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PREMESSA   

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del 

nostro Istituto Comprensivo e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità delle 

figure e delle specifiche funzioni: “chi fa - cosa”. 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 diffusa e partecipata. È definito annualmente con 

provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicate le risorse 

professionali assegnate all’Istituzione Scolastica con i relativi incarichi. Si differenzia 

dall’Organigramma poiché, alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche 

una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.  

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione), le figure intermedie (Collaboratori del DS, Funzioni Strumentali, 

Responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano e interagiscono in modo collaborativo e 

s’impegnano nell’obiettivo comune di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità e un 

ambiente fortemente inclusivo. Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale 

processo, garante della correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello 

organizzativo. Le modalità di lavoro si fondano sulla collegialità, sull’impegno di ciascuno, sul 

confronto e condivisione delle scelte culturali e metodologiche, nel riconoscimento dei differenti 

ruoli e livelli di responsabilità gestionale. Il nostro modello organizzativo, coerente con la specificità 

del servizio, si caratterizza come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, regolato da 

precisi principi, quali il coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità.   

  
                    

Modello organizzativo dell’Istituto: Organigramma 

   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMI GESTIONALI ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DEL 

COLLEGIO DOCENTI 
FIGURE GESTIONALI 



CONSIGLIO D’ISTITUTO   
Fissa gli indirizzi generali degli 
aspetti educativi, gestionali e di 
programmazione economico 
finanziaria. Approva il PTOF.  

COLLEGIO DOCENTI   
Ha potere deliberante in materia 
di funzionamento didattico  
dell’Is8tuto, di scelte culturali e 
didattiche, di programmazione e 
di valutazione.  

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  
CONSIGLIO DI INTERCLASSE  
CONSIGLIO DI CLASSE  Formula 

proposte sull’azione educa8va e 

sulla sperimentazione; verifica 

l’andamento didaKco delle classi. 

Commissioni/gruppi progetto   
1. Commissione PTOF   
2. Nucleo Interno di 

Valutazione  
(NIV)  
3. Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI)   
4.Commissione Educazione Civica  
5. Team Innovazione Digitale  
(PNSD)  
6. Gruppo lavoro Continuità 

e  
Orientamento  
7. Centro Sportivo Scolastico,  
8. Commissione Sicurezza   
(Dlgs 81/2008)  
9. Commissione Sicurezza  
AntiCovid19  
10. Commissioni orario 
scolastico  
11. Gruppi progettazione didattica 
infanzia e primaria (per plesso e 
per classi parallele)  

12. Dipartimenti disciplinari 
secondaria:  

✓ dipartimento di Italiano  
✓ dipartimento scientifico- 

tecnologico,  
✓ dipartimento di lingue  

straniere  
✓ dipartimento di Arte, musica, 

educazione fisica e strumento  
✓ dipartimento di sostegno  

1. Dirigente Scolastico.  
2. Primo Collaboratore del  
Dirigente Scolastico   
3. Secondo Collaboratore del  
Dirigente Scolastico   
4. Responsabili di plesso.   
5. Referenti per la sicurezza   
6. Funzioni Strumentali al 
PTOF   
7. Coordinatori di Commissione  
8. Responsabili di progetto e di 
gruppi di lavoro   
9. Direttore dei servizi 

amministrativi (DSGA)  

10. Assistenti 

amministrativi 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA a. s. 2021/2022           

FIGURE FUNZIONI E AREE DI COMPETENZA 



Dirigente scolastico  
Mariarosaria  
Napoliello 

Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica di cui è il legale 
rappresentante.   
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 
del servizio.   
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative. In 
qualità di datore di lavoro è responsabile della sicurezza ed è titolare delle relazioni 
sindacali.   
Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi.   
È responsabile dell’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 
personale.   
Individua docenti ai quali delegare specifici compiti organizzativi.   
Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei 
processi formativi e dei progetti didattici dell’Istituto.   
Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e 

l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della 

libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. Garantisce 

un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la 

circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione.  

Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del 

territorio 

Primo Collaboratore  
Dirigente Scolastico  
Stella Fiorillo 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolas8co: in assenza temporanea  
del Dirigente Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, le relative funzioni 

sostitutive. Svolge le funzioni assegnate e/o delegate. Coordina gli aspetti 

organizzativi della scuola secondaria di I grado. Organizza le attività collegiali 

d’intesa con il Dirigente scolastico. Presiede riunioni interne o partecipa a incontri 

con Istituzioni esterne in rappresentanza del Dirigente scolastico. Si confronta e si 

relaziona, in nome e per conto del Dirigente, con l’utenza e con il personale per 

questioni inerenti alle attività scolastiche relative alla scuola secondaria. Dispone 

sulle sostituzioni dei docenti assenti in rappresentanza del Dirigente scolastico in 

conformità ai criteri concordati.   

Secondo  
Collaboratore  
Dirigente Scolastico    
Sonia Bevilacqua 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico: in assenza temporanea 

del Dirigente Scolastico e del Primo Collaboratore del DS svolge, all’interno 

dell’Istituto, le relative funzioni sostitutive. Funge da Segretario verbalizzante 

durante le sedute del Collegio dei Docenti.  

 



Responsabile di 
plesso  
Scuola Primaria:  
Carla Sorrentino  
(Via A. Della Corte)  

Mariella D’Apuzzo  
(S. Cesareo)  

Maria Di Domenico 
(S. Arcangelo)  

 Scuola dell’Infanzia:  
Maria Papa 
(Via A. Della Corte)  

Vincenza Riccio 
(Castagneto)  

Norma Siani (S. 
Arcangelo)  

Daria Salsano 
(R. Virtuoso)  

Coordina, controlla ed è responsabile degli aspetti organizzativi per garantire il 
regolare funzionamento del servizio scolastico in ogni plesso. Collabora con la 
segreteria del personale nella sostituzione del personale assente sulla base dei 
criteri fissati. Collabora direttamente con il DS per gli aspetti relativi alla 
progettazione educativa e didattica del plesso, garantendo la circolazione delle 
informazioni tra i docenti. Cura nel plesso i rapporti con i genitori. Componenti del 
servizio SPP come responsabili di plesso. Attenzione sul personale docente e ATA 
nel rispetto del Regolamento (puntualità, rispetto dei compiti, delle funzioni e delle 
responsabilità). Cura della comunicazione interna ed esterna (registro delle 
circolari e delle comunicazioni varie, rapporti con i servizi del territorio).  
Conduzione del Consiglio di Interclasse/Intersezione in assenza del Dirigente. 

  



Funzioni strumentali  
al PTOF  
Area 1  
Sarah Amendola e 

Francesca Faiella 

Area 2   
Genoveffa Baldi  
Pompeo Nunziata 

Area 3  
Paola Civale  

Area 4  
Carla Scarabino 

In applicazione dell’art. 33 del CCNL 2007, il Collegio Docenti identifica le aree per 
l’assegnazione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’offerta formativa.   
Le Funzioni Strumentali attuano incontri periodici per la progettazione comune, la 
verifica/ valutazione del lavoro svolto e per garantire il coordinamento delle 
attività.  

FUNZIONE STRUMENTALE  OBIETTIVI DI LAVORO – RISULTATI ATTESI  

● AREA 1 - Gestione del Piano dell’offerta formativa Coordina 

l’aggiornamento, la rimodulazione e la diffusione del PTOF tra i 

docenti  
● Coordinamento e sostegno della progettazione curricolare ed  

extracurricolare  
● Coordina le altre funzioni strumentali  
● E’ responsabile del monitoraggio, della verifica e della valutazione 

dell’offerta formativa e dei progetti attivati nell’ambito del POF  
● E’ responsabile dell'aggiornamento e della diffusione della Carta dei 

servizi e del Regolamento d'Istituto  
● Raccolta e cura delle progettazioni educative – scuola dell’infanzia e 

primaria  
● Stesura, compilazione del RAV e inserimento dati   
● Predisposizione del Piano di Miglioramento derivante dalla 

compilazione del RAV  
● Coordina i GDL dipartimentali – scuola secondaria                
● Si occupa dell'accoglienza dei nuovi docenti  
● Coordina le attività di tirocinio-università  
● Stende opuscoli informativi sull’offerta formativa per le famiglie  
AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti  

● Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione/ 

aggiornamento nell’ambito digitale e curricolare  

● Cura la documentazione educativa, informando in merito alla 
sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e 

didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti 
tecnologici applicati alla didattica sulle iniziative di aggiornamento e 

di formazione professionale promosse in ambito locale e nazionale  
● Svolge un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di 

ordine didattico-organizzative  
● Scuola digitale  
● Sito web  
● Coordinamento e supporto ai docenti per la gestione del Registro 

elettronico  
AREA 3 - Interventi e servizi per gli studenti    

● Interventi e servizi per il miglioramento: coordina la realizzazione 

delle prove comuni di istituto e le prove INVALSI  
● Coordinamento e gestione delle attività di orientamento  
● Cura ed eventuale rimodulazione del Curricolo di Istituto  
● Coordinamento e gestione delle attività di continuità orizzontale e 

orientamento;  
● Attuazione di iniziative di continuità atte a favorire il passaggio da un 

ordine di scuola all’altro;  
● Promuovere e coordinare le iniziative di accoglienza in ingresso e di 

orientamento in uscita  
● Promuove e coordina accordi di rete con altre scuole  
● AREA 4 - Relazioni con enti e territorio  Ricerca sponsorizzazioni  



● Organizzazione di attività ed eventi (open day, manifestazioni rivolte 

a studenti e genitori)  
● Coordinamento e raccolta dati per i concorsi e progetti d’istituto  
● Coordinamento e sostegno alle iniziative dell’IC (manifestazioni, 

rappresentazioni, concorsi scolastici) 



 

  

Animatore Digitale 

Genoveffa Baldi 
L’Animatore Digitale è una figura di sistema che coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, previste anche nel piano nel PTOF.  
In particolare, si occupa di: stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori, l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica;  favorire l’organizzazione e la 
partecipazione degli studenti a workshop e ad altre attività sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili e innovative da diffondere 
all’interno degli ambienti scolastici, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.  
L’animatore si trova a collaborare con l’intero staff della scuola e in particolare 

con il Team Digitale, gruppi di lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA, 

soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi del PNSD.  

Coordinatore di  
Commissione 

Propone la convocazione delle riunioni e stabilisce l’o.d.g. Svolge un’attività di 

coordinamento, di progettazione ed organizzazione rispetto ai compiti specifici 

della commissione. Redige verbale scritto degli incontri. Tiene periodicamente 

informato il Dirigente Scolastico dell’attività della Commissione. Informa i docenti 

dell’Istituto delle realizzazioni della commissione. Avanza proposte al Collegio dei 

docenti 

Coordinatore di 

classe 
Rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle problematiche 

formative e didattiche del gruppo-classe rispetto ai colleghi e alle famiglie. E’ 

garante di un confronto sereno e costruttivo tra i componenti del Consiglio di 

Classe, favorendo un clima di positive relazioni all’interno e con le famiglie. Tiene 

periodicamente informato il Preside. Illustra all’assemblea dei genitori le linee 

generali della programmazione didattica del Consiglio di Classe. Durante la fase 

collegiale incontra le famiglie e illustra l’andamento educativo-didattico della 

classe. Redige verbale scritto di ogni seduta. 

 



Coordinatore di 
dipartimento  

Trezza Regina Maria 
dipartimento di 
Italiano  

Zito Rosanna 
dipartimento 
scientifico 
tecnologico  

Violante Giuliana 
dipartimento di 
lingue straniere  

Civale Paola 
dipartimento di 
musica e strumento  

Avagliano Carmela 

responsabile del 

dipartimento di 

Arte, Musica, 

educazione fisica e 

sostegno  

Coordina le attività di progettazione dei dipartimenti. 

Responsabile di  
settore e/o di 

progetto 

Si occupa di uno specifico ambito di attività (progetti previsti nel PTOF, laboratori, 

ed altro); ne cura la progettazione, il coordinamento e la realizzazione. 

Referente di plesso 

per la sicurezza 
Segnala tempestivamente le emergenze e gli aspetti relativi alla sicurezza degli 

alunni e del personale. Mantiene i contatti con l’Ente locale per i problemi relativi 

alla sicurezza, alla manutenzione delle strutture e la loro messa a norma. 

Predispone i piani di emergenza. Svolge con il DS azione di informazione del 

personale scolastico. Partecipa a specifiche iniziative di formazione 

Staff di  
coordinamento di  
Istituto 

Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli aspetti 

organizzativi e formativi dell’Istituto. E’ formato dal DS, dai docenti collaboratori 

del DS, dai fiduciari di plesso, dai docenti funzioni-strumentali al PTOF e dai 

responsabili di progetto 

DSGA  
Elvira Veneto 

Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei servizi 

generali e amministrativo-contabili. 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI, COMMISSIONI E 

GRUPPI DI LAVORO  
COORDINATORI/REFERENTI FUNZIONI 

COMMISSIONE PTOF Coordinamento DS  

I collaboratore Stella Fiorillo 
FF.SS. al PTOF 
Referente GLI  
F. S. Area 1 Sarah Amendola e 

Francesca Faiella  
F. S. Area 2 Genoveffa Baldi 

Pompeo Nunziata 
F. S. Area 3 Paola Civale  
F. S. Area 4 Carla Scarabino  

Aggiornamento, gestione, 

monitoraggio, valutazione del 

piano dell’offerta formativa in 

coerenza con il RAV e il PDM e la 

Rendicontazione Sociale.  

NUCLEO INTERNO di 

VALUTAZIONE (NIV) 
Coordinamento DS  
I Collaboratore DS Stella Fiorillo 
Referente GLI Sonia Bevilacqua  
F. S. Area 1 Sarah Amendola 

Francesca Faiella  
F. S. Area 2 Genoveffa Baldi, 

Pompeo Nunziata 
F. S. Area 3 Paola Civale  
F. S. Area 4 Carla Scarabino  

Responsabili Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado 

 

Il NIV ha il compito di curare e 

coordinare l’elaborazione del RAV 

e del Piano di Miglioramento 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

(PNSD) 
Coordinamento Genoveffa Baldi  
(Animatore Digitale)  
Carla Scarabino, Cinzia Cuomo, 

Pompeo Nunziata.  

Il team ha il compito di 
supportare l'animatore digitale, 
accompagnare l’innovazione 
didattica nella scuola favorire il 
processo di digitalizzazione, di 
diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica 
attraverso azioni di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio e di creare 
gruppi di lavoro, anche in rete 
con altri Istituto, coinvolgendo 
tutto il personale della scuola.  
Supporto alla Didattica a 
distanza e alla Didtica integrata.  
Il team lavora in sinergia con 

l’Animatore Digitale per la 

realizzazione del Piano di 

intervento triennale d’Istituto 

nell’ambito del PNSD, inserito 

nel PTOF.  

 



GRUPPO di LAVORO per 

l’INCLUSIONE (GLI) 
Coordinamento Sonia Bevilacqua,  
Referente GLH, FF.SS area 1 e 

area 4,  Capidipartimento, 

Responsabili di Plesso, Insegnanti 

di sostegno dell’Istituto, ATA 

Angelo Gigantino 

Il Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI) è istituito 
presso ciascuna istituzione 
scolastica; è composto da 
docenti curricolari, docenti di 
sostegno e, eventualmente da 
personale ATA, nonché da 
specialisti della ASL di 
riferimento. Il gruppo, attivato 
dal primo settembre 2017, è 
nominato e presieduto dal 
dirigente scolastico. Ha il 
compito di supportare il collegio 
dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per 
l'inclusione (PAI) nonché i 
consigli di classe nell'attuazione 
del PEI che è stato ridefinito nel 
dlgs 66/2017.  
In sede di definizione e 

attuazione del Piano di 

inclusione, il GLI si avvale della 

consulenza e del supporto degli 

studenti, dei genitori e delle 

associazioni delle persone con 

disabilità; al fine di realizzare il 

Piano di inclusione, collabora con 

I' istituzioni pubbliche e private 

del territorio. 

COMMISSIONE EDUCAZIONE 

CIVICA 
Referente Curriculo di Educazione  
Civica Francesca Faiella 
Componenti:  
Docenti Funzioni Strumentali  
Area 1 e Area 4   
Capi Dipartimento Scuola  
Secondaria   
Responsabili di Plesso di Scuola  
Primaria   
Maria Papa per la Scuola di  
Infanzia  
Coordinatori di classe di  
Educazione Civica 

Il docente coordinatore avrà cura 
di:   
• favorire l’attuazione 

dell’insegnamento  
dell’Educazione Civica previsto 
nel Curricolo d’Istituto;   

• facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i 
docenti, per dare concretezza 
alla trasversalità 
dell’insegnamento;   
• formulare, al fine delle 
valutazioni intermedie e finali, la 
proposta di voto in decimi, 
acquisiti gli elementi conoscitivi 
dagli altri docenti del Consiglio di 
classe;   
• partecipare a concorsi, 

convegni, seminari di studio/ 

approfondimento, in correlazione 

con i diversi ambiti disciplinari. 



 

PROGETTO BIBLIOTECA Referente Vincenza Filomena 

Caliendo 
Alcuni dei compiti del 
referente: Adattare la 
biblioteca alle esigenze degli 
studenti.  Creare raccordi tra le 
attività didattiche e la 
biblioteca. Allestire e 
predisporre un ambiente al 
servizio dell’intera comunità 
scolastica (alunni, insegnanti).  
Promuovere, negli allievi, la 
lettura autonoma.   
Aggiornare periodicamente gli 
elenchi dei libri.   
Progettare la realizzazione di una 
biblioteca a lungo termine e gli 
acquisti periodici dei libri. 
Coinvolgere i possibili 
interlocutori sul territorio (Enti 
locali, Archivio e Biblioteca 
comunale, ecc.).  
Offrire possibili servizi per i 
docenti (riviste, materiale 
didattico).  
Organizzare incontri con gli 

Autori. 

PROGETTO PREVENZIONE  
BULLISMO e CYBERBULLISMO 

Referente Giuliana Violante Ha il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e 
contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo.   
A tal fine, può avvalersi della 
collaborazione delle Forze di 
polizia, delle associazioni e dei  
centri di aggregazione 

giovanile del territorio. 

COMMISSIONE ORARI Docenti dei vari plessi Elabora gli orari della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

Progetto PRISTEM – Giochi  
Internazionali di Matematica  
-Università Bocconi di Milano 

Referente Rosanna Zito Cura l’organizzazione interna e 

man8ene i rapporti con gli Enti e 

la Associazioni esterne che 

collaborano al progetto. 

Progetto Giochi delle Scienze 

Sperimentali ANISN 
Referente Elvira D’Amico Cura l’organizzazione interna e 

mantiene i rapporti con gli Enti e 

la Associazioni esterne che 

collaborano al progetto. 

Progetto “Ricicliamiamo – Dodici 

mesi per amare la tua città” – 

Metellia Servizi 

Referente Carla Scarabino Cura l’organizzazione interna e 

mantiene i rapporti con gli Enti e 

la Associazioni esterne che 

collaborano al progetto. 



 


