
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

Posizioni Organizzative 

Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel 
rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Norma di riferimento: Decreto Legislativo 
150/2009 Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 10, c.8, lett. d 

Art. 1 – Premessa 

Il presente organigramma e funzionigramma descrive con completezza i compiti e le funzioni che il personale 
dell’Istituto Cesareo di Sant’Agata Di Militello svolge secondo il proprio profilo professionale con il fine di 
raggiungere le priorità del R.A.V., gli obiettivi prefissati dall’U.S.R. Sicilia e dal Sistema Nazione di Istruzione. 

Priorità del R.A.V. Traguardo Obiettivo di Processo 
Migliorare le abilità e le competenze di 
base in italiano, Matematica e Lingue. 

Ridurre la percentuale di 
insufficienze. 

Attivare corsi per il recupero 
delle abilità di base in italiano, 
Matematica e lingue alla scuola 
primaria e secondaria di primo 
grado utilizzando l'organico 
dell'autonomia e/o ampliando 
l'offerta formativa. 

Uniformare e migliorare le strategie e 
gli interventi educativi, per acquisire le 
competenze sociali e civiche. 

Promuovere azioni ed attività 
volte al rispetto dell'ambiente e 
della convivenza civile. 

Progettare, organizzare e 
valutare compiti di realtà ed 
attività interdisciplinari. 

 

OBIETTIVI REGIONALI FISSATI DALL’U.S.R. SICILIA 

Obiettivo 1: riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del 
successo formativo delle studentesse e degli studenti 

Obiettivo 2: miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti 
in un’ottica di innovazione didattica. 

 
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del 
nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.  
Si differenzia dall’organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge 
anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.  



 

 

Art. 2 – Area gestionale-amministrativa 

Profilo/Incarico Nominativo Funzione/Mansionario 
 
 
 
Dirigente scolastico 
  

 
 
 
 

Ingrassia Rossana  

- Gestione unitaria dell'istituto comprensivo; 
- Rappresentanza legale; 
- Responsabilità della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio; 

- Autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse 
umane. 

- Relazioni sindacali. 
Direttore  
dei Servizi  
Generali e Amministrativi 
  

 
 

De Domenico Isabella  

- Autonomia operativa, nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi 
generali dell’Istituto Comprensivo; 

- Coordinamento del personale A.T.A. 
 
 
Collaboratori  
del dirigente 
  

 
Sava Lina 
 
Versaci Benedetta  

Sostituzione del dirigente scolastico; 
- Coordinamento delle attività di dirigenza; 
- Generale confronto e relazione con utenza e 

personale; 
- Segretario verbalizzante del Collegio docenti; 
- Preparazione svolgimento organi collegiali; 
- Coordinamento dell’erogazione del servizio 

scolastico nei plessi dell’Istituto Comprensivo. 

•   Collegio dei Docenti  
Dipartimenti interdisciplinari   

•   Commissioni   
•   Gruppi di lavoro  ( GLHI,  

GHLO, GLI, NIV, PON FSE)   
•   Animatore e team digitale   
•   Coordinatori di classe   

•   Consiglio di Istituto   
•   Giunta esecutiva   
•   Consigli di Intersezione   
•   Consigli di Interclasse   
•   Consigli di Classe   
•   Comitato di valutazione   

  

  

  

Area   Area   

educativo -   dirigenziale   
didattica   

  
DirigenteScolastico   

Area   Area   

collegiale   gestionale e   
sicurezza   

•   Collaboratori del DS   
• Coordinatori di plesso e  di  
classe   

•   Staff dirigenziale   
•   Funzioni strumentali   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•   DSGA   
•   Assistenti amministrativi   
•   Collaboratori scolastici   
•   RSPP, SPP, Medico competente   
RLS   

•   Addetti I soccorso e antincendio   



Staff di dirigenza Lina Sava 
Versaci Benedetta 
Rosaria Amata 
Teresa Patrizia Agatone 
Lipari Giuseppe 
Funzioni Strumentali 

- svolge attività di indirizzo, coordinamento e 
istruttoria. 

- studia le opportune strategie e predispone il 
materiale necessario sull’adempimento degli 

- obblighi previsti dalla normativa scolastica; 
- ha funzioni di coordinamento generale; 
- svolge funzioni di supporto all'attività degli 

organi collegiali, dei gruppi di lavoro e dei 
singoli docenti; 

- propone attività di controllo e verifica volte a 
valutare l'efficienza e l'efficacia complessiva del 
servizio scolastico. 

Art. 3 – Area coordinamento didattico-educativo 

Profilo/Incarico 

  

Nominativo 

  

Funzione/Mansionario 

Coordinatori e  
di Plesso 
  

Infanzia Cesareo 
Amata Calogera Rosaria 
 
Infanzia Monaci 
Pulejo Gabriella 
 
Primaria Cesareo 
De Maria Mariacinzia 
 
Primaria Zito 
Sava Lina 
 
Secondaria Cesareo 
Versaci Benedetta 
  
  

- Gestione della comunicazione 
interna e tra le tre Scuole dell’Istituto 
Comprensivo; 

 
- Coordinamento del personale A.T.A. 

e docente; 
 

- Realizzazione del P.T.O.F. nel Plesso; 
 

- Coordinamento e supporto 
dell’organizzazione; 

 
- Raccolta documentazioni varie; 

Sicurezza; 
- Rapporti col territorio. 
- Responsabile Covid 

Vice Coordinatori di plesso Infanzia Cesareo 
Castrovinci Angela Catena 
 
Infanzia Monaci 
Rosalinda Sanfratello 
 
Primaria Cesareo 
Fortunato Graziella 
 
Primaria Plesso Zito 
Marino Maria 
 
Secondaria Cesareo 
Peri Bruna Illuminata 
 
 



Coordinatori di intersezione Amata Rosaria Calogera. - Coordinamento didattico-educativo 
dell’attività d’intersezione della 
Scuola dell’infanzia; 

- Presidenza delle sedute in assenza 
del dirigente scolastico o suo 
delegato; 

- Gestione della comunicazione 
interna e tra le Classi di Scuola 
Primaria 

Coordinatori di Sezione  Scuola Infanzia 

Sez.1: Casaraona Franca 

Sez.2:  Pulejo Gabriella 

Sez. 3: Sidoti Antonietta 

Sez4: Castrovinci Angela Catena 

Sez. 5 Ins. Lax Martello Maria 
Teresa 

- Coordinamento didattico-educativo 
della sezione. 

- Essere il punto di riferimento circa 
tutti i problemi specifici del Consiglio 
di Classe; 

- Mantenere, in collaborazione con gli 
altri docenti della classe, il contatto 
con la rappresentanza dei genitori. 

-  In particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di 
alunni in difficoltà; 

Coordinatori di interclasse Classi Prime 
Falco Scampitilla Mariella 
 
Classi Seconde: 
Franchina Rosetta 
 
classi terze: 
Sava Lina  
 
classi quarte: 
Catania Caterina 
 
classi quinte: 
Schepis Natalia 

 

 

- Coordinamento didattico-educativo 
dell’attività dell’interclasse della 
Scuola Primaria; 

- Presidenza delle sedute in assenza 
del dirigente scolastico o suo 
delegato; 

- Gestione della comunicazione 
interna e tra le Classi di Scuola 
Primaria 

Segretari di interclasse Scuola Primaria: 
classi prime: 
Fustaneo Rosalba  
 
classi seconde:  
Passalacqua Marianna 
 
classi terze: 
Testa Rosa 
 
classi quarte:  
Artale Maria Luisa 

- Verbalizzare le sedute dei consigli di 
interclasse classe 

- Tenuta dei verbali 



 
classi quinte:  
Gioitta Natale 

Coordinatori di classe 
Primaria  
  

Scuola Primaria: 
IA: Albano Georgia 
IB: Fustaneo Rosalba 
IC: Falco Scampitilla Mariella 
IIA Franchina Rosetta 
IIB Marino Maria 
II C Emanuele Antonina 
IIIA Meli Eleonora 
IIIB Sava Lina 
IIIC: Testa Rosa 
IVA Catania Caterina 
IVB Tomasini Patrizia 
IVC Fortunato Graziella 
VA Parisi Concetta 
VB Gioitta Natale 
VC Schepis Natalia  

- Occuparsi della stesura del piano 
annuale della Classe; 

- Tenersi regolarmente informato sul 
profitto ed il comportamento della 
classe tramite frequenti contatti con 
gli altri docenti del Consiglio; 

- Essere il punto di riferimento circa 
tutti i problemi specifici del Consiglio 
di Classe; 

- Mantenere, in collaborazione con gli 
altri docenti della classe, il contatto 
con la rappresentanza dei genitori. In 
particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di 
alunni in difficoltà; 

- Controllare regolarmente le assenze 
degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato 
rendimento; 

- Presiedere le sedute, quando ad esse 
non interviene il dirigente o un suo 
delegato. 

Coordinatori dei Consigli di 
classe 

Scuola Secondaria di primo 
grado: 

 

  IA:Tomasi Sciano’ Giulia 

IIA: Princiotta Gabriella 

IIIA: Borghese Maria Teresa 

IB: Giallombardo Luigi  

IIB: Pistone Nascone Anna Maria  

IIIB: Versaci Benedetta 

IIIC: Meli Bertolone Alba 

- Occuparsi della stesura del piano 
annuale della Classe; 

 
- Tenersi regolarmente informato sul 

profitto ed il comportamento della 
classe tramite frequenti contatti con 
gli altri docenti del Consiglio; 

 
- Essere il punto di riferimento circa 

tutti i problemi specifici del Consiglio 
di Classe; 

 
- Mantenere, in collaborazione con gli 

altri docenti della classe, il contatto 
con la rappresentanza dei genitori. In 
particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di 
alunni in difficoltà; 

 
- Controllare regolarmente le assenze 

degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato 
rendimento; 

 



- Presiedere le sedute, quando ad esse 
non interviene il dirigente o un suo 
delegato. 

Segretari dei Consigli di 
classe  

Scuola Secondaria di primo 
grado: 

IA: Cassarà Cirino 

IIA: Todero Marianna 

IIIA: Peri Bruna 

IB: Lipari Giuseppe 

IIB: Caranna Rosalba 

IIIB: Galipò Franca 

IIIC: Oriti Ciro Massimiliano 

- Verbalizzare le sedute dei consigli di 
classe 

 

Consiglio di Istituto Componente genitori: 

Bruno Annibale Rosario 

Di Stefano Vincenzo  

Natoli Piero 

Petrisi Biagio 

Giuffrida Massimo 

Campisi Giuseppe 

Simona Patrizia 

Proto Sebastiano  

Componente docenti: 

Giallombardo Luigi 

Amata Rosaria 

Galipò Franca 

De Maria Cinzia 

Casaraona Franca 

Lax Martello Maria Teresa 

• Approva il bilancio di previsione  
• Definisce il limite massimo degli importi 

corrisposti dagli alunni per iniziative 
parascolastiche  

• Delibera il conto consuntivo.  
• Delibera all'accettazione e alla rinuncia 

di legati, eredità e donazioni;  
• Delibera in merito ai contratti di 

alienazione, trasferimento, costituzione, 
modificazione di diritti reali su beni 
immobili appartenenti alla istituzione 
scolastica,  

• Delibera in merito all'adesione a reti di 
istituzioni scolastiche e consorzi;  

• Delibera sull'utilizzazione economica 
delle opere dell'ingegno;  

• Delibera in merito alla partecipazione 
delle istituzioni scolastiche ad iniziative 
che comportino il  coinvolgimento di 
agenzie,enti, università, soggetti 
pubblici o privati.  

 



Tpmasini Maria 

Gaglione Santina 

Componente ATA: 

Petrucciani Olindo 

Pintabona Sebastiano 

Membro di diritto: 

Ingrassia Rossana 

 

 

 
Giunta esecutiva Ingrassia Rossana (DS) 

Isabella De Domenico (DSGA) 

Natoli Piero(Genitore) 

Petrisi Biagio(genitore) 

Giallombardo Luigi(docente) 

Petrucciani Olindo(ATA) 

 

 

 

• Predispone la relazione sul 
Programma annuale;  

• Propone il Programma Annuale 
all'approvazione del Consiglio 
d'Istituto;  

• Propone le modifiche al Programma 
annuale all'approvazione del 
Consiglio d'Istituto.  

 

Collegio dei Docenti  
Competenze  

  

• Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare, cura la 
programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della 
scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire 
il coordinamento interdisciplinare.  

• Formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei 
docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 
tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio � d’istituto.  

• Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in 
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo opportune misure per il 
miglioramento dell'attività scolastica.  

• Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici;  



• Valuta e approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi, borse di studio, proiezioni di film, 
rappresentazioni teatrali ecc.) proposte da Enti ed Associazioni pubbliche e private ed attinenti la sua 
competenza.  

• Approva il Piano di formazione dei docenti.  
• Programma e attiva le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili e culturalmente 

svantaggiati.  
• Elabora, sulla base dell’atto d’indirizzo del DS, il Piano dell’offerta formativa, e lo approva. 

Art. 4 – Sicurezza 

Profilo/Incarico Nominativo Funzione/Mansionario 
Datore di lavoro 

  

Rossana Ingrassia 

  

- Attuare le misure necessarie per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori. 

- Attivarsi affinché venga aggiornato, 
in occasione di inizio di nuove 
attività o di modifiche, il Documento 
di Valutazione del Rischio 
comunicando al Servizio Prevenzione 
e Protezione tutte le informazioni 
necessarie 

- Attivarsi al fine di mantenere 
aggiornate le misure di prevenzione 
e protezione, collaborando con il 
Servizio Prevenzione e Protezione 

- Prendere le misure appropriate 
affinché soltanto i lavoratori che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano 
alle zone a rischio 

- Segnalare tempestivamente gli 
infortuni alla struttura competente 
all'inoltro delle denunce 

R.S.P.P. 

  

Brunoni Girolamo P. 

  

- Lavora a stretto contatto con il 
datore di lavoro, che infatti lo 
nomina come responsabile. 

- Per ricoprire questo ruolo il 
lavoratore scelto deve avere 
specifiche “capacità e dei requisiti 
professionali” (articolo 2 del decreto 
legislativo 81/08) perché il suo 
compito è quello di prevenire i rischi 
per i lavoratori, coordinando questi 
ultimi al meglio e gestendo gli 
strumenti dei quali dispone l’azienda 
ai fini della prevenzione 

R.L.S. 

  

Gaglione Santina 

  

- È la «persona, eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della 



salute e della sicurezza durante il 
lavoro». 

- Il suo ruolo è quello di raccogliere le 
opinioni e i suggerimenti dei colleghi 
per migliorare le condizioni di 
sicurezza nel lavoro e comunicarle al 
datore di lavoro attraverso la 
collaborazione con l’R.S.P.P. 

- Riceve le informazioni e la 
documentazione aziendale inerente 
alla valutazione dei rischi e le misure 
di prevenzione. 

- Riceve una formazione adeguata; 
- Formula osservazioni in occasione di 

visite e verifiche effettuate dalle 
autorità competenti, dalle quali è, di 
norma, sentito; 

- Partecipa alla riunione annuale di 
prevenzione; 

- Avverte il Datore di lavoro dei rischi 
individuati nel corso della sua 
attività; 

Medico Competente Dott. Teodoro Carmanello - Medico del lavoro incaricato dal 
Datore di lavoro per valutare i rischi 
per la salute dei lavoratori e definire 
il programma di sorveglianza 
sanitaria 

- Ha gli obblighi previsti dall’art. 25 del 
D.Lgs 81/08: 

- Collabora con il datore di lavoro e 
con il RSPP alla valutazione dei rischi, 
anche ai fini della programmazione 
della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione della attuazione 
delle misure per la tutela della salute 
e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori, all’attività di formazione e 
informazione nei confronti dei 
lavoratori. 

- Programma ed effettua la 
sorveglianza sanitaria 

 
Preposti Plesso Monaci:  

Pulejo Gabriella 

Sanfratello Rosalinda 

Plesso Zito:  

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza 
da parte dei singoli lavoratori del plesso 
dei loro obblighi di legge, nonchè delle 
disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro individuati dal 
Datore di lavoro. 

- Vigilare sull’uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dispositivi di protezione 



Sava Lina 

Marino Maria 

Plesso Cesareo:  

Versaci Benedetta 

Peri Bruna Illuminata 

Amata Rosaria Calogera 

Castrovinci Angela Catena 

De Maria Mariacinzia 

individuale messi a disposizione dei 
lavoratori. 

- Verificare affinché soltanto i lavoratori 
che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad 
un rischio grave e specifico; 

- Richiedere l’osservanza delle misure per 
il controllo delle situazioni di rischio in 
caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché il personale e gli alunni, in caso 
di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa, secondo 
quanto predisposto nei piani di 
emergenza; 

Referenti Covid19 Plesso Monaci:  

Pulejo Gabriella 
Merendino Graziella 

Plesso Zito:  

Sava Lina 
Puddu salvatore 

Plesso Cesareo:  

Versaci Benedetta 
Amata Rosaria Calogera 
Basile Gigante Rosa 
De Maria Mariacinzia 
Latino Calogero  

- Il Referente scolastico COVID-19 è 
impegnato nella gestione della 
prevenzione dell'epidemia all'interno 
della scuola, dei casi eventualmente 
verificatesi all'interno dei locali 
scolastici, nell'informazione, tracciabilità 
e relazione con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione territoriali. 

- Effettua Monitoraggio periodico 

Squadra Primo Soccorso 

  

Plesso Monaci: 

Addetti Primo Soccorso 

Gugliotta Alessandra 

Pulejo Gabriella 

Plesso Capuana: 

Addetti Primo Soccorso: 
Latino Calogero 
Petrucciani Olindo 
Artale Maria Luisa 
Borgia Maria Assunta 
Falco Scampitilla Mariella 
Fortunato Graziella 

• Intervenire prontamente nei casi di 
primo soccorso.  

• Curare l’integrazione dei materiali 
contenuti nelle cassette di pronto 
soccorso, segnalando  
all’ Ufficio di Segreteria gli acquisti da 
effettuare.   



Plesso Cesareo: 

Addetti Primo Soccorso: 
Cimino Daniela 
Destro Fiore Maurizio 
Merendino Angela Graziella 
Versaci Benedetta 

Squadra Antincendio 

  

Plesso Monaci 

Addetti Antiincendio 
Fogliano Giuseppe 
Casaraona Franca 

Plesso Capuana 

Addetti Antiincendio 
Albano Georgia 
Amata Giacomo 
Calì Maria Carmela 
Fustaneo Rosalba 
Gaglione Santina 

Plesso Cesareo 

Addetti Antiincendio 
Benigno Antonella 
Pintabona Salvatore 
Pistone Rosalia 
Sidoti Antonietta 

-Valutare l’entità del pericolo.  
-Verificare l’effettiva presenza di 
una situazione di emergenza.  
-Intervenire In caso di incendio 
facilmente controllabile, in quanto 
addestrato all’uso degli estintori.  
-Dare inizio alle procedure di 
evacuazione nel caso in cui 
l’incendio non sia controllabile, 
provvedendo immediatamente a 
divulgare l’allarme e avvisare i 
soccorsi.  

   

Addetti evacuazione 

  

Plesso Monaci 

Addetti Evacuazione 
Amata Calogera 
Calì Pinuccia 
Casaraona Franca 

Plesso Capuana 

Addetti Evacuazione 
Giordano Maria Lucia 
Marino Maria 
Puddu Salvatore 
Schepis Natalia 
Tomasini Maria 

Plesso Cesareo 

Addetti Evacuazione 
Cassarà Ciro 
Castrovinci Angela Catena 
Giallombardo Luigi 
Meli Bertoloni Alba Maria 

- Si tratta dei lavoratori 
appositamente informati e formati a 
specifiche tematiche inerenti 
all’emergenza con compiti di 
attuazione e controllo del Piano di 
Emergenza nonché all’assistenza per 
l’evacuazione. 

- Coordinatore delle operazioni di 
evacuazione 



Tutti i lavoratori Personale docente e ATA - Ogni lavoratore deve prendersi cura 
della propria salute e sicurezza e di 
quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono 
gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro. 

- In particolare devono: 
- Contribuire, insieme al datore di 

lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal dirigente e 
dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 

- Utilizzare correttamente le 
attrezzature di lavoro, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonchè i dispositivi di 
sicurezza; 

- Segnalare immediatamente al 
proprio Dirigente o Preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi 
di cui alle lettere c) e d), nonché 
qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità; 

- lavoratori; 
- Partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento 
organizzati dal Datore di lavoro; 
 
 

Art. 5 – Piano Nazionale Scuola Digitale 

Profilo/Incarico Nominativo Funzione/Mansionario 
Animatore Digitale e team 
digitale 

  

Amata Calogera 
Rosaria (Animatore 
Digitale) 

Princiotta Cariddi 
Gabriella 

Tomasini Maria 

- Promuovere all’interno dell’I.C. la cultura 
dell’innovazione digitale Supportare i docenti 
nell’uso delle nuove tecnologie. Organizzare 
attività legate al coding. 

- Mantenere i rapporti col territorio per 
organizzare attività didattiche finalizzate alla 
diffusione della cultura innovativa e digitale.  



- Essere referente della Didattica Digitale 
Integrata (D.D.I.) 

 Art. 6 – Funzioni strumentali 

Profilo/Incarico Nominativo Funzione/Mansionario 
Area 1 

OFFERTA FORMATIVA, 
RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

  

Giallombardo Luigi 

  

- Aggiornamento del P.T.O.F 2019/2022; 
- Coordinamento dell’attività progettuale finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi del R.A.V. e al 
- superamento delle criticità; 
- Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) 
- Curricolo per l’educazione civica; 
- Curricolo Verticale per Competenze; 
- Membro del N.I.V.  

Area 2 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

  

Marino Maria 

  

- Redazione, monitoraggio, rendicontazione del Piano di 
Miglioramento dell’I.C. 

- Controllo del P.T.O.F. e della progettualità; 
- Referente I.N.Val.S.I.; 
- Questionari di gradimento rivolti al personale docente, 

A.T.A. e genitori per valutare le ricadute sul 
- personale e sull’utenza; 
- Membro del N.I.V.; 
- Didattica Digitale Integrata (D.D.I.); 
- Curricolo per l’educazione civica; 
- Curricolo Verticale per Competenze 

Area 3 

SUPPORTO AGLI 
ALLIEVI 

  

Gioitta Natale 

  

- Promozione dell’attività di continuità tra i tre ordini di 
scuola coordinando un progetto; Attività di orientamento 
per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Rapporti con il territorio (Enti locali, Aziende, Scuole) per 
promuovere un corretto orientamento; 

- Progettazione, organizzare e realizzare l’Open Day nelle 
tre Scuole dell’I.C. 

- Membro del N.I.V. 

 
 

Area 4 

DISABILITA’ E 
INCLUSIONE 

  

  

Peri Bruna Illuminata 

Calì Maria Carmela  

- Rapporti con A.S.P, Famiglie, Enti Locali per promuovere 
l’inclusione degli allievi con certificazione di disabilità, 
con certificazione di disturbo degli apprendimenti o con 
svantaggio. 

- Coordinamento nella predisposizione dei P.E.I e P.D.P. 
- Membro del Gruppo Lavoro Inclusione; 
- Promuovere, organizzare e realizzare attività didattico-

educativo inclusive per B.E.S. favorendone l’autonomia; 
- Membro del N.I.V.; 
- Didattica Digitale Integrata (D.D.I.); 
- Curricolo per l’educazione civica; 
- Curricolo Verticale per Competenze 

Art. 7 – Piano di miglioramento 



Profilo/Incarico Nominativo Funzione/Mansionario 
Nucleo Interno di 
Valutazione (N.I.V.) 

  

Rossana Ingrassia 
Sava Lina 
Versaci Benedetta 
Calì Maria Carmela 
Peri Bruna Illuminata 
Maria Marino 
Emanuele Antonina 
Amata Rosaria 
Principotta Cariddi 
 Gabriella 
Tomasini Maria 
Giallombardo Luigi 

- Il NIV, ai sensi di legge, ha il compito di 
contribuire a facilitare l’elaborazione del Piano 
di Miglioramento (PdM). 

- Definisce il calendario e le modalità di lavoro 
per l’anno scolastico in corso; 

- Nel corso dell’anno scolastico, provvede alla 
raccolta sistematica dei dati utili per la analisi 
dei processi e dei risultati, con particolare 
riferimento all’area didattico-educativa; 

- Al termine di ciascun anno scolastico, 
provvede alla consegna dei dati per 
l’elaborazione e la definizione del RAV. 

- Miglioramento dell’offerta formativa 
- Rendicontazione Sociale 
- Rapporto di autovalutazione (R.A.V.) 
- Piano di Miglioramento (P.d.M.) 

Art. 8 – Referenti interni di progetto 

Profilo/Incarico Nominativo Funzione/Mansionario 
Referenti Giochi 
Matematici del 
Mediterraneo 

Agatone Patrizia 

Sava Lina 

- I GMM2022 si prefiggono lo scopo di mettere a 
confronto allievi di diverse scuole al fine di 
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo 
studio della matematica.  

- Le Referenti avranno il compito di curare tutte 
le fasi di svolgimento del progetto, dalla fase di 
iscrizione, allo svolgimento delle varie prove 
fino alla stesura delle graduatorie. 

Referente dei Giochi 
Grammatica 

Fortunato Graziella - La competizione, organizzata a livello di 
Istituto, è rivolta agli studenti della scuola 
Primaria e si colloca nell’ambito di una più 
ampia iniziativa culturale di valorizzazione della 
lingua italiana, al fine di valorizzare le 
eccellenze nella nostra scuola. L’iniziativa 
intende rilanciare, in maniera anche ludica, 
l’importanza della riflessione sulla lingua;  

Referente Musica Caranna Rosalba - Il compito è quello di avvicinare alla musica e al 
piacere di far musica gli alunni delle classi V 
della Scuola Primaria. Il progetto prevede in 
orario curricolare un ora settimanale di lezione 
fino al termine dell’anno scolastico. 

Progetto lingua latina Giallombardo Luigi 

Pistone Anna Maria 

- Il compito dell’insegnamento della lingua latina 
in orario curricolare per un’ora settimanale 
nelle classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado come integrazione e 
approfondimento letterario e per poter 



migliorare trasversalmente l’insegnamento 
della lingua italiana e delle lingue straniere 

Progetto Trinity Galipò Franca 

Todero Marianna 

- Curare lo svolgimento della funzione di 
consolidamento e potenziamento della lingua 
inglese con il progetto Trinity. Il Progetto 
Trinity ha l’obiettivo fondamentale di offrire un 
valido stimolo nell’ambito di un processo di 
apprendimento di tipo comunicativo che possa 
rappresentare coinvolgente accesso allo studio 
della lingua inglese. 

- Il corso si svolgerà per l’intero anno scolastico 
con cadenza settimanale in orario 
pomeridiano. Al termine del corso gli alunni 
coinvolti sosterranno gli esami orali GESE ( 
Graded Examinations in Spoker English) del 
Trinity College London. 

Referente progetto 
bullismo e cyberbullismo 

Marino Maria - Curare la realizzazione di attività e iniziative 
sulla tematica del BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Progetto Generazioni 
Connesse 

Componenti del Team 
Generazioni connesse: 
Marino Maria 
Fortunato Graziella 
Amata Rosaria 
Bonifacio Antonella 

- coordinare e promuovere le attività specifiche 
per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 
del cyberbullismo; 

- rilevare la situazione iniziale delle classi e gli 
esiti a fine anno, in relazione ad eventuali casi 
di bullismo e di cyberbullismo; 

- Diffondere le norme relative ad un uso sicuro 
e responsabile delle tecnologie digitali e di 
Internet. 

Referente Progetto di 
Educazione alla salute 

Fortunato Graziella - promuove e coordina iniziative interne; 
- agisce da fulcro tra l’interno e l’esterno della 

scuola 
- lavorare in modo coordinato, con i colleghi, con 

gli altri referenti 
- conoscere e diffondere iniziative e proposte che 

arrivano alla scuola. 
- esegue un monitoraggio sulle ricadute 

evidenziando criticità e risultati utili alla 
riprogettazione collegiale. 

Referente Progetto di 
Educare alla Legalità 

Fortunato Graziella - promuove e coordina iniziative interne; 
- agisce da fulcro tra l’interno e l’esterno della 

scuola 
- lavorare in modo coordinato, con i colleghi, con 

gli altri referenti 
- conoscere e diffondere iniziative e proposte che 

arrivano alla scuola. 
- esegue un monitoraggio sulle ricadute 

evidenziando criticità e risultati utili alla 
riprogettazione collegiale. 

Referente ambiente  Borgia Maria Assunta - conoscere e diffondere iniziative e proposte che 
arrivano alla scuola. 



Referente educazione 
stradale 

Borgia Maria Assunta - conoscere e diffondere iniziative e proposte che 
arrivano alla scuola. 

Referente Prevenzione 
dispersione scolastica 

Gaglione Santina - Monitorare le assenze mensili degli alunni, per 
prevenire la dispersione scolastica; 

- Somministrazione delle prove Cornoldi. 
Ricerca-Azione Gaglione Santina - Coordinarsi con l’I.C. di Gioiosa Marea 

Raccordarsi con i docenti per la 
somministrazione delle prove Cornoldi  in 
orario curricolare 

REFERENTE SCREENING 
D.S.A. 

Bruna Illuminata Peri - Effettuare l’attività di screening per valutare le 
abilità di letto-scrittura e calcolo negli allievi 
delle classi III e IV della Scuola Primaria e delle 
Classi I della Secondaria di Primo Grado. 

P.C.T.O. Prof. Luigi 
Giallombardo 

- Rapportarsi con i tutor degli Istituti Secondari 
di Secondo Grado Organizzare le attività 
all’interno dell’I.C. 

Sport e Attività Motoria 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado 
  

Lipari Giuseppe 
  

- Curare la partecipazione ad attività sportive. 

Sito WEB Informazione 
ufficiale Registro 
Elettronico 
  

Princiotta C. Gabriella 
  

- Curare il sito web dell’Istituto Comprensivo 
Curare i rapporti con la stampa Curare e 
configurare il registro elettronico 

Responsabili laboratorio 
informatica 

Amata Rosaria, Scuola 
Infanzia; 
Tomasini Maria, Scuola 
Primaria 

provvedono: 
- alla custodia ed alla cura del materiale del 

laboratorio informatico, verificandone l’uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di sicurezza; 

- segnalano con tempestività al Dirigente 
Scolastico e al DSGA eventuali “problemi” 
rilevati. 

- Alla ricognizione dispositivi e strumenti 
tecnologici utili alla didattica; 

- Al supporto di docenti e alunni nell’ utilizzo 
degli strumenti informatici per la didattica a 
distanza; 

- offrono consulenza relativa a piattaforme 
educative, software didattici e strumenti 
compensativi per favorire l’inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali; 

- - Supporto nell’ utilizzo della piattaforma 
Classroom (G suite for Education). 

Responsabile laboratorio 
scientifico 

Giaggeri Rosalia, 
Scuola Infanzia; 
Falco Scampitilla 
Mariella, Scuola 
Primaria; 
Meli Bertoloni Alba, 
Scuola Secondaria di 
primo grado 

- provvedono: 
- alla custodia ed alla cura del materiale del 

laboratorio, verificandone l’uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di sicurezza; 

- segnalano con tempestività al Dirigente 
Scolastico e al DSGA eventuali “problemi” 
rilevati. 

- In particolare, i Responsabili di Laboratorio 
scientifico hanno il compito di: 



- far riscoprire il contatto quotidiano e il legame 
con natura e territorio; 

- rinnovare le pratiche didattiche ed educative, 
utilizzando l’esterno come ambiente di 
apprendimento privilegiato. 

Responsabili laboratorio 
artistico 

La Galia Stefania, 
Scuola Infanzia; 
Albano Georgia, Scuola 
Primaria; 
Pizzino Maria, Scuola 
Secondaria di primo 
grado. 

- provvedono: 
- alla custodia ed alla cura del materiale del 

laboratorio, verificandone l’uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di sicurezza 
(se non c’è un laboratorio come luogo fisico, lo 
creeranno come “luogo mentale” delle attività 
di Arte ed Immagine); 

- segnalano con tempestività al Dirigente 
Scolastico e al DSGA eventuali “problemi” 
rilevati. 

- A progettare e proporre: percorsi creativi e di 
scoperta delle diverse tecniche artistiche; 

- - Percorsi artistici tematici. 
Referenti Commissione 
orario 

Amata Rosaria 
Casaraona Franca 
Sava Lina  
Tomasini Patrizia 
  
Versaci Benedetta 
Princiotta Gabriella 

- elaborare l’orario delle lezioni tenendo conto 
dei criteri generali fissati dal Consiglio di 
Istituto e delle proposte formulate dal Collegio 
dei Docenti, in considerazione esclusiva delle 
esigenze di qualità organizzativa del servizio 
scolastico e di efficace funzionamento 
didattico generale; 

- contribuire alla creazione dell’organico 
dell’autonomia, anche per fronteggiare le 
assenze per malattia che si prevedono in 
numero crescente, e per fare in maniera tale 
che una parte delle ore dell’organico 
dell’autonomia di tutti i docenti interessati 
venga dedicato alle supplenze dei docenti 
assenti; 

- verificare la suddivisione del monte orario 
delle discipline della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado;  

- verificare l’orario di funzionamento 
dell’Istituzione scolastica 2021/2022; 

- verificare le deroghe al limite dei tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato e 
comunicare alle famiglie (entro il mese di 
settembre) l’orario annuale e il limite minimo 
delle ore di presenza complessive da 
assicurare per la validità dell’anno. 

- - Adeguamento dell’orario scolastico per 
l’attività in DAD  

 
 
Art. 9 – Componenti Gruppo Lavoro Inclusione (G.L.I.) 

COMPONENTI GLI 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ingrassia Rossana 
D.S.G.A  Signora De Domenico Isabella 



Componente funzioni strumentali 1) Prof.ssa Peri Bruna Illuminata 
2) Ins. Calì Maria Carmela 

Componente docenti curriculari  1) In. Sidoti Antonietta  
2) Ins. Fortunato Graziella  

Componente docenti di sostegno 1) Ins. Monteriso Sabrina 
2) Ins. Borgia Maria Assunta 

Rappresentanti dei servizi dell’Asl 
competente per territorio (Componente 
N.P.I.A.) 

1) Dott. Corrado Liotta 
2) Dott. Sapone Giuseppe 
3) Dott.ssa Portale Loredana 

Componente Genitori 1) Signora Rinaudo Margherita 
2) Signora Mistretta Edimeri 
3) Signora Carrabbotta Rosita 

Componente ATA 1) Signora Benenati Patrizia  
Rappresentanti del Comune di Sant’Agata 
Militello 

1) Dott.ssa Pulejo Ilaria  
2) Dott.ssa Cipitì Graziella  

Compito  
• Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i 

docenti e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.  
• In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 
supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità; per realizzare il Piano di 
inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.  

Art. 10 – Mansionario Personale Amministrativo 

Area di 
lavoro 

Profilo/Incar
ico 

Nominativo Mansioni  

Area 1 Contabilità e 
Patrimonio 

Isabella De 
Domenico 
D.S.G.A 

- Uso della piattaforma AXIOS, MEPA, SIDI, INPS, PASSWEB, 
PASKEY, AVCP, SEGRETERIA DIGITALE; 

- Organizzazione dei servizi generali, amministrativi e contabili 
- Coordinazione degli Uffici 
- Predisposizione dei servizi ausiliari ordinari e straordinari 
- Proposta di attribuzione di incarichi 
- Formalizzazione di atti amministrativi/contabili 
- Tenuta atti e registri contabili 
- Richieste preventive e Ordini 
- Verifiche DURC, Dichiarazioni Tracciabilità  Flussi finanziari, 

Dichiarazioni 
varie relative a bandi e gare 

- Determine, avvisi e gare 
- Rapporti con l'esterno (Istituto Cassiere, Fornitori, EE.LL, 

R.T.S., U.S.T., 
- Revisori dei Conti ecc..) 
- Dichiarazioni 770, I.R.A.P., I.N.P.S., A.V.C.P., CONSIP 
- Trasmissioni telematiche (flussi finanziari, monitoraggi, etc...) 
- Liquidazioni M.O.F. e compensi accessori vari 
- Predisposizione ed elaborazione Programma annuale e Conto 

consuntivo 
- Mandati di pagamento e reversali di incasso con O.I.L. 
- Assicurazione alunni e personale 
- Adempimenti connessi con la stesura dei progetti P.T.O.F. e 

P.O.N. 



- Verbalizzazione Giunta Esecutiva 
- Stesura relazioni relative al Programma annuale, al consuntivo 
- Modifica, variazioni al P.A. e relazioni 
- Piano annuale delle attività 
- Tenuta e controllo registro firme personale A.T.A. 
- Tenuta registro minute spese 
- Gestione recuperi e riposi compensativi ATA 
- Ordini di servizio 
- Tenuta registri obbligatori 
- Adempimenti contabili per Visite e viaggi di istruzione 
- Ricostruzioni di Carriera e inquadramenti economici 
- Relazione tecnico– finanziaria della Contrattazione d'istituto 
- Organico di diritto A.T.A. 
- Predisposizione provvedimenti di accesso al fondo d'istituto 

personale docente e A.T.A. 
- Albo fornitori 
- Tenuta degli inventari – Carico – Discarico 
- Pratiche di pensionamento e digitazione dati al SIDI 

Graduatoria d'Istituto 
- Personale A.T.A. 
- Cessioni quinto e prestiti 
- Controllo e verifica registri sanificazione. 

Area 2 Area 
personale 

Giordano 
Lucia 

- Preparazione/duplicazione atti in base alla L. 241/90 e 
modifiche L. n. 15 

- del 11/02/2005 e D.L. N. 35 del 14/03/2005 e in base al D.P.R. 
184/2006; Intranet, Internet, Gestione 

- Software Personale; 
- Notifica della posta agli interessati Gestione Area Personale 

Posta elettronica ordinaria, Posta elettronica. 
- Sportello per ricevimento pubblico; 
- Uso della piattaforma AXIOS 
- Protocollo in uscita Ricevimento del pubblico 
- Adempimenti vari connessi all'organizzazione delle attività 

previste nel P.T.O.F. (nomine, incarichi, controllo 
- delle relazioni progetti, attività aggiuntive ecc.) 
- Predisposizione atti preliminari per graduatorie 

soprannumerari docenti e ATA in collaborazione con 
- Merendino 
- Organico di diritto e di fatto personale docente con Merendino 
- Stipula contratti al SIDI e adempimenti neo– assunti 

Comunicazioni al Centro per l'impiego 
- Estrazione graduatorie d'istituto docenti e A.T.A. da SIDI 

Trasferimenti del personale 
- (Digitazione dati al SIDI) Digitazione al SIDI domande di 

supplenza docenti e A.T.A. Rilascio 
- certificati 
- Emissione contratti individuali di lavoro Contratti docenti e 

ATA e/o 
- surroghe 
- Collaborazione con D.S.G.A. per nomine, contratti, bandì 

P.O.N. Variazione dello Stato Giuridico 
- Protocollo pratiche inerenti alla sezione 



- Nomina supplenze brevi per il Personale A.T.A. e Docente e 
atti propedeutici 

- Collabora con il dirigente Scolastico per le iniziative relative al 
settore di competenza 

- Archiviazione e scarto Fascicoli del personale 
- Tenuta Registro presenze docente e ATA e Fascicoli Personali 

Registrazione assenze 
- Decreti assenze personale docente e A.T.A. Collaborazione con 

il D.S. e D.S.G.A. 
- Pratiche pensione – Passweb Pratiche TFR-TFS 

ALTRI INCARICHI 
Incaricato al Coordinamento area personale , progetti (Garantire 
efficienza ed efficacia alla gestione amministrativa delle attività 
rientranti nelle aree di riferimento , assicurare una 
celere ed efficace diffusione delle informazioni) 

Area 3  Area alunni A.A  
Latino 
Calogero 

- Convocazioni dei Consigli di classe, di intersezione, di 
interclasse della Giunta Esecutiva, del Consiglio di 

- Istituto e della R.S.U. 
- Elezioni scolastiche alunni e genitori: atti preliminari 

(predisposizione elenchi, ecc.) e atti conseguenti (decreti 
- di nomina, convocazione consigli di classe, avvisi, ecc.) 
- Sportello per ricevimento pubblico; 
- Assenze alunni: Inserimento, gestione e aggiornamento nel 

programma Esami di Stato (Elenchi Studenti, 
- Quantificazione Fabbisogno e preparazione del materiale 

necessario allo svolgimento delle prove) 
- Controllo Registro Generale per firma dopo gli scrutini e dopo 

gli esami, rilegatura del registro in unico 
- ecc.., diplomi 
- Esami di Idoneità 
- Fabbisogno e preparazione materiale per lo svolgimento delle 

prove Statistiche generali sugli alunni 
- Iscrizioni e trasferimenti alunni Tenuta fascicoli personali 

alunni 
- Emissione documenti di valutazione INVALSI 
- Pratiche relative alle attività complementari di Attività motoria 

Esoneri Attività Motorie/Religione ed 
- elenchi Attività Alternative Certificato delle competenze 
- Comunicazioni a Ditta Mensa e ai Comuni per Scuolabus di 

cambi orari Organico di diritto e di fatto 
- personale docente in collab. con Giordano . Predisposizione 

atti preliminari per graduatorie 
- soprannumerari docenti e ATA in collaborazione con Giordano 
- Pratiche pensione – Passweb 
- Emissione documenti di valutazione 

ALTRI INCARICHI 
Funzioni vicariali , registro elettronico (Garantire efficienza ed efficacia 
alla gestione amministrativa delle attività rientranti nelle aree di 
riferimento durante la sostituzione del DSGA fino a 15gg. 
– Coordinare le attività inerenti il R.E. 



Area di 
lavoro N. 
4 

Area affari 
generali, 
protocollo 

Rosaria 
Merendino 
(A.A.) 

- Uso della piattaforma AXIOS; Protocollo in uscita e in entrata 
- Smistamento – posta mail e ordinaria – e consegna a D.S. 

DSGA colleghi delle aree interessate; 
- Sportello per ricevimento pubblico; 
- Posta elettronica ordinaria, Posta elettronica certificata, FAX; 

Contatti esterni Ambito Territoriale; 
- Comunicazioni scioperi, gestione assenze e scioperi. 

Preparazione degli atti posta ordinaria ed 
- e– mail 
- Collaborazione didattica per progetti 
- Classificazione e Archiviazione Atti Collaborazione con il D.S. e 

D.S.G.A. 
- Coadiuva e collabora con il D.S. nella stesura di atti Dirigenziali 
- Raccolta ed esposizione all'albo degli estratti delle delibere 

(Convocazioni, Atti, Assemblee, Divulgazione 
- contrattazione, ecc..) 
- Inoltro circolari e atti per pubblicazione al sito Archivio e 

trasmissione Corrispondenza ordinaria 
- Rapporti con i Comuni per richieste interventi di 

manutenzione, traslochi ed arredi e varie. 
- Collabora con il DSGA per Redazione preventivi di spesa , 

determine, Ordine acquisto sussidi didattici, 
- materiale di facile consumo, materiale di pulizia 
- Gestione viaggi d'istruzione e visite guidate 
- Tenuta e raccolta varie pratiche in attesa di consegna al DS e al 

DSGA 
- Gestione tessere per fotocopie Inoltro atti al sito per 

pubblicazione 
ALTRI INCARICHI 
Incaricato al Coordinamento attività didattica/progetti (Supporto e 
coordinamento amministrativo per l’attuazione di progetti e di 
iniziative didattiche anche in relazione 
all’introduzione di nuove tecnologie, con particolare riguardo a quelle 
di tipo informatico) 

Area 5 Area 
magazzino e 
acquisti 

Roberto 
Cafarella 
(A.A.) 

- Uso della piattaforma AXIOS; Protocollo in uscita 
- Sportello per ricevimento pubblico; 
- Inventario: Subconsegnatari e componenti commissione stima 

scarichi, elenchi e nomine, verbali del 
- passaggio di consegne e verbali di consegna ai 

subconsegnatari 
- Aggiornamenti dell’inventario in collaborazione con DSGA 
- Pratiche Commissione e Decreti, Pratica Croce Rossa e/o Asta 

per il materiale da scaricare. 
- Collaborazione didattica per progetti Classificazione e 

archiviazione atti 
- Collaborazione con il D.S. e D.S.G.A. Gestione recuperi e riposi 

compensativi 
- ATA Ordini di servizio in collaborazione al DSGA 
- Organizzazione per la distribuzione del materiale didattico 

Richieste docenti e ATA 
- Registrazione Ore aggiuntive personale ATA, predisposizione 

moduli, rendiconto periodico banca ore 



- personale ATA (prospetti, registri, comunicazioni di servizio al 
personale ATA, cambi turno o straordinario 

- Comunicazione ai Plessi richieste di utilizzo locali per riunioni e 
assemblee genitori e varie 

- Controllo forniture, giacenze, rilevazione fabbisogno e 
consegna materiale Qualsiasi atto inerente al 

- Magazzino e Facile Consumo 
- Gestione area AXIOS magazzino 
- Predisposizione atti per acquisti – determine e ordini– 

Richieste dichiarazioni flussi finanziari e art. 80 
- Sportello 

ALTRI INCARICHI 
Gestione informatizzata, segreteria digitale, gestione per la fornitura di 
beni e servizi (Garantire efficienza ed efficacia alla gestione 
amministrativa delle attività rientranti nelle aree di riferimento – 
Supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione del servizio 
di fornitura beni e servizi – Assicurare una celere ed efficace diffusione 
delle informazioni) 

 
Art. 11 – Incarichi specifici - COLLABORATORI SCOLASTICI 
  
NOMINATIVO INCARICHI POS 
 Petrucciani Olindo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintabona Salvatore 

-Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL Particolare vigilanza 
su alunni. 

-Coordinamento attività relativa alla sostituzione di arredi, 
attività di piccoli interventi di manutenzione e sistemazione 
macchinari e arredi 

 - Assistenza alla persona, agli alunni diversamente abili  

- Assistenza al pronto intervento e primo soccorso  

- Coordinamento servizi esterni fra plesso e sede  

- Addetto al servizio esterno per spedizione e ritiro posta  

- Addetto fotocopie e utenza. 

 - Cura e miglioramento degli spazi esterni e della scuola  

- Collaborazione con gli Uffici di Presidenza 
Amministrazione e Didattica  

- Coordinamento servizi esterni fra plesso e sede (circolari 
interne e varie comunicazioni)  

- Addetto fotocopie e utenza 

Piano Terra ex 
Distretto: Aule: 5 
sez. C, 5 sez. A e 5 
sez. B primaria, 
laboratorio di 
informatica, 
corridoio fino e 
compresa l’area 
antistante l’Aula 
Magna, ingresso 
ex Distretto, 
servizi igienici. 

Miano Calogero -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL  

Piano Primo ex 
Distretto: Aule: 4 
sez. C, 4 sez. A e 4 



-Particolare vigilanza su alunni. 

-attività relativa alla sostituzione di arredi 
- attività di piccoli interventi di manutenzione e 
sistemazione macchinari e arredi  
- Collaborazione con attività di Didattica e/o progetti in 
orario curriculare 
 - Assistenza alla persona, agli alunni diversamente abili 
 - Assistenza al pronto intervento e primo soccorso - 
Addetto fotocopie e utenza. 

sez. B – primaria, 
aula Covid, 
corridoio, scala e 
sottoscala, servizi 
igienici 

Basile Gigante Rosa -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL.  

-Particolare vigilanza su alunni. 

-Cura e miglioramento degli spazi esterni e della scuola  

- Assistenza igienico– sanitaria ai bambini scuola materna  

- Addetto fotocopie e utenza. 

Piano Terra 
centrale: N. 3 Aule 
di scuola 
dell’infanzia 
sezioni n. 1, n.4 e 
n.5, n. 2 aule 
scuola secondaria 
di primo grado 
corridoio: 

1sez. A e 1 sez.B, 
servizi igienici, 
area esterna. 

Pintabona Salvatore -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL .  

-Particolare vigilanza su alunni. 

Piano Terra 
centrale Androne 
principale, area 
esterna 
all’ingresso, 
Presidenza, 
Segreteria n. 1, 
aula covid, sala 
docenti, area 
antistante Uffici, 
servizi igienici, 
corridoio fino 
all’area Piramide 

Saccà Franca -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL.  

-particolare vigilanza su alunni 

-Collaborazione con attività di Didattica e/o progetti in 
orario curriculare 
 - Assistenza alla persona, agli alunni diversamente abili. 

Piano Terra 
centrale: 
Corridoio 
dall’area 
sottoscala 
Piramide all’area 
aula magna. 
Locale 
Collaboratori 
scolastici con 
servizi igienici, 
segreteria n. 2, n. 
2 aule scuola 
secondaria primo 



grado tutti i 
sabati. 

Benenati Patrizia -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL.  

-Particolare vigilanza su alunni. 

Collaborazione con attività di Didattica e/o progetti in 
orario curriculare 

 – Addetto fotocopie e utenza. 

Piano primo 
centrale: 

N. 5 aule scuola 
secondaria di 
primo grado: 2 
sez. A , 2 sez.B, 3 
sez. A, 3 sez. B , 3 
sez.C. Servizi 
igienici, 

corridoio, scale, 
uscita emergenza 
scale. 

Lichì Carmelina  -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL.  

-Particolare vigilanza su alunni. 

Piano primo 
centrale N. 5 aule 
scuola secondaria 
di primo grado : 2 
sez. A , 2 sez.B, 3 
sez. A, 3 sez. B , 3 
sez.C. Servizi 
igienici, 

corridoio, scale, 
uscita emergenza 
scale.: 

Antonazzo Maria Rosa -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL.  

-Particolare vigilanza su alunni. 

-Assistenza igienico e sanitaria ai bambini scuola materna 
 - Addetto fotocopie e utenza  
- Responsabile magazzino materiale di pulizia 
 - Cura e miglioramento degli spazi esterni e della 
scuola  
- Assistenza alla persona, agli alunni diversamente abili. 

 

N. 2 Aule di scuola 
dell’infanzia 
Monaci sezione n. 
2, corridoio, 
servizi igienici, 
area esterna. 

Merendino Angela Graziella -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL .  

-Particolare vigilanza su alunni. 

-Assistenza igienico e sanitaria ai bambini scuola materna  
- Addetto fotocopie e utenza  
- Cura e miglioramento degli spazi esterni e della scuola 
 - Assistenza alla persona, agli alunni diversamente abili  
- Collaborazione con gli Uffici di Presidenza 
Amministrazione e Didattica. 

N. 2 Aule di scuola 
dell’infanzia 
sezione n. 3, 
corridoio, servizi 
igienici, area 
esterna. 



Puddu Salvatore -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL  
-Particolare vigilanza sugli alunni. 
 
- Cura e miglioramento degli spazi esterni e della scuola  
- Coordinamento attività relativa alla sostituzione di arredi, 
attività di piccoli interventi di manutenzione e sistemazione 
macchinari e arredi 
- Collaborazione con attività di Didattica e/o progetti in 
orario curriculare 
 - Assistenza alla persona, agli alunni diversamente abili  
- Assistenza al pronto intervento e primo soccorso  
- Collaborazione con gli Uffici di Presidenza 
Amministrazione e Didattica 
 - Coordinamento servizi esterni fra plesso e sede.  
 

Scuola primaria 
Plesso Zito. Via 
Cernaia:Aule: 2 
sez. A, 2 sez. B, 2 
sez. C primaria, 
corridoio , 
ingresso , servizi 
igienici, esterno 

Galati Rando Vincenzo -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL. 

 -Particolare vigilanza su alunni. 

-Cura e miglioramento degli spazi esterni e della scuola  

- Collaborazione con attività di Didattica e/o progetti in 
orario curriculare  

- Assistenza alla persona, agli alunni diversamente abili.  

-Assistenza al pronto intervento e primo soccorso  

- Collaborazione con gli Uffici di Presidenza 
Amministrazione e Didattica. 

 

Scuola Primaria 
Plesso Zito Via 
Cernaia: Aule: 3 
sez. A, 3 sez. B, 3 
sez. C primaria, 
corridoio, 
ingresso, servizi 
igienici, esterno. 

Falco Scampitilla Veronica  -Vigilanza sul patrimonio, e sul personale esterno, pulizia e 
sanificazione ai sensi della nota INAIL  

-Particolare vigilanza su alunni. 

Scuola Primaria 
Cesareo Ingresso 
Principale: Aule: 1 
sez. A, 1 sez. B, 1 
sez. C primaria, 
corridoio, 
ingresso, servizi 
igienici, esterno. 

Raffaele Rita Collaborazione con attività di Didattica e/o progetti in 
orario curriculare 

 - Assistenza igienico– sanitaria ai bambini scuola materna  

- Addetto fotocopie e utenza. 

Scuola Infanzia 
Cesareo 

Art. 14 – Privacy 

NOMINATIVO INCARICO FUNZIONE 



    Rossana Ingrassia Titolare del trattamento dei 
dati 

-mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire che siano trattati solo i 

dati personali necessari per ogni specifica finalità 

del trattamento 

-adottare politiche interne conformi al 

Regolamento 

-essere in grado di dimostrare che il trattamento 

è conforme al Regolamento (principio 

dell’accountability) 

-essere in grado di dimostrare di avere adottato 

misure (organizzative e tecniche) adeguate ed 

efficaci per la protezione dei dati personali. 

 

 
De Domenico Isabella 

  

Responsabile del 
trattamento dei dati 
personali. 

Responsabile gestione 
privacy. 

Responsabile della custodia 
delle copie delle credenziali. 

Deve necessariamente disciplinare: 

-la durata, natura e finalità del trattamento 

-le categorie dei dati oggetto del trattamento 

-le categorie di interessati 

-gli obblighi e diritti del titolare 

-le misure tecniche e organizzative adeguate a 

consentire il rispetto delle istruzioni impartite 

dal titolare e del Regolamento. 

 
Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Docenti della Scuola Primaria 

Docenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Personale ATA 

Incaricato del trattamento 
dei dati personali 

Il regolamento definisce caratteristiche 
soggettive e responsabilità di titolare e 
responsabile del trattamento negli stessi termini 
di cui alla direttiva 95/46/CE (e, quindi, al Codice 
italiano). Pur non prevedendo espressamente la 
figura dell'”incaricato” del trattamento (ex art. 
30 Codice), il regolamento non ne esclude la 
presenza in quanto fa riferimento a “persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali 
sotto l’autorità diretta del titolare o del 
responsabile” (come citato in particolare, art. 4, 
n. 10, del regolamento). 

 
Maio Salvatore Responsabile per la 

Protezione dei dati (DPO) 
-Analizza, valuta e disciplina la gestione del 
trattamento e della salvaguardia dei dati 



 
  

 

personali, secondo le direttive imposte dalle 
normative vigenti 

 


