^B
D’Ambrosio
3^B
Monaco
1^C
Iuorio
2^C
Sedan
3^C
Paoletta
1^D
Corvo
3^D
Marino M.
3^E
Scarpa

cui viene espressamente richiesto di verbalizzare) e
l’esito delle votazioni (numero votanti, presenti,
favorevoli, contrari e astenuti) riportante anche i
nominativi dei docenti favorevoli, contrari ed
astenuti (necessario in sede di scrutinio - negli altri
casi su richiesta espressa degli interessati).
Quando il Consiglio di classe opera come collegio
perfetto non è possibile l'astensione.

Personale ATA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
DSGA Dott.ssa Antonella Di Napoli

Assistenti amministrativi
Sig.ra Tiziana Boffa
Sig.ra Carmella Buccella
Sig.ra Silvana Palladino
Sig.ra Paola Petti
Sig.ra Antonella Rago

“sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
amministrativo/contabili e ne cura l’organizzazione,
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi
impartiti, al personale ATA posto alle sue dirette
dipendenze”
Tabella A – Area D del CCNL 29.11.2007

Secondo quanto previsto nel Piano delle attività del
personale ATA a.s. 2017-2018.

Collaboratori scolastici
Secondaria I grado “Pietro da Eboli”
Giovanna Miele, Nicola Salito, Giovanni Schiavo
Primaria “B. Lauria”
Amalia Furcillo (sabato), Angela Parisi
Primaria “G. Gonzaga”
Graziella Antoniello, Antonella Chiagano
Primaria “Paterno”
Rosa Bardascino, Sergio Pannutini
Infanzia “Paterno”
Ida Dente, Anna Passananti
Infanzia “Pendino”
Amalia Furcillo (dal lunedì al venerdì)

Secondo quanto previsto nel Piano delle attività del
personale ATA a.s. 2017-2018.

Organi Collegiali

Collegio dei Docenti
Tutti i docenti in servizio nell’Istituto nel corrente anno
scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Funzionigramma d’Istituto a.s. 2017-2018

Ha potere deliberante su:
 elaborazione del Piano triennale dell’Offerta
Formativa;
 redazione del Piano annuale delle attività;
 suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o
quadrimestri, ai fini della valutazione degli
alunni;
 adozione dei libri di testo, su proposta dei
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Dipartimenti
Umanistico – Linguaggi non verbali
Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Francese,
Musica, Arte e immagine, Religione
Scientifico – tecnologico
Matematica, Scienze, Tecnologia, Educazione fisica

Consigli di Intersezione
Docenti delle sezioni di ciascun plesso (composizione
tecnica) ed un rappresentante dei genitori eletto per
ciascuna sezione (composizione mista), presiede il
Dirigente Scolastico o il Coordinatore di plesso da lui
delegato
Consigli di Interclasse
Docenti delle classi di ciascun plesso (composizione
tecnica) ed un rappresentante dei genitori eletto per
ciascuna classe (composizione mista), presiede il
Dirigente Scolastico o il Coordinatore di plesso da lui
delegato

Consigli di Classe/Interclasse e la scelta dei
sussidi didattici;
 approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli
accordi con rete di scuole;
 la
valutazione
periodica
dell’andamento
complessivo dell’azione didattica;
 individuazione
e
designazione
Funzioni
Strumentali all’Offerta Formativa.
Formula, inoltre, proposte e/o pareri:
 sui
criteri
per
la
formazione
delle
classi,l’assegnazione dei docenti e sull’orario
delle lezioni.
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal
T.U. 297/94, da successivi provvedimenti normativi
e dalle vigenti disposizioni contrattuali.
 Definire prove comuni (ingresso, in itinere e al
termine dell’anno scolastico);
 Concordare scelte comuni inerenti al valore
formativo e didattico-metodologico,
 Programmare
le
attività
di
formazione/aggiornamento in servizio,
 Comunicare ai colleghi le iniziative che
vengono proposte dagli enti esterni e
associazioni,
 Programmare le attività extracurricolari e le
varie uscite didattiche.
Hanno il compito di formulare al Collegio dei
docenti proposte in ordine all’azione educativa e
didattica e quello di agevolare i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni.

Hanno il compito di formulare al Collegio dei
docenti proposte in ordine all’azione educativa e
didattica e quello di agevolare i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. Ha fra le sue funzioni la
valutazione
degli
apprendimenti
e
del
comportamento. Inoltre, esprime parere non
vincolante sull’adozione dei libri di testo e strumenti
didattici.
Consigli di Classe
Esercita le sue competenze in materia di
È composto da tutti i docenti della classe programmazione, valutazione e sperimentazione.
(composizione tecnica) e quattro rappresentanti dei Esprime parere non vincolante sull’adozione dei
genitori (composizione mista), presiede il Dirigente libri di testo.
Scolastico o il Coordinatore di Classe da lui delegato
Rientrano nelle competenze dei Consigli anche i
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.
GLHI-GLI
 analizzare
la
situazione
complessiva
dell’handicap nell’ambito dei plessi competenza
(numero degli alunni disabili, tipologia delle
disabilità, classi coinvolte);
 gestione delle risorse umane;
Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali preposte,
 raccolta e documentazione degli interventi
Referente dei docenti si sostegno, Rappresentante
didattico-educativi posti in essere anche in
ASL, Rappresentante dei genitori da individuare in
funzione
di
azioni
di
apprendimento
seno al Consiglio di Istituto
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto
con azioni strategiche dell’Amministrazione;
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto
ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
Funzionigramma d’Istituto a.s. 2017-2018
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raccolta e coordinamento delle proposte
formulate dai singoli GLH Operativi sulla base
delle effettive esigenze;
 predisporre una proposta di calendario per gli
incontri dei singoli GLH Operativi;
 rilevazione dei BES presenti nell’Istituto;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del
livello di inclusività della scuola;
 elaborazione di una proposta di Piano annuale
per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico.
 Discutere ed approvare il percorso formativo
più adatto all’alunno;
 Redigere il PEI e il PDF;
GLH Operativi
 Essere informati su tutte le problematiche
Dirigente Scolastico
relative all’alunno per quanto è necessario
Docenti curricolari e di sostegno
all’espletamento dell’attività didattica;
Referente ASL
 Segnalare al Coordinatore di classe, al docente
Genitori alunno
di sostegno ed al Referente per il sostegno
qualsiasi problema inerente l’attività formativa
che coinvolga gli alunni con handicap.
Centro Sportivo Scolastico
 Rilevazione dei bisogni sportivoCentro Sportivo Scolastico – Primaria
scolastici;
Dirigente Scolastico Dott.ssa
Presidente CSS
 Progettazione dell’attività sportiva
Roberta Talamo
scolastica dell’Istituto;
Referente
d’Istituto
Prof.ssa Maria Rosaria Turi
 Attuazione del Progetto “Sport di
Educazione fisica
classe”, se aderenti;
Coordinatore con diploma
Ins. Anna Fortunato
 Programmazione in coerenza con il
ISEF
CSS Secondaria di I grado;
Referenti dei plessi “G. Inss. Barbara Cestaro – Rosa

Attivazione delle sinergie nel territorio
Gonzaga” – “Paterno”
De Rosa
per la migliore realizzazione e
Da
designare
promozione dell’attività motoria e
successivamente
(esperto
Tutor sportivo
sportiva- scolastica;
esterno)
 Cura dei rapporti con le famiglie degli
alunni;
 Collaborazione
con
l’Ufficio
di
Educazione
fisica
dell’Ambito
territoriale di competenza;
 Collaborazione con gli Enti locali;
 Collaborazione con le associazioni
sportive del territorio.
 Rilevazione dei bisogni sportivoCentro Sportivo Scolastico – Secondaria di I grado
scolastici degli studenti;
Presidente CSS
Dirigente Scolastico
 Progettazione dell’attività sportiva
Dott.ssa Roberta Talamo
scolastica
dell’Istituto
e,
in
Coordinatore
Prof.ssa Maria Rosaria Turi
particolare,
individuazione
delle
Altro docente di Educazione Prof. Giuseppe Giarletta
discipline
dei
Campionati
fisica
Studenteschi a cui aderire e
definizione
delle
modalità
di
partecipazione (solo fasi d’Istituto o
tutte le gare);
 Programmazione in coerenza con il
CSS Primaria;
 Attivazione delle sinergie nel territorio
per la migliore realizzazione e
promozione
dell’attività
sportivascolastica;
 Cura dei rapporti con le famiglie degli
studenti.
Funzionigramma d’Istituto a.s. 2017-2018
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Commissione orario
Ins. Barbara Cestaro, Ins. Rosa De Rosa, Prof.ssa Angela Di
Benedetto, Ins. Anna Fortunato, Ins. Gennaro Giugliano
Comitato progettazione PON
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Talamo
Direttore SGA Dott.ssa Antonella Di Napoli
Prof.ssa Angela Di Benedetto
Ins. Anna Fortunato
Ins.Gennaro Giugliano

Consiglio D’Istituto
Presidente Sig.ra Paola La Corte
Vice presidente Sig. Fulvio Manna
Segretario Ins. Gennaro Giugliano
Dirigente Scolastico – membro di diritto
Dott.ssa Roberta Talamo
Componente Docenti
De Rosa Iole, Del Duca Antonella, Della Corte Ida, Falcone
Rosalbina, Magliano Angela, Marisei Grazia, Scarpa Vittorio
Componente Genitori
Avallone Gerardo, D’Onofrio Ida, Della Monica Maria Vita,
Fulgione Elisabetta, Palomba Flavia, Scocozza Silvana
Componente ATA
Non rappresentata

Giunta Esecutiva
Presidente – membro di diritto
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Talamo
Segretario - Direttore SGA membro di diritto
Dott.ssa Antonella Di Napoli–DSGA
Funzionigramma d’Istituto a.s. 2017-2018

Collaborazione
con
l’Ufficio
di
Educazione
fisica
dell’Ambito
territoriale di competenza;
Collaborazione con gli Enti locali;
Collaborazione con le associazioni
sportive del territorio.

Redazione
docenti.

dell’orario

scolastico

dei

Analizzare la documentazione e redigere
progetti relativi al Programma Operativo
Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per
la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”.
Definisce:
 le modalità ed i criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le
famiglie
sulla base delle
proposte del Collegio dei Docenti
(art. 29 CCNL 2006-2009);
Adotta
 il PTOF elaborato dal Collegio dei
Docenti, sulla base dell’atto di
indirizzo formulato dal Dirigente
Scolastico (legge n.107/2015);
 il regolamento interno che
definisce i criteri e le modalità di
funzionamento dell’Istituto;
Delibera
 il Programma annuale che
rappresenta
lo
strumento
finanziario e gestionale del PTOF
art.2, comma 3, D.I. 44/2001) e
interviene sulle materie di cui
all’art.33 del D.I. 44/2001 e
approva il Conto consuntivo;
Indica
 i criteri per l’accoglimento delle
domande di iscrizione;
 i criteri generali per la formazione
delle classi;
 i
criteri
generali
per
l’assegnazione dei docenti alle
classi;
 i criteri per l’adattamento del
calendario
scolastico
alle
specifiche esigenze ambientali;
Si pronuncia su ogni altro argomento
attribuito dal T.U. 297/94, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza.




Prepara i lavori del Consiglio di
Istituto.
Cura l’esecuzione delle delibere
del Consiglio di Istituto.
Propone il Programma Annuale e
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Componente Docente
Ins. Gennaro Giugliano
Componente Genitori
Sig.ra Ida D’Onofrio
Sig.ra Maria Vita Della Monica
Organo di Garanzia
Presidente
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Talamo
Componente Docente
Prof.ssa Cappetta – Prof.ssa Concetta Zurlo
Membro supplente: Prof.ssa Angela Di Benedetto
Componente Genitori
Sig. Gerardo Avallone – Sig.ra Elisabetta Fulgione
Membro supplente: Sig.ra Flavia Palomba
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Ins. Rosanna Calenda
Prof. Giancarlo De Nigris
Sig.ra Antonella Rago

Comitato di valutazione
art.1, comma 129, legge 107/2015
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il comitato per la
valutazione dei docenti.
Il comitato dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal
Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti membri: tre
docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio
dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si
aggiungono due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio
di istituto ed un componente esterno individuato dall’ufficio
scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti
tecnici.
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Talamo
Componente Docenti
Prof.ssa Angela Magliano
Prof.ssa Grazia Marisei
Ins. Maria Grazia Morrone
Componente Genitori
Sig.ra Maria Vita Della Monica
Sig.ra Paola La Corte
Componente esterno nominato dall’USR
Dirigente Scolastico Dott.ssa Miriam D’Ambrosio
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il Conto Consuntivo al Consiglio
di Istituto.

L’Organo di Garanzia è chiamato a
decidere su eventuali conflitti che
dovessero sorgere all’interno della Scuola
circa la corretta applicazione dello Statuto
delle studentesse e degli studenti

Ha potere negoziale con il datore di
lavoro ed ha diritto all’informazione
preventiva e successiva sulle materie di
cui all’art. 6 del CCNL 29.11.2007.
1. Il comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base:
della qualità dell’insegnamento e del
contributo
al
miglioramento
dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli
alunni; dei risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle
competenze
degli
alunni
e
dell’innovazione
didattica
e
metodologica,
nonché
della
collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione
di buone pratiche didattiche; delle
responsabilità
assunte
nel
coordinamento
organizzativo
e
didattico e nella formazione del
personale.
2. Il comitato esprime, altresì il proprio
parere sul superamento del periodo
di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. Per
lo svolgimento di tale compito
l’organo è composto dal Dirigente
Scolastico, che lo presiede, dai
docenti di cui due scelti dal Collegio
dei Docenti e uno dal Consiglio di
Istituto, ed è integrato dal docente cui
sono affidate le funzioni di tutor.
3. In ultimo il comitato valuta il servizio
di cui all’art.448 (Valutazione del
servizio del personale docente) su
richiesta
dell’interessato,
previa
relazione del Dirigente scolastico, ed
esercita le competenze per la
riabilitazione del personale docente,
di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per
queste due fattispecie il comitato
opera con la presenza dei genitori,
salvo che la valutazione del docente
riguardi un membro del comitato che
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verrà sostituito
istituto.
Nucleo di Autovalutazione
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Talamo
Primo collaboratore
Prof.ssa Angela Di Benedetto
Secondo collaboratore
Ins. Gennaro Giugliano
Coordinatore didattico – Scuola Primaria
Ins. Anna Fortunato
Coordinatore didattico – Scuola Secondaria di I grado
Prof.ssa sabrina Salvatore
Funzione Strumentale Continuità/Orientamento
Prof.ssa Iole De Rosa
Funzione Strumentale PTOF/Autovalutazione/RAV
d’Istituto
Prof.ssa Grazia Marisei
Funzione Strumentale Sito web – Multimedialità e nuove
tecnologie
Ins. Valentina Centola
Docente scuola dell’infanzia
Ins. Anna Del Grosso
Direttore SGA
Dott.ssa Antonella Di Napoli
Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Paola La Corte
Commissione elettorale
Componente Docenti
Prof.ssa Angela Di Benedetto
Prof.ssa Maria Marino
Componente ATA
Sig. Schiavo Giovanni
Componente Genitori
Sig.ra Mustacchio Emanuela
Sig.ra Anna Maria Nobile








dal

Consiglio

di

Analizzare
i
dati
ai
fini
dell’aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione (RAV);
Fornire supporto nell’elaborazione
del PdM;
Progettare e organizzare attività di
Autoanalisi di Istituto, di valutazione
delle attività del PTOF e del RAV in
relazione all’analisi dei seguenti
indicatori:
 Contesto in cui opera la scuola;
 Esiti degli studenti;
 Risorse umane e strumentali;
Elaborare gli strumenti per il
monitoraggio delle azioni;
Inserimento dati informativi e statistici
sulla piattaforma online riservata
all’Istituzione scolastica.

Cura le operazioni elettorali d’Istituto.

Il presente funzionigramma viene pubblicato all’albo e nel sito web dell’Istituto
(www.icgonzagaeboli.gov.it)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Talamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. n.39/1993
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