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DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

STAFF della DIRIGENZA 

UUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  ––  DDOOCCEENNTTII  

Prof.  Pasquale PALMISANO 

 
Via Rotundi: 
 

 Prof. Antonio BRUNO (vicario) 
 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di impedimento per 
impegni Istituzionali e assenza per malattia, ferie, permessi con 
delega alla firma degli atti, con esclusione di quelli contabili

 Redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del 
D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte

 Sostituzione dei docenti assenti con prioritario utilizzo del
recuperare e rispetto dei criteri stabiliti 

 Delega a redigere circolari e comunicazioni interne
 Convocazione degli organi collegiali 
 Vigilanza del rispetto dell’orario scolastico da parte degli alunni e 

giustificazione delle assenze, permessi e ritardi
 Cura degli adempimenti connessi a scioperi e interruzioni del 

servizio. 
 Coordinamento degli adempimenti connessi agli scrutini e agli Esami 

di stato 
 Predisposizione degli atti connessi alla scelta dei libri di testo
 Redazione dei verbali cel Collegio dei docenti
 Cure dei contatti con le famiglie 
 Delega a presiedere i GLH, in caso di assenza o impedimento del D.S.
 Gestione del PTOF unitamente al Dirigente Scolastico e alle funzioni 

strumentali 
 Applicazione del Regolamento di Istituto e 

 
 Prof.ssa Sabina SAMELE – Prof. Angelo MERRA  

(collaboratori) 
 

 predisporre, gestire e coordinare l’orario delle lezioni, tenendo 
conto delle attività didattiche diurne e dei progetti rientranti nel 
PTOF d’Istituto; 

 provvedere alla sostituzione dei docenti per 
 controllare la frequenza degli studenti e di provvedere alla giustifica 

delle assenze nel caso sia necessario l’intervento del Dirigente 
Scolastico; 

 coadiuvare la Dirigenza in caso di assenza o impedimento del 
Collaboratore della dirigenza Antonio BRUNO

 
Via Imperiale: 
 

 Prof. Antonio PASQUA (Responsabile di sede
 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di impedimento per 

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di impedimento per 
impegni Istituzionali e assenza per malattia, ferie, permessi con 
delega alla firma degli atti, con esclusione di quelli contabili 
Redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del 
D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte 
Sostituzione dei docenti assenti con prioritario utilizzo delle ore da 

Delega a redigere circolari e comunicazioni interne 

Vigilanza del rispetto dell’orario scolastico da parte degli alunni e 
itardi 

Cura degli adempimenti connessi a scioperi e interruzioni del 

Coordinamento degli adempimenti connessi agli scrutini e agli Esami 

Predisposizione degli atti connessi alla scelta dei libri di testo 
o dei docenti 

Delega a presiedere i GLH, in caso di assenza o impedimento del D.S. 
unitamente al Dirigente Scolastico e alle funzioni 

e Patto di corresponsabilità 

Prof. Angelo MERRA  

predisporre, gestire e coordinare l’orario delle lezioni, tenendo 
conto delle attività didattiche diurne e dei progetti rientranti nel 

zione dei docenti per supplenze brevi; 
controllare la frequenza degli studenti e di provvedere alla giustifica 
delle assenze nel caso sia necessario l’intervento del Dirigente 

coadiuvare la Dirigenza in caso di assenza o impedimento del 
Antonio BRUNO. 

Responsabile di sede) 

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di impedimento per 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

UUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  ––  DDOOCCEENNTTII  

impegni Istituzionali e assenza per malattia, ferie, permessi con 
delega alla firma degli atti, con esclusione di quelli contabili

 Redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del 
D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte

 Sostituzione dei docenti assenti con prioritario utilizzo delle ore da 
recuperare e rispetto dei criteri stabiliti 

 Delega a redigere circolari e comunicazioni interne
 Convocazione degli organi collegiali 
 Vigilanza del rispetto dell’orario scolastico da parte degli alunni e 

giustificazione delle assenze, permessi e ritardi
 Cura degli adempimenti connessi a scioperi e interruzioni del 

servizio. 
 Coordinamento degli adempimenti connessi agli scrutini e agli Esami 

di stato 
 Predisposizione degli atti connessi alla scelta dei libri
 Redazione dei verbali del Collegio dei docenti
 Cure dei contatti con le famiglie 
 Delega a presiedere i GLH, in caso di assenza o impedimento del D.S.
 Gestione del PTOF unitamente al Dirigente Scolastico e alle funzioni 

strumentali.  
 Applicazione del Regolamento di Istituto e 

 
 Prof.ssa Gabriella CUSMAI (collaboratore)

 
 Supporto del processo di informatizzazione dei servizi scolastici con 

particolare   riferimento all'utilizzo delle LIM
  Vigilanza sul rispetto rigoroso del regolamento dei permessi di 

entrata posticipata e uscita anticipata degli alunni di via Imperiale
  Collaborazione con la Dirigenza per la supervisione dei percorsi di 

ASL in tutte le classi del triennio 
  Sostituzione, in caso di assenza, del prof. Antonio Pasqua, 

responsabile della sede di Via Imperiale   
 
 
FUNZIONE N. 1 – PTOF E SUPPORTO ATTIVITA’ DEI DOCENTI

 
 Prof.ssa  Sabina SAMELE 
 Prof.ssa  Gabriella CUSMAI 

 
 Aggiornamento/rinnovo del PTOF 
 Attività formativa dei docenti 
 Coordinamento dei referenti dei dipartimenti in merito alle materie 

di competenza dei dipartimenti stessi  
 Coordinamento adozione  libri e/o altri sussidi didattici

 
 

FUNZIONE N. 2 – VALUTAZIONE 
 

 Prof.ssa  Filomena DE LUCA 

assenza per malattia, ferie, permessi con 
delega alla firma degli atti, con esclusione di quelli contabili 
Redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del 
D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte 

ocenti assenti con prioritario utilizzo delle ore da 

Delega a redigere circolari e comunicazioni interne 

Vigilanza del rispetto dell’orario scolastico da parte degli alunni e 
giustificazione delle assenze, permessi e ritardi 
Cura degli adempimenti connessi a scioperi e interruzioni del 

Coordinamento degli adempimenti connessi agli scrutini e agli Esami 

Predisposizione degli atti connessi alla scelta dei libri di testo 
el Collegio dei docenti 

Delega a presiedere i GLH, in caso di assenza o impedimento del D.S. 
unitamente al Dirigente Scolastico e alle funzioni 

e Patto di corresponsabilità 

(collaboratore) 

Supporto del processo di informatizzazione dei servizi scolastici con 
particolare   riferimento all'utilizzo delle LIM 

rigoroso del regolamento dei permessi di 
entrata posticipata e uscita anticipata degli alunni di via Imperiale 
Collaborazione con la Dirigenza per la supervisione dei percorsi di 

rof. Antonio Pasqua, 

PTOF E SUPPORTO ATTIVITA’ DEI DOCENTI 

Coordinamento dei referenti dei dipartimenti in merito alle materie 

ri e/o altri sussidi didattici 
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 Prof.ssa  Eleonora D’ALESSANDRO 

Valutazione degli APPRENDIMENTI  
 Organizzazione e gestione delle prove 
 Invalsi ed Ocse-PISA  
 Analisi dei risultati ed individuazione dei punti di forza e di criticità. 
 
Autovalutazione di ISTITUTO  
 Azioni tese al raggiungimento degli obiettivi

Miglioramento dell'Istituto e valutazione dello stato di avanzamento 
dello stesso Piano.      

 Coordinamento delle azioni per l’attuazione del PdM del RAV.
 
 
FUNZIONE N. 3 – ORIENTAMENTO E CONTINUITA’
 

 Prof.  Antonio PICARO 
 Prof.  Luigi PRENCIPE 

 Interventi di continuità  didattica con le scuole secondarie di I grado
 Presentazione del PTOF d’istituto alle scuole secondarie di I grado,  

incontri con gli alunni e i genitori  
 Interventi per il consolidamento della scelta  degli studenti in 

ingresso 
 Orientamento interno passaggi dal I^ biennio al II^ biennio 
 Predisposizione materiale divulgativo e pubblicitario.

 
 
FUNZIONE N. 4 – SOSTEGNO AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
 

 Prof.ssa  Lucia SCARDI 
 Prof. Domenico Antonio FIANO 

 Attività di educazione alla salute e contrasto alle varie forme di 
devianza  

 Attivazione sportello di  ascolto  
 Interventi finalizzati al rispetto e decoro degli spazi scolastici con 

particolare riferimento alla raccolta differenziata e al divieto di fumo
 Interventi per supportare la genitorialità 
 Interventi per stimolare la partecipazione attiva dei genitori alla vita 

scolastica. 
 
 
 
 
 
FUNZIONE N. 5 – RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO E DELLE 
PROFESSIONI 
 

 Prof. Angelo MERRA 

punti di forza e di criticità.  

Azioni tese al raggiungimento degli obiettivi del Piano di 
valutazione dello stato di avanzamento 

Coordinamento delle azioni per l’attuazione del PdM del RAV. 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

Interventi di continuità  didattica con le scuole secondarie di I grado 
Presentazione del PTOF d’istituto alle scuole secondarie di I grado,  

Interventi per il consolidamento della scelta  degli studenti in 

ientamento interno passaggi dal I^ biennio al II^ biennio  
Predisposizione materiale divulgativo e pubblicitario. 

E ALLE FAMIGLIE 

Attività di educazione alla salute e contrasto alle varie forme di 

Interventi finalizzati al rispetto e decoro degli spazi scolastici con 
particolare riferimento alla raccolta differenziata e al divieto di fumo 

Interventi per stimolare la partecipazione attiva dei genitori alla vita 

RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO E DELLE 
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COORDINATORI di CLASSE 

UUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  ––  DDOOCCEENNTTII  

 Promozione ed attività di integrazione con il territorio  Aziende, 
Ordini Professionali, Enti Locali, Università, ITS, Enti di Formazione 
Professionale, Fondazioni, Camera di Commercio Confindustria 

 Orientamento post-diploma degli alunni del triennio, con
riferimento alle classi quinte  

 Costituzione dell’Osservatorio informatizzato studenti diplomati 
 Gestione Click Lavoro  
 Gestione del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

 
COORDINATORI dei CONSIGLI di CLASSE 
 
Via Rotundi: 

 

Prof.ri: 
 SALVATO AGOSTINO - 1^Achim. 
 PIO VALENTINA  - 1^Aelt. 
 CAIONE MICHELE - 1^Amecc. 
 SAMELE STEFANIA -1^Belt. 
 CAIONE MICHELE - 1^Bmecc. 
 TANCREDI GRAZIA ANTONIA - 1^Celt. 
 COLOTTI LORENZA - 1^Cmecc. 
 MARCHESINO M. R. ANNUNZIATA - 1^Dmecc.
 TANCREDI GRAZIA ANTONIA - 1^Emecc.
 PADALINO ANNA MARIA - 2^Achim 
 STEFANINI ROSARIA - 2^Aelt. 
 CAIONE MICHELE - 2^Amecc. 
 ATTANASIO ELISA -2^Belt. 
 POPOLO RITA - 2^Bmecc. 
 SAGLIOCCO LUISA - 2^Celt. 
 ABBATTISTA KATIA - 2^Cmecc. 
 DI MAURO MICHELE - 2^Delt. 
 MELCHIONDA MICHELE - 2^Dmecc. 
 MARCONE WALTER - 3^Aaut. 
 CMAVILIA M. LEONARDA -3^Achim 
 RUGGIERO LORENZA - 3^Aelt. 
 TOTARO GIORGIO - 3^Aene. 
 DE MICHELE GIOVANNI  - 3^Amecc. 
 TORRACO STEFANO - 3^Belt. 
 TREGGIARI DORA - 3^Bmecc. 
 FERRONE VINCENZO  - 4^Aaut. 
 CIAVARELLA ANTONIETTA - 4^Achim. 
 LONGO NICOLA - 4^Aelt. 
 ROMAGNOLI ROMANA - 4^Aene. 
 TREDANARI MICHELE - 4^Amecc. 
 FINAMORE LUIGI - 4^Belt. 

Promozione ed attività di integrazione con il territorio  Aziende, 
Ordini Professionali, Enti Locali, Università, ITS, Enti di Formazione 
Professionale, Fondazioni, Camera di Commercio Confindustria  

diploma degli alunni del triennio, con particolare 

Costituzione dell’Osservatorio informatizzato studenti diplomati  

Gestione del Comitato Tecnico Scientifico.  

 

1^Dmecc. 
mecc. 

 



 
 
 
 

FFUU
 

UUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  ––  DDOOCCEENNTTII  

 ROMAGNOLI ROMANA - 4^Bmecc. 
 PICARO ANTONIO - 5^Aaut. 
 RUGGIERO MARIANGELA - 5^Achim. 
 DICARLO FRANCESCO - 5^Aelt. 
 TAVIANI MICHELA - 5^Aene. 
 NATELLA MARIA ROSSELLA - 5^Amecc.
 SCARDI LUCIA - 5^Belt. 
 SCARDI LUCIA - 5^Bmecc. 

 
Prof.ri: 

 TREGGAIRI DORA  - 3^ Aida. 
 FINAMORE LUIGI - 4^ Aida. 
 PICARO ANTONIO -  5^ Aida. 

 
Via Imperiale: 
 

Prof.ri: 
 CHIUMMARULO LEONARDA  -1^ Ainf. 
 COLLIVIGNARELLI ANNALISA  - 1^ Binf.
 MAZZEO CLARA INCORONATA - 1^ At.
 CUSMAI GABRIELLA - 1^ Ee. 
 CIBELLI LUCIA -2^ Ainf. 
 DE MEO NICOLA - 2^ Binf. 
 GIANNETTA ANNA PIA - 2^ At. 
 CUSMAI GABRIELLA  - 2^ Ee. 
 BERNAUDO ANNA -  2^ Fe. 
 MANCANO LUIGI - 3^ Ael. 
 MANCANO LUIGI - 3^ Bel. 
 NATELLA MARIA ROSSELLA - 3^ Acost/CM
 DEL PRIORE RITA  - 3^ Ainf. 
 LO MUZIO ROMEO  - 3^ Ainf. 
 FIANO DOMENICO  - 4^ Acost 
 DEL MASTRO ANTONIETTA - 4^ Ael. 
 DEL MASTRO ANTONIETTA - 4^ Bel. 
 LEPORE EMILIANO - 4^ Acond. 
 CALIPARI VINCENZA - 4^ Ainf. 
 PRENCIPE LUIGI - 5^ Ael. 
 SANTORO LUIGI - 5^ Bel. 
 PUCCI ETRURIA - 5^Ainf. 
 MUCCIACCITO MATTEO - 5^ Acost 
 TORRACO GIANLUCA - 5^ Acond 

 
 Presiedere, in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

Scolastico, i consigli di classe verificando che i verbali della seduta 
siano redatti in maniera esaustiva e debitamente firmati.

 Informare tempestivamente le famiglie in caso di frequenti assenze 
degli alunni soprattutto delle classi prime e seconde (alunni in età 
dell’obbligo formativo). 

 Segnalare tempestivamente eventuali alunni non frequen
all’Ufficio della didattica. 

 

5^Amecc. 

 
1^ Binf. 

1^ At. 

3^ Acost/CM 

Presiedere, in caso di assenza o impedimento del Dirigente 
Scolastico, i consigli di classe verificando che i verbali della seduta 

maniera esaustiva e debitamente firmati. 
Informare tempestivamente le famiglie in caso di frequenti assenze 
degli alunni soprattutto delle classi prime e seconde (alunni in età 

Segnalare tempestivamente eventuali alunni non frequentanti 
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DIPARTIMENTI 

RESPONSABILE del SITO WEB 

REFERENTE CYBERBULLISMO 

UUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  ––  DDOOCCEENNTTII  

 Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, o un suo 
delegato, sulla presenza di eventuali alunni “leader al negativo” per 
evitare la cronicizzazione di situazioni negative coinvolgendo anche 
le famiglie. 

 Coordinare la programmazione didattica della classe secondo 
quanto stabilito nei dipartimenti. 

 Effettuare il controllo delle giustifiche delle assenze da parte dei 
genitori sul registro elettronico. 
 

 ITALIANO/STORIA -  STEFANINI ROSARIA
 DIRITTO ED ECONOMIA - PADALINO ANNAMARIA
 LINGUA STRANIERA - DEL MASTRO ANTONIETTA
 SCIENZE MOTORIE -  CAIONE MICHELE
 CHIMICA - GAROFALO ENRICA 
 ELETTROTECNICA - PICARO ANTONIO 
 MATEMATICA - CALIPARI VINCENZA 
 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

GIOVANNI 
 SCIENZE DELLA TERRA/BIOLOGIA/GEOGRAFIA

GAETANA ANNA STEFANIA 
 TECNOLOGIA E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

MARCHESINO M. R. ANNUNZIATA 
 INFORMATICA - DEL PRIORE RITA 
 ELETTRONICA - AZZARONE MARCELLO
 TRASPORTI E LOGISTICA - PALATELLA PAOLO
 FISICA - CUSMAI GABRIELLA 
 SOSTEGNO  - MELITO ANNALISA 
 RELIGIONE - PIZZARELLA PIETRO 

 
 

 Prof.  Pietro CASTRUCCI                                   

 Progettazione, ristrutturazione e rielaborazione annuale della veste 
grafica del sito; 

 Aggiornamento costante delle informazioni e dei servizi, come 
previsto dalla normativa vigente per i siti istituzional

 
 

 Prof.ssa  Altomare DI FLUMERI 

 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del 
cyber bullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano 
genitori, studenti e tutto il personale 

 Coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni 
previste e sulle responsabilità di natura civile e penale avvalendosi 
anche della collaborazione dei genitori e degli studenti  

 Curare i rapporti di rete fra scuole per eventuali 
convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in 
internet la “Safer Internet Day” 

 Collaborare con partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e 

Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, o un suo 
delegato, sulla presenza di eventuali alunni “leader al negativo” per 
evitare la cronicizzazione di situazioni negative coinvolgendo anche 

e la programmazione didattica della classe secondo 

Effettuare il controllo delle giustifiche delle assenze da parte dei 

STEFANINI ROSARIA 
PADALINO ANNAMARIA 

DEL MASTRO ANTONIETTA 
CAIONE MICHELE 

 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - DE MICHELE 

ZE DELLA TERRA/BIOLOGIA/GEOGRAFIA - PAGANO 

GRAFICHE - 

AZZARONE MARCELLO  
PALATELLA PAOLO 

                                    

Progettazione, ristrutturazione e rielaborazione annuale della veste 

costante delle informazioni e dei servizi, come 
previsto dalla normativa vigente per i siti istituzionali. 

Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del 
progetti d’istituto che coinvolgano 

Coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni 
previste e sulle responsabilità di natura civile e penale avvalendosi 

degli studenti   
Curare i rapporti di rete fra scuole per eventuali 
convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in 

Collaborare con partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e 



 
 
 
 

FFUU
 

ANIMATORE DIGITALE 

CENTRO DI ASCOLTO DSA 

REFERENTE DISABILITA’ 

UUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  ––  DDOOCCEENNTTII  

sanitari, aziende private, forze di Polizia per realizzare progetti di 
prevenzione 

Partecipare ad iniziative promosse dal MIUR/USR.
 

 Prof.  Pietro CASTRUCCI 

 FORMAZIONE INTERNA - stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;

 COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA' SCOLASTICA 
partecipazione degli studenti, delle famiglie e di altre figure del 
territorio sui temi del PNSD; 

 CREAZIONE DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE - Individuare soluzione 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
della Scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa;

 REFERENZE DIGITALI PER LE PROVE INVALS
 

 
 

 Prof.ssa  Leonarda CHIUMMARULO 

 Fornisce informazioni e supporto ai colleghi anche attraverso la 
condivisione di materiali didattici, strumenti compensativi e misure 
dispensative per la elaborazione del PDP 

 Coordina la somministrazione dei test di ingresso nelle prime classi 
per l'eventuale individuazione di alunni con DSA non certificati

 Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA

 Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica e di 
aggiornamento  

 Funge da mediatore nelle relazioni con le famiglie, operatori dei 
servizi sanitari ed agenzie  formative accreditate sul territorio

 
 
REFERENTA DISABILITA’ 
 

 Prof.ssa  Ilaria PERNICE 
 

 Coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno 
 Programmare le attività del Gruppo H e di quelle di competenza dei 

CdC che riguardano gli alunni in situazioni di disabilità 
 Collaborare con il Dirigente scolastico alla elaborazione del quadro 

riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di 
sostegno  

 Avviare ed aggiornare le pratiche per gli alunni/e che necessitano di 
inserimento nel Piano d’Inclusione su segna
della Segreteria didattica   

 Gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni all’interno 
dell’Istituto al fine di ottimizzare l’aspetto educativo

 Monitorare le dinamiche inclusive all’interno della scuola
 Partecipazione alle attività relative alla stesura del PAI 

de private, forze di Polizia per realizzare progetti di 

Partecipare ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 

stimolare la formazione interna alla scuola 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 
COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA' SCOLASTICA - favorire la 
partecipazione degli studenti, delle famiglie e di altre figure del 

Individuare soluzione 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
della Scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa; 
REFERENZE DIGITALI PER LE PROVE INVALSI.  

Fornisce informazioni e supporto ai colleghi anche attraverso la 
condivisione di materiali didattici, strumenti compensativi e misure 

somministrazione dei test di ingresso nelle prime classi 
per l'eventuale individuazione di alunni con DSA non certificati 
Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA 

pubblicizza le iniziative di formazione specifica e di 

Funge da mediatore nelle relazioni con le famiglie, operatori dei 
formative accreditate sul territorio 

Coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno  
Programmare le attività del Gruppo H e di quelle di competenza dei 
CdC che riguardano gli alunni in situazioni di disabilità  
Collaborare con il Dirigente scolastico alla elaborazione del quadro 
riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di 

Avviare ed aggiornare le pratiche per gli alunni/e che necessitano di 
inserimento nel Piano d’Inclusione su segnalazione dei Docenti o 

Gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni all’interno 
dell’Istituto al fine di ottimizzare l’aspetto educativo-didattico   
Monitorare le dinamiche inclusive all’interno della scuola 

pazione alle attività relative alla stesura del PAI  
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P.C.T.O. 
(Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento) 

NUCLEO INTERNO di 
VALUTAZIONE (N.I.V.) 

 

UUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  ––  DDOOCCEENNTTII  

 Coordinare i rapporti scuola-famiglia  
 Partecipare ad attività di formazione sui temi dell’Inclusione 
 Tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(P.C.T.O.) 
 

 Coordinatori 
 prof. Angelo Merra  (sede di via Rotundi)

 prof. Michele Petruzzelli  (sede di via Imperiale)
 

 Task force 
 Referenti dei consigli di classe 
 Tutor 

 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (N.I.V.) 
 

 Professori: 
 Filomena De Luca,  Funzione Strumentale della Valutazione e 

rappresentante del Dip. di Matematica; 

 Eleonora D’Alessandro, Funzione Strumentale nella 
 Lorenza Ruggiero,  Referente per la didattica per competenze e 

rappresentante del dipartimento di Italiano;
 Gaetana Pagano,  Referente per la didattica per competenze e 

coordinatrice del Dipartimento di Scienze Integrate;
 Sabina Samele,  Funzione Strumentale per il supporto alle attività 

dei docenti; 
 Antonietta Del  Mastro,  Rappresentante del Dipartimento di 

Lingua straniera; 
 Lea Chiummarulo, Referente per i DSA e rappresentante del 

dipartimento di Informatica; 
 Angelo Merra, Funzione strumentale scuola mondo del lavoro;
 Gabriella Cusmai, coordinatrice del dipartimento di fisica e 

referente per didattica e competenze;  
 Melito Annalisa, referente per il sostegno;
 Valentina Pio, docente di potenziamento
 
 Il Nucleo è  coordinato dal Dirigente Scolastico
 Il Nucleo  di Valutazione coadiuverà il Dirigente per la gestione del 

processo di miglioramento nel:  
 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 

scolastica nella condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell'intero processo di miglioramento;

 incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso 
una progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al 
miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del 

Partecipare ad attività di formazione sui temi dell’Inclusione  
Tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(sede di via Rotundi) 

(sede di via Imperiale) 

,  Funzione Strumentale della Valutazione e 

, Funzione Strumentale nella Valutazione; 
Referente per la didattica per competenze e 

rappresentante del dipartimento di Italiano; 
,  Referente per la didattica per competenze e 

coordinatrice del Dipartimento di Scienze Integrate; 
one Strumentale per il supporto alle attività 

,  Rappresentante del Dipartimento di 

e rappresentante del 

le scuola mondo del lavoro; 
, coordinatrice del dipartimento di fisica e 

, referente per il sostegno; 
docente di potenziamento. 

astico 
Il Nucleo  di Valutazione coadiuverà il Dirigente per la gestione del 

favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 
scolastica nella condivisione degli obiettivi e delle modalità 

ntero processo di miglioramento; 
incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso 
una progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al 
miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

e la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del 
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processo di miglioramento; 
 verifiche periodiche dello stato di avanzamento del PdM ed 

eventuali aggiustamenti in itinere;  
 aggiornare il RAV in presenza di eventuali situazioni particolari, come 

previsto dalla Direttiva ministeriale n. 11 del 18/9/2014.
 
 
Via Rotundi: 
 

 LAB. LINGUA INGLESE - CICIRETTI Maria Michela
 FISICA  - BERLANTINI Pasquale 
 SCIENZE E GEOGRAFIA  - SAGLIOCCO Luisa
 LAB. CHIMICA BIENNIO E CHIMICA ORGANICA

Leonarda 
 LAB. ANALISI CHIMICA E TECNOLOGIA CHIMICA

Gerardo 
 LAB. MISURE ELETT. - GAGLIANO Giuseppe
 LAB. SISTEMI AUTOMATICI +   LAB. INFORMATICA 

DICARLO Francesco 
 LAB. TECNOLOGIA MECCANICA + MACCHINE IDRAULICHE E 

TERMICHE - DE MICHELE Giovanni 
 LAB. AUTOMAZIONE + LAB. TDP - LONGO 

PETRUZZELLI Michele 
 LAB. INFORMATICA 1 -  BERLINGIERI Franca
 LAB. INFORMATICA 2+ SALA AUDIOVISIVI
 LAB. INFORMATICA 3 - MANCANO Rodolfo
 IMPIANTI SPORTIVI - CAIONE Michele 
 LAB. AUTOMAZIONE 4.0 - PICARO Antonio / PETRUZZELLI 

Michele 
 LAB. ENERGIA - ROMAGNOLI Antonio 

 
Via Imperiale: 
 

 LAB. LINGUA INGLESE - DEL MASTRO Antonietta
 LAB. FISICA + SCIENZE/GEOGRAFIA - CUSMAI Gabriella
 LAB. CHIMICA - MELINO Rocco 
 LAB. INFORMATICA BIENNIO + TRIENNIO

Giuseppe 
 LAB. TECNOLOGIA E DISEGNO - MAFFIA Leonardo
 LAB. MISURE ELETTRICHE  T.L.C. + ELETTRONICA GEN.LE

- SANTORO Luigi 
 LAB. SISTEMI ELETTRONICI ED INFORM.
 LAB. T.D.P. – FOTOINCISIONE – PIZZA Francesco
 LAB. TECNOLOGICO MECCANICA E MACCHINE + C.N.C 

PALATELLA Paolo (TORRACO G. – PETRUZZELLI M.)
 LAB. AEROTEC. IMPIANTI BORDO GALLERIA VENTO

ANGELIS Antonio 
 LAB. SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE - LEPORE EMILIANO
 IMPIANTI SPORTIVI – AGAMENNONE Miriam

verifiche periodiche dello stato di avanzamento del PdM ed 

aggiornare il RAV in presenza di eventuali situazioni particolari, come 
o dalla Direttiva ministeriale n. 11 del 18/9/2014. 

CICIRETTI Maria Michela 

SAGLIOCCO Luisa 
CHIMICA BIENNIO E CHIMICA ORGANICA - MAVILIA 

ANALISI CHIMICA E TECNOLOGIA CHIMICA - MAVILIA 

GAGLIANO Giuseppe 
LAB. SISTEMI AUTOMATICI +   LAB. INFORMATICA 5 -

TECNOLOGIA MECCANICA + MACCHINE IDRAULICHE E 

LONGO Nicola / 

BERLINGIERI Franca 
LAB. INFORMATICA 2+ SALA AUDIOVISIVI - FINAMORE Luigi 

MANCANO Rodolfo 
 

PICARO Antonio / PETRUZZELLI 

 

DEL MASTRO Antonietta 
CUSMAI Gabriella 

INFORMATICA BIENNIO + TRIENNIO - TREDANARI 

MAFFIA Leonardo 
ELETTRONICA GEN.LE (LEG) 

SISTEMI ELETTRONICI ED INFORM.  - PRENCIPE Luigi 
PIZZA Francesco 

MECCANICA E MACCHINE + C.N.C - 
PETRUZZELLI M.) 

AEROTEC. IMPIANTI BORDO GALLERIA VENTO  - DE 

LEPORE EMILIANO 
AGAMENNONE Miriam 
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 LAB. TECNOLOGICO E MATERIALI COMPOSITI 
Gianluca 

 
 I responsabili di laboratorio provvedono alla custodia e alla cura del 

materiale del laboratorio verificandone l'uso, la manutenzione e le 
caratteristiche di sicurezza. 
 
Cureranno in particolare: 

 l'impiego ottimale del/dei laboratorio/i; 
 la segnalazione di eventuali proposte di adeguamento del 

regolamento per il corretto   utilizzo del Laboratorio;
 l'esposizione e la diffusione del regolamento;
 la verifica del rispetto del Regolamento da parte di tutti gli 

utilizzatori; 
 la diffusione delle informazioni inerenti il corretto uso delle 

apparecchiature esistenti nel laboratorio, le misure di sicurezza 
applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività 
didattica e l'uso dei DPI quando presenti; 

 la raccolta delle schede tecniche delle macchine/pc e/o altra 
strumentazione tecnica; 

 la raccolta delle schede di sicurezza dei prodotti chimici;
 l'arricchimento delle dotazioni, mediante proposte di nuove 

acquisizioni, per il rinnovo e/o l'ampliamento della stru
in coerenza con la programmazione didattica annuale dei docenti;

 il collaudo delle nuove acquisizioni, con il supporto dell'assistente 
tecnico addetto al laboratorio;la verifica della funzionalità dei 
materiali e delle attrezzature assegnate, segnalando l'eventuale 
esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle 
condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate;

 la comunicazione dell'eventuale necessità di procedere allo scarico 
di prodotti o macchine non utilizzate, corredata da, una breve 
relazione tecnica sulla inutilizzabilità di un bene ( per 
deterioramento, obsolescenza, etc.), necessaria al discarico 
inventariale del bene; 

 la segnalazione dell'eventuale necessità di esecuzione di piccoli 
lavori di manutenzione da effettuare con risorse interne della scuola, 
per anomalie riscontrate nel funzionamento delle macchine e/o di 
arredi ed., infissi; 
 

 la segnalazione, mediante appositi cartelli, della temporanea 
inutilizzabilità del laboratorio, in caso di guasti, in
riparazione; 

 l'organizzazione ed il funzionamento del laboratorio, partecipando 
anche alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico,

 
Prof.ssa  PIO Valentina 

 collaborazione con il servizio biblioteca 
 

Prof.  VIGIANO Antonio 
 

 Attività di divulgazione dei corsi Cisco e aggiornamento annuale 
delle pagine web del nostro sito, 

MATERIALI COMPOSITI – TORRACO 

I responsabili di laboratorio provvedono alla custodia e alla cura del 
materiale del laboratorio verificandone l'uso, la manutenzione e le 

la segnalazione di eventuali proposte di adeguamento del 
utilizzo del Laboratorio; 

l'esposizione e la diffusione del regolamento; 
la verifica del rispetto del Regolamento da parte di tutti gli 

la diffusione delle informazioni inerenti il corretto uso delle 
apparecchiature esistenti nel laboratorio, le misure di sicurezza 
applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività 

 
olta delle schede tecniche delle macchine/pc e/o altra 

la raccolta delle schede di sicurezza dei prodotti chimici; 
l'arricchimento delle dotazioni, mediante proposte di nuove 
acquisizioni, per il rinnovo e/o l'ampliamento della strumentazione, 
in coerenza con la programmazione didattica annuale dei docenti; 
il collaudo delle nuove acquisizioni, con il supporto dell'assistente 
tecnico addetto al laboratorio;la verifica della funzionalità dei 

egnalando l'eventuale 
esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle 
condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate; 
la comunicazione dell'eventuale necessità di procedere allo scarico 

ate, corredata da, una breve 
relazione tecnica sulla inutilizzabilità di un bene ( per 
deterioramento, obsolescenza, etc.), necessaria al discarico 

la segnalazione dell'eventuale necessità di esecuzione di piccoli 
one da effettuare con risorse interne della scuola, 

per anomalie riscontrate nel funzionamento delle macchine e/o di 

la segnalazione, mediante appositi cartelli, della temporanea 
inutilizzabilità del laboratorio, in caso di guasti, in attesa di. 

l'organizzazione ed il funzionamento del laboratorio, partecipando 
anche alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico, 

Attività di divulgazione dei corsi Cisco e aggiornamento annuale 
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 relativamente alla Cisco Network Accademy, in collaborazione con il 
docente referente per la 

 gestione del sito web; 
 2. Gestione adesione annuale al progetto Cisco per la formazione 

docenti istruttori Cisco “base” 
 3. Attività di coordinamento con tutti gli istruttori Cisco del nostro 

Istituto, mediante attivazione e 
 gestione di una classe virtuale istruttori; 
 4. Attività di controllo e gestione di tutti i corsi Cisco effettuati dagli 

istruttori; 
 5. Attività di collaborazione e coordinamento con la nostra ASC di 

riferimento Accademia del Levante 
 di Bari; 
 6. Iscrizione studenti alla partecipazione del progetto annuale “Cisco 

Cybersecurity Scholarship” 
 7. Rapporti con il personale amministrativo

relativamente alla Cisco Network Accademy, in collaborazione con il 

uale al progetto Cisco per la formazione 

3. Attività di coordinamento con tutti gli istruttori Cisco del nostro 

di tutti i corsi Cisco effettuati dagli 

5. Attività di collaborazione e coordinamento con la nostra ASC di 

6. Iscrizione studenti alla partecipazione del progetto annuale “Cisco 

7. Rapporti con il personale amministrativo 


