
ORGANIGRAMMA e FUNZIONIGRAMMA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.ROGASI” di POZZALLO 

Anno scolastico 2017-2018 
INCARICO DOCENTI ORDINE DI SCUOLA 

Collaboratori del Dirigente 
Scolastico 

 (L.107/2015 art.1 c.83) 

1° Collaboratore con funzioni 
Vicarie Prof.ssa Giovanna 
Pediliggieri 

Scuola Secondaria di I grado 

2° Collaboratore  
prof.ssa Maria Tiralongo 

Scuola Secondaria di I grado 

 

1° COLLABORATORE 
a) Rappresentanza dell’istituto in caso di assenza del Dirigente Scolastico per impegni istituzionali, malattia, ferie, 

permessi, con delega alla firma degli atti, ad eccezione di quelli contabili;   
b) sostituzione dei docenti interni su apposito registro secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, sostituendo 

in primo luogo con docenti a disposizione per completamento orario; 
c) collaborazione con il Dirigente Scolastico alla redazione dell’orario docenti;  
d) collaborazione con il Dirigente Scolastico nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche ed altri Enti (ASL, 

ecc.);  
e) controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc.);  
f) partecipazione alle operazioni inerenti l’espletamento di gare di appalto che si renderanno 

necessarie per la realizzazione delle attività previste dal PTOF; 
g) collaborazione con i docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentale; 
h) partecipazioni alle riunioni mensili di staff;  
i) collaborazione con il D.S. ed altre figure addette per l’istruttoria relativa ai progetti comunitari e 

nazionali;  
j) coordinamento delle attività connesse allo svolgimento delle sedute dei Consigli di intersezione, di plesso, di 

classe, di dipartimento (convocazione, deliberazione, proposte, coordinamento adozioni libri di testo, ecc.) e 
degli incontri scuola-famiglia. 

k) coordinamento delle attività connesse allo svolgimento delle sedute dei Consigli di intersezione, di plesso, di 
classe, di dipartimento (convocazione, deliberazione, proposte, coordinamento adozioni libri di testo, ecc.) e 
degli incontri scuola-famiglia.  

l) Redazione verbale Consiglio d’Istituto. 

 
2° COLLABORATORE 

a)  Rappresentanza dell’istituto in caso di assenza del Dirigente Scolastico per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, con delega alla firma degli atti, ad eccezione di quelli contabili;  

b) collaborazione con le FF.SS. per gli adempimenti INVALSI;  
c) sostituzione dei docenti interni su apposito registro secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, sostituendo 

in primo luogo con docenti a disposizione per completamento orario; 
d) collaborazione con il Dirigente Scolastico alla redazione dell’orario docenti;  
e) collaborazione con il Dirigente Scolastico nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche ed altri Enti (ASL, 

ecc.);  
f) controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc.);  
g) partecipazione alle operazioni inerenti l’espletamento di gare di appalto che si renderanno 

necessarie per la realizzazione delle attività previste dal PTOF; 
h) Gestisce, con i referenti per la Valutazione e del RAV/PdM, le attività di autoanalisi e di 

autovalutazione dell’Istituto partecipando alla formazione dei flussi di informazioni riguardanti la 
qualità dei processi messi in atto, i risultati prodotti e il grado di soddisfazione raggiunto.  

i) redazione del verbale del collegio dei docenti; 
j) collaborazione con i docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentale;  
k) partecipazioni alle riunioni mensili di staff;  
l) collaborazione con il D.S. ed altre figure addette per l’istruttoria relativa ai progetti comunitari e 

nazionali;  
m) coordinamento delle attività connesse allo ute dei Consigli di intersezione, di plesso, di classe, di dipartimento 

(convocazione, deliberazione, proposte, coordinamento adozioni libri di testo, ecc.) e degli incontri scuola-
famiglia. 

 

n) Coordinamento delle attività di Formazione del Personale Docente e ATA; 
o) Partecipa ad attività di Formazione specifica agli ambiti di sua pertinenza (Invalsi, Rav, Valutazione, ecc.). 

I RESPONSABILI DI PLESSO 



Responsabile Scuola 
dell’Infanzia  Ins.te Concetta Di Stefano Plesso Scuola dell’Infanzia 
Responsabile della Scuola 
Primaria  Ins.te Rosa Libera Pensatrice Plesso Pandolfi via Garibaldi 

Responsabile Scuola 
Secondaria di I grado  

1° Collaboratore con funzioni 
Vicarie Prof.ssa Giovanna 
Pediliggieri Plesso n.38 2° Piano e Plesso n.36 

Responsabile Responsabile 
Scuola Secondaria di I grado  

2° Collaboratore  
prof.ssa Maria Tiralongo Plesso n.38 1° Piano 

 
COMPITI E FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI PLESSO  

1. Azioni di routine  
 effettuare comunicazioni telefoniche di servizio;  
 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti;  
 registrare i permessi brevi su apposito registro e far recuperare nei tempi previsti dalla normativa;  
 ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, provvedere alla consegna;  
 diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le firme di 

presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida;  
 redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso;  
 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso;  
 controllare la scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.;  
 controllare la cassetta e/o le cassette di primo soccorso secondo le istruzioni ricevute.  

2. Relazioni 
a. con i colleghi e con il personale in servizio  
sapersi porre, in alcuni momenti, come gestore di relazioni funzionali al servizio di qualità;  

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri referenti;  
 raccogliere e farsi portavoce di richieste, stimoli, proposte di miglioramento organizzativo.  

b. con gli alunni  
 rappresentare il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento della propria scuola 

(autorità delegata);  
 organizzare l’entrata e l’uscita delle classi all’inizio e al termine delle lezioni;  
 raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali.  

c. con le famiglie  
 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti interni 

all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni;  
 essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe.  

d. con Enti e personale esterno  
 accogliere ed accompagnare personale dell’ASL, del Comune, … in visita nel plesso;  
 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter accedere ai locali 

scolastici.  
3. Organizzazione di:  
a. collegialità / coordinamento  

 raccogliere e prendere nota degli argomenti da affrontare negli organi collegiali o in sede di consiglio di plesso;  
 presiedere il consiglio di plesso su delega del Dirigente Scolastico.  

b. funzionalità  
 far fronte ai “piccoli” problemi del plesso che esulano dall’intervento della Direzione o, in emergenza, in attesa di 

interventi specifici;  
 collaborare con la segreteria per la copertura di supplenze brevi nel plesso;  
 essere referente in caso di furti, incidenti, calamità nella scuola;  
 visionare perdite, rotture, danni vari dell’edificio e notificarle alla Direzione;  
 segnalare rischi, con tempestività.  

4. Vigilanza rispetto a:  
 controllo dell’autorizzazione ad esporre cartelli o similari in bacheca o agli albi di plesso;  
 rilettura e controfirma del verbale del consiglio di plesso presieduto;  
 utilizzo del telefono (registrazione delle telefonate di servizio e di quelle private, consentite solo per eventuali 

urgenze personali);  
 cura e controllo del registro delle firme del personale in servizio;  
 controllo giornaliero della posta elettronica del plesso per procedere alla stampa di avvisi, circolari e documenti da 

notificare al personale del plesso.  
 
 

Funzioni strumentali 
Area n.1 b - GESTIONE E 
MONITORAGGIO PTOF 

Crapanzano Lucio Scuola Secondaria di I grado 



ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
Area n.2 - PROGETTUALITA’ 
EXTRACURRICULARE 
PON-FESR 

Basile Emanuele Scuola Secondaria di I grado 

Area n.3 - INTERVENTI E SERVIZI PER 
GLI ALUNNI, INCLUSIONE DSA, BES, 
IMMIGRATI DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

Pumillo Maria Grazia Scuola Secondaria di I grado 

Area n. 4 - GESTIONE SITO WEB E 
LABORATORI 

La Rocca Santo Scuola Secondaria di I grado 

Area n. 5 - COMUNICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Giannone Antonella Scuola Secondaria di I grado 



Area n.1 b - GESTIONE E MONITORAGGIO PTOF 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 

1. Coordinare l’aggiornamento e la pubblicazione del PTOF; 
2. Coordinare e organizzare la Commissione PTOF relativamente al controllo, modifica e integrazione del PTOF 

e collaborare con commissioni, dipartimenti, consigli di  classe e gruppi di progetto relativamente alle attività 
connesse allo sviluppo e all’integrazione del curricolo di scuola. 

3. Coordinare  e gestire le attività di orientamento e per la continuità verticale; 
4. Coordinare, in sinergia con le altre commissioni, le molteplici forme di progettazione curricolare elaborate dai 

docenti dell’Istituto; 

5. Progettare attività di continuità/raccordo atte a favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro;  

6. Facilitare il passaggio tra i diversi ordini mediante l’organizzazione di concrete esperienze di continuità e la 
predisposizione di schede di passaggio per la condivisione di informazioni; 

7. Concordare conoscenze, abilità e competenze che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni percorso 
scolastico (obiettivi attesi e raggiunti); 

8. Predisporre strumenti per la formazione delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado; 

9. Programmare ed organizzare attività funzionali all'orientamento in uscita dall’istituto;  

10. Predisporre i materiali per le attività di orientamento; 

11. Gestire i bisogni formativi degli studenti in relazione all'orientamento scolastico; 

12. Organizzare percorsi di conoscenza delle scuole del territorio e di raccordo con le stesse. 

 

Area n.2 - PROGETTUALITA’ EXTRACURRICULARE 
PON-FESR 

 
1) Coordinamento, integrazione e diffusione della attività connesse ai progetti Pon FSE e FESR; 

2) cura dei rapporti esterni connessi alle attività dei Pon  (certificazioni esterne, rapporti con gli esperti esterni o 

con enti per lo svolgimento dei progetti); 

3) cura della selezione e la diffusione di informazioni relative ai bandi regionali, nazionali ed europei e sostegno 

allo sviluppo progettuale dell’Istituto; 

4) raccolta e diffusione delle informazioni presenti sulla piattaforma ministeriale; 

5) coordinamento della progettazione in tutte le sue fasi; 

6) monitoraggio complessivo progetti Pon, FESR e FSE. 

7) Partecipa ad attività di Formazione specifica. 

 

Area n.3 - - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI, INCLUSIONE DSA, BES,  
IMMIGRATI DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
1. Predispone il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), di cui la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e 

la C.M. n.8 del 2013 prot.561; 
2. Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di 

apprendimento(DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza; 
3. Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e collabora con il 

DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica; 
4. Coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto; 
5. Diffonde la cultura dell’inclusione; 
6. Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali e DSA; 
7. Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione 

sui temi dell’inclusione; 
8. Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA; 
9. Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 

comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti.; 
10. Prende contatto con Enti e strutture esterne deputate alle attività di integrazione e inclusione; 
11. Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 
12. Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S., impegni e responsabilità per 

sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali; 
13. Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e impegnare 

l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione. 
14. Partecipa ad attività di Formazione specifica. 



 
Area n. 4 - GESTIONE SITO WEB E LABORATORI 

1. Organizzare e gestire il sito della Scuola; 
2. Raccogliere e diffondere i materiali interni ed esterni alla scuola; gestire e facilitare il servizio di 

consultazione attraverso il Web; 
3. Documentare e pubblicizzare tutte le attività formative realizzate all’interno e all’esterno dell’Istituto; 
4. Promuovere la socializzazione di attività proposte, metodologie, progetti volti al miglioramento dell’offerta 

formativa attraverso il web; 
5. Proporre e curare la più ampia utilizzazione dei laboratori; 
6. Collaborare alla predisposizione dei calendari di utilizzo; 
7. Segnalare al dirigente le necessità ed i problemi in ordine all’uso e alla sicurezza delle attrezzature; 
8. Proporre l’acquisto di quanto è necessario; 
9. Provvedere alla verifica dell’affidabilità delle apparecchiature utilizzate nei laboratori e del loro corretto 

utilizzo; 
10. Diffondere la circolazione dei documenti scolastici; 
11. Raccordarsi costantemente con le altre Funzioni Strumentali per la gestione del sito WEB. 
1. Partecipa ad attività di Formazione specifica. 

 

Area n. 5 - COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
1. Propone, coordina e cura la partecipazione della Scuola ad attività culturali, eventi e manifestazioni varie; 
2. Ha il compito di vagliare e pubblicizzare tutte le proposte culturali che pervengono alla scuola; 
3. Organizza e coordina le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 
4. Si rapporta sistematicamente con docenti, coordinatori di classe e consigli di classe/interclasse e intersezione 

per la definizione del piano delle uscite didattiche , degli itinerari delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 
5. Si rapporta con le famiglie in merito alle modalità di partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione; 
6. Cura l’organizzazione di manifestazioni, feste prendendo contatti con Istituzioni ed Enti del territorio. 
7. Ha la responsabilità di curare la sezione dedicata sul sito della scuola con passaggio di tutte le informazioni 

degli eventi alla FS Area n. 4°A; 
8. Si occupa della ricerca degli sponsor e di pubblicizzare e diffondere al territorio tutte  le iniziative didattiche, i 

progetti, le manifestazioni, i concorsi, i premi, ecc…di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 

 
  



 
COMMISSIONE PTOF 

COMMISSIONE PTOF Ins.te Valentina Mastrosimone Scuola dell’Infanzia 
Ins.te Benedetta Susino Scuola Primaria 

Prof.ssa Maria Tiralongo Scuola Secondaria di I grado 

 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

COMPONENTE NOMINATIVO  

DOCENTI 

Per la scuola dell’Infanzia 
FRATANTONIO GIUSEPPINA (18h) 
DISTEFANO CONCETTA  
Per la scuola Primaria 
CANDIDO STEFANIA 
SESSA ANGELA Cl. I A 
Per la Scuola Sec. di I grado 
PUMILLO MARIA GRAZIA (Coordinatrice e FS) 
Docenti Curriculari/sostegno delle Classi 
PEDILIGGIERI GIOVANNA (I F) 
PROVENZA FRANCESCA (II A) 
SUSINO GIOVANNI (III B) 
BASILE EMANUELE (III C) 
DI DIO CORRADO 
GIARDINA PAOLA GIOVANNA 
DOCENTI DI SOSTEGNO DA NOMINARE 

GENITORI 

Per la scuola dell’Infanzia 
 
Per la Scuola Primaria 
BATTAGLIA FLAVIA 
Per la Scuola Sec. di I grado 
LORETO SONIA 

ATA COLOMBO GIOVANNI 

 
COMPITI DELLA COMMISSIONE PTOF  

 
1. Stesura e aggiornamento del Piano Triennale dell’offerta Formativa in base al RAV; 
2. Raccogliere le proposte delle varie componenti o dei singoli docenti per l’elaborazione, la verifica e la 

revisione del Piano; 
3. Esaminare i progetti e verificare la loro corrispondenza alle linee guida del Piano dell’Offerta Formativa. 

 
 

VALUTAZIONE SNV INVALSI/RAV 
REFERENTE DELLA                                     Prof.ssa Maria Tiralongo                           Sc.Secondaria di I grado 
VALUTAZIONE SNV INVALSI 

 
GRUPPO NIV/RAV 

COMMISSIONE PTOF Ins.te Valentina Mastrosimone Scuola dell’Infanzia 
Ins.te Benedetta Susino Scuola Primaria 

Prof.ssa Maria Tiralongo Scuola Secondaria di I grado 

 
Animatore digitale/Team Digitale 

Animatore digitale Prof.ssa Maria Tiralongo Secondaria di I grado 
 Prof.ssa Maria Grazia Pumillo Secondaria di I grado 
 Ins.te Loredana Cavarra Scuola Primaria 
 Ins.te Miriam Scala Scuola Primaria 
 Grazia Galota ATA 

 
Il presente documento è parte integrante del PTOF a.s.2017/2018 




