
PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – Prof.ssa Concetta Fascella 

Compiti affidati dal DS: 

1. Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento con delega di firma di tutti gli atti relativi 
all’amministrazione ordinaria; 

2. Sostituire il D.S. in caso di assenza prolungata, con delega di firma di tutti gli atti relativi all’amministrazione 
ordinaria e straordinaria ed alla gestione economica; 

3. Rappresentare il D.S. in incontri o manifestazioni ufficiali, su sua delega; 

4. Coordinare l’organizzazione interna; 
5. Predisporre l’organico del personale docente 
6. Predisporre il calendario delle convocazioni degli organi collegiali: 
7. Attivazione delle procedure in caso di sciopero e/o assemblee sindacali; 
8. Provvedere alle sostituzioni del personale docente assente anche con ricorso a sostituzioni a pagamento 

quando necessario e legittimo; 
9. Modificare e riadattare, in modo temporaneo, l’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa 

alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico. 

10. Autorizzare gli ingressi ritardati e le uscite anticipate degli allievi; 
11. Adottare sanzioni disciplinari, di competenza del Dirigente, secondo quanto disposto nel regolamento d’istituto, 

nei confronti degli alunni; 
12. Partecipare alle riunioni dello staff di Presidenza; 
13. Curare la diffusione delle informazioni interne; 
14. Collaborare nella cura delle relazioni con il pubblico; 
15. Cura i rapporti l’amministrazione del Miur, centrale e periferica, con enti e/o associazioni esterne, anche 

nell’organizzazione di eventi e manifestazioni; 
16. Collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria 

dell’Istituto. 
17. Supportare a livello organizzativo l'Ufficio di Segreteria per l'attuazione delle delibere; 
18. Curare la promozione dell'immagine della scuola e la tenuta della relativa documentazione. 

Nell’ambito delle deleghe attribuite e delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico, il docente è autorizzato ad 
operare in autonomia, salvo il caso di situazioni nuove ed imprevedibili dove è necessario un coordinamento con 
la dirigenza. 

 
 

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – Prof. Giovanni Consiglio 

Compiti affidati dal DS: 
1. Sostituire il D.S. in caso di assenza o impedimento, in assenza anche del Collaboratore Vicario con delega di 

firma di atti interni relativi all’amministrazione ordinaria; 

2. Rappresentare il D.S. in incontri o manifestazioni ufficiali, su sua delega; 
3. Formulare l’orario delle lezioni e i necessari adeguamenti; 
4. Collaborare con il Vicario nel curare la diffusione delle informazioni interne; 
5. Collaborare nella cura delle relazioni con il pubblico; 
6. Collaborare nel supportare a livello organizzativo l'Ufficio di Segreteria per l'attuazione delle delibere; 
7. Collaborare con il Vicario nel curare la promozione dell'immagine della scuola e la tenuta della relativa 

documentazione; 
8. Partecipare alle riunioni dello staff di Presidenza; 
9. Curare il rispetto delle norme e del regolamento scolastico; 
10. Vigilare sulla qualità dei servizi; 
11. Vigilare sull’applicazione delle norma antifumo; 
12. Collaborare all’organizzazione e all’articolazione dell'orario di servizio del personale AT; 
13. Organizzare l’utilizzazione degli spazi interni; 
14. Coordinare l’attività di manutenzione dei locali scolastici e collaborare con il responsabile del servizio 

prevenzione e protezione; 

15. Coordinare il servizio di prevenzione e protezione; 
16. Collaborare nella cura i rapporti con l’Amministrazione del MIUR, centrale e periferica, avente carattere di 

urgenza; 
17. Supervisionare la gestione dei progetti PON 



FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA COMPITI SUPPORTI 

AREA 1 GESTIONE 

PTOF 

Aggiornamento, 

coordinamento e 

valutazione del PTOF 

Prof.ssa G. Galati 

 Aggiornamento e delle attività di 
valutazione del PTOF 

 Formazione/Aggiornamento dei docenti, 
supporto metodologico ai docenti e della 
documentazione 

 Monitoraggio dell’offerta formativa 
curricolare e della ricaduta didattica dei 
progetti del PTOF 

 Supporto metodologico ai docenti: 

Formazione/aggiornamento - Prof.ssa M. Foti 

 

 Elaborazione e monitoraggio della 

documentazione metodologico- didattica 

dell’istituto - Prof. A. Pavone 

 

AREA 2/a 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Iniziative per gli studenti e 

contrasto alla dispersione  

Prof.ssa R. Barresi 

 

 Iniziative e attività di orientamento in 
entrata e interno rivolte agli studenti: 

 Iniziative e attività in continuità con la 
scuola secondaria di I grado, recupero e 
prevenzione della dispersione scolastica 

 Supporto all’organizzazione e realizzazione di 
uscite didattiche, viaggi d’istruzione e attività 
culturali - Prof.ssa I. Sbacchi 

 
AREA 2/b 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Inclusione 

 Prof.ssa G. Sferlazzo 

 Attività per l’integrazione degli alunni 
disabili e con bisogni educativi speciali 
(B.E.S.) presenti nella scuola 

 Ottimizzazione delle risorse umane 
nell’ambito del sostegno: 

 Responsabile dei gruppi misti 
 Promozione della cultura dell’integrazione 

 Supporto alla integrazione degli alunni 
disabili  

 

 Supporto alla integrazione degli alunni con 
bisogni educativi speciali (DSA, ADHD, DOP, 
FIL, altro) - Prof.ssa R. M. Mulè 

 
AREA 2/c 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Orientamento 

 

Prof.ssa R. Inbrunnone 

 

 

 Coordinamento di attività d’orientamento 
in ingresso e in uscita, attraverso 
materiale opportunamente predisposto 

 Organizzazione di attività volte alla lotta 
contro la dispersione 

 Organizzazione di eventi finalizzati a 
valorizzare e ad incrementare il 
sentimento di appartenenza alla scuola 
da parte degli alunni 

 

AREA 3 

REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI FORMATIVI 

D’INTESA CON ENTI ED 

ISTITUZIONI ESTERNE 

Progetti, manifestazioni, 

iniziative, PCTO, IeFP, 

educazione permanente 

 

Prof.ssa T. Cerniglia 

 Progettazione di interventi formativi in 
raccordo con EE.LL. ed istituzioni e delle 
azioni di visibilità della scuola nel 
territorio 

 Azioni finalizzate al miglioramento della 
qualità della formazione professionale 
con particolare riferimento all’IeFP e alla 
creazione ed al consolidamento dei 
rapporti con Istituzioni, Enti ed 
Associazioni legate al mondo del lavoro 

 Iniziative e delle attività di orientamento 
esterno rivolte agli studenti 

 Attuazione riforma dei Nuovi 

professionali: D.Lgs. n. 61/2017 e D. I. 

n. 92/2018 – prof. F. Sinacori 

 Supporto al coordinamento dei 

progetti finanziati con fondi europei, 

regionale, comunali –Prof. A. Lo Presti 

AREA 4 

VALUTAZIONE E QUALITÀ 

Pianificazione e 

sistemazione delle risorse 

per garantire la corretta dei 

servizi  

Prof.ssa M. Montalto 

 Aggiornamento e delle attività di 
valutazione della didattica 

 Gestione del piano annuale di 
Assicurazione qualità 



 Preparazione, svolgimento ed analisi delle 

prove standardizzate INVALSI e/o OCSE 

PISA; valutazione degli esiti delle prove 

INVALSI - Prof. F. Pace 



REFERENZE 

CIC 

 

 

Prof. T. Di Fiore 
Prof. A. Tirrito 

Progettazione e gestione 
- iniziative ed interventi per prevenire fenomeni di deviazione sociale, di tossicodipendenza, etc 
- interventi per prevenire fenomeni di svantaggio socio-culturale 
Supporto Sportello ascolto 

- attivazione di uno sportello di consulenza ed informazione per studenti, docenti e genitori 
- realizzazione di azioni di tutorato degli studenti 

 

 

 

 

 
 

Prof.ssa B. Vaccaro 

Educazione alla salute 
- raccolta, selezione, valutazione di materiale inerente all’educazione alla salute (prevenzione in 

termini di alcol, droghe, fumo, formazione culturale scientifica, educazione alla donazione, 
educazione a una corretta alimentazione, prevenzione alle malattie, partecipazione a concorsi 
per classi) 

- promozione di iniziative di educazione alla salute e per il benessere psico-fisico dello studente 
nella scuola 

- informazione ai docenti sulle iniziative promosse nel territorio per studenti e insegnanti 
- gestione di colloqui con Enti, Associazioni e singoli professionisti che propongono alla scuola 

attività inerenti alla salute 

- gestione test proposti da enti esterni a gruppi di classi 
- cura degli aspetti organizzativi di alcuni eventi rivolti a gruppi di classi e singoli studenti 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E STRADALE 

 

Prof.ssa B. Vaccaro 

- promozione ed assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri, 
dell’ambiente e della sostenibilità 

- raccolta e selezione di materiali riguardanti l’educazione all’ambientale e l’educazione stradale 
inviati dal MIUR e/o da altri Enti relativi alle iniziative destinate agli studenti, individuando le 
proposte più adeguate alle esigenze dell’utenza 

- organizzazione di iniziative e giornate di Istituto a tema in collaborazione con le figure di sistema 
- elaborazione di percorsi progettuali e monitoraggio dell’andamento di tali progetti 
- realizzazione di iniziative volte ad implementare la partecipazione degli studenti 

 

LEGALITÀ, CITTADINANZA E PARI OPPORTUNITÀ 

 

Prof. F. Cannistraro 
Prof.ssa D. Proto 

- promozione e assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri attraverso 
azioni di cittadinanza attiva, fondati sul rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona e della collettività 

- cura e sviluppo del senso di appartenenza di alunni e di docenti alla comunità scolastica e al 
territorio 

- collaborazione con i C.d.C. e con il CIC nella presa in carico degli studenti con sanzioni 
disciplinari ai fini di un positivo reinserimento nella classe 

- raccolta e selezione di materiali inviati dal MIUR e/o da altri Enti relativi alle iniziative destinate 
agli studenti, individuando le proposte più adeguate alle esigenze dell’utenza 

- organizzazione di iniziative e di giornate d’Istituto a tema in collaborazione con le figure di 
sistema 

- elaborazione di percorsi progettuali e monitoraggio del loro andamento 
- realizzazione di iniziative volte ad implementare la partecipazione degli studenti 
- iniziative di solidarietà sociale ed umana  

- momenti collettivi in-formativi con esperti interni ed esterni 
- esperienze di volontariato in strutture del territorio 
- prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIONE EMANUTENZIONE DELLA RETE, LAN, PRTALE WEB, INTRANET ED EXTRANET, 
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Prof. B. D’Onofrio 
Prof. G. Vesco 

- amministrazione dei server 
- amministrazione della rete LAN, Wireless e del sistema informativo 
- gestione della comunicazione interna ed esterna 
- amministrazione della rete Wireless 
- amministrazione del Portale Web e della Intranet, dell’Albo Pretorio e della rete LAN cablata e 

wireless 
- gestione dei contatti con le ditte esterne, con i fornitori della connettività e dell’assistenza 
- gestione e interventi diretti di manutenzione del server mail e delle mailing list 

- gestione delle repository remote 
- verifica e coordinamento della sicurezza informatica 
- gestione diretta di tutti i servizi web 
- fornitura eventuale e supporto al personale nell’utilizzo della rete e dei servizi erogati 
- gestione della posta elettronica e delle mailing list 
- gestione dei server NAS per archivio didattico 
- verifica dell’efficienza di tutti i laboratori di informatica 
- esecuzione del backup dei dati e delle prove di ripristino 
- gestione del portale Moodle su richiesta 

 

ORIENTAMENTO 

 

Prof. V. Bella 
Prof.ssa R. Lo Bianco 

Prof. F. Rizzo 
Prof. F. Sinacori 

Prof. N. Vitale 
 

- elaborazione di materiale informativo sui settori professionali e sulle attività della scuola 
- organizzazione ed effettuazione di interventi informativi, azioni di raccordo e continuità 

didattica con le scuole medie per la realizzazione di azioni di orientamento 
- organizzazione e gestione di iniziative di orientamento in ingresso e in uscita destinate agli 

allievi dell’Istituto, con particolare riferimento al primo, secondo e quinto anno 
- organizzazione e gestione di eventi ed iniziative volte alla conoscenza delle attività della scuola 
- organizzazione e gestione di eventi ed iniziative volti ad incrementare in allievi, famigli, docenti 

e personale il senso di appartenenza alla scuola 

- organizzazione e gestione di eventi ed iniziative volte al miglioramento del clima d’Istituto 
- organizzazione e gestione di eventi ed iniziative volte alla prevenzione della dispersione 
- raccordo con la funzione strumentale Area 2 
- raccordo con la Funzione Strumentale Area 4 

TRASPARENZA E PRIVACY 

Prof. A. Lo Presti 

- raccolta e verifica della banca dati 
- controllo della sezione on line 
- analisi dei fabbisogni 
- verifica della modulistica predisposta 
- predisposizione delle attività del trattamento 
- collaborazione con il Responsabile 
- verifica delle modifiche da apportare al manuale e revisione annuale 
- verifica della corretta applicazione 

 


