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FUNZIONIGRAMMA A.S. 2017/2018 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DENTAMARO MARIA  Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, svolge compiti  
 di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione, delle risorse finanziarie e 
 strumentali,    nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e dei risultati del servizio secondo quanto  
 previsto dall’articolo 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse  
 umane. 
 Inoltre definisce gli indirizzi per la definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) - art.1 commi 12-17 
 Legge 107  del 13-07-2015. 
 Incarico di Direzione di cui al Decreto n. 8222/21 del 28/07/2015 USR per la Puglia con decorrenza 01/09/2015 
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AREA ORGANIZZATIVA-GESTIONALE   

  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
● LABARILE MARIANGELA  
    docente di scuola primaria - prot. n. 5098 del 04/09/2017 
 
 
● FIERMONTE DONATO 
    docente di scuola primaria - prot. n. 5099 del 04/09/2017 
 

 

Scopo : Collaborare con il Dirigente Scolastico per il buon andamento delle attività svolte nell’ Istituto con 
particolare riferimento al coordinamento organizzativo delle attività didattiche previste dal Piano Annuale, 
segnalando gli inconvenienti e le difficoltà che ostacolano il regolare ed ordinato svolgimento dell’attività 
scolastica. Compiti:  

- Sostituire il Dirigente nell’ordinaria amministrazione quando questi è assente 
- Predisporre il piano settimanale per la sostituzione del personale docente assente 
- Coordinare calendari per la realizzazione delle attività integrative, di Approfondimento 2., corsi di 

recupero etc. previste dal PAA 
 - Predisporre il piano settimanale dei turni di sorveglianza degli studenti durante l’intervallo delle         

lezioni 
             - Predisporre i turni del personale docente per la sorveglianza degli alunni e la sostituzione dei            

docenti impegnati nelle attività previste dal Piano annuale 
- Predisporre il calendario degli esami 
- Firmare i permessi d'entrata o d'uscita fuori orario degli alunni. 

               - Coordinare, in assenza del Dirigente, gli incontri organizzativi con i coordinatori: di area, c.d.i., 
indirizzo sperimentale e sezione. 

- Sostituire il Dirigente scolastico nelle riunioni esterne qualora delegato 
- Sostituire il Dirigente Scolastico nel periodo di ferie 
- Predisporre le circolari inerenti al settore di intervento 
- Predisporre la rendicontazione del lavoro svolto 
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RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) 
Perito Industriale 
SIBILIO LUIGI 
SILEA SRL  

Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è designato dal Dirigente scolastico per 
gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ovvero “l’insieme 
delle persone, sistemi e mezzi esterni alla scuola finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 
dai rischi professionali per i lavoratori” (art.2 comma 1lettera 1 del D.Lgs.  81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni). 

 

ASPP (Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione) 
ACCETTURA ANTONELLA 

docente di scuola Infanzia 

FIERMONTE DONATO 

docente di scuola primaria 

Collaborano con il responsabile RSPP,  con i responsabili dell’organizzazione di plesso (ROP) con la 
segreteria e la dirigenza  per  garantire l’adeguamento delle sedi scolastiche alla L.81/08 e  per il 
controllo della formazione obbligatoria prevista per i docenti. Partecipano a corsi formazione 
specifica.  Rendicontano sulle attività svolte. 

 

 

 

FIDUCIARI DI PLESSO 
 
    Scuola dell’Infanzia 
 
● docente PAGANO GIOVANNA - prot. n. 5100 del 04/09/2017 

 
    Scuola Secondaria di 1° grado 
 
● docente SALAMANNA MARIA  PIA  - prot. n. 5101 del 04/09/2017 

Rappresentano il Dirigente nei plessi di riferimento assicurandone il buon funzionamento organizzativo, 
gestionale e didattico. Compiti:  
               - Sostituire il Dirigente nell’ordinaria amministrazione quando questi è assente 
               - Predisporre il piano settimanale per la sostituzione del personale docente assente 
               - Coordinare calendari per la realizzazione delle attività integrative, di Approfondimento 2., corsi 

di recupero etc. previste dal PA 
         - Predisporre il piano settimanale dei turni di sorveglianza degli studenti durante l’intervallo 

delle lezioni 
               - Predisporre i turni del personale docente per la sorveglianza degli alunni e la sostituzione dei    
                  docenti impegnati nelle attività previste dal Piano annuale             
               - Predisporre il calendario degli esami 
               - Firmare i permessi d'entrata o d'uscita fuori orario degli alunni 

                   - Coordinare, in assenza del Dirigente, gli incontri organizzativi con i coordinatori: di area, c.d.i.,  
                     indirizzo sperimentale e sezione    

               - Sostituire il Dirigente scolastico nelle riunioni esterne qualora delegato 
               - Predisporre le circolari inerenti al settore di intervento 
               - Predisporre la rendicontazione del lavoro svolto  
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RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 
CARLONE EGLE 
  docente di scuola primaria 
 

Addetto al controllo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e confronto con il 
dirigente per la valutazione dei rischi (riunione annuale per l’esame congiunto del 
documento) e per la programmazione della prevenzione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB di ISTITUTO 
MARCUCCI RAFFAELE 
docente di scuola primaria 
 
prot. n. 8058 del 28/11/2017 

 

COMPITI:  
- raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la 

non    corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei 
provvedimenti originali;  

- collaborare con il personale di segreteria incaricato della pubblicazione dei 
provvedimenti di competenza nella sezione Albo On Line;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico per quanto concerne la pubblicazione di 
contenuti e   documenti;  

- acquisire le informazioni ed i materiali dai docenti referenti dei progetti didattici al 
fine della loro pubblicazione nelle sezioni dedicate del sito;  

- elaborare, proporre al Dirigente Scolastico e promuovere azioni di miglioramento 
del sistema di comunicazione interno ed esterno. 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA - D.S.G.A (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) 
MARTINO MARIA Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-

contabili. Organizza le attività di tutto il personale ATA, ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del   dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; 
è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 
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PERSONALE ATA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

ALBANO ANNA 

UFFICIO DI CONTABILITA’ 
Si occupa con il DSGA dell’attività negoziale, il magazzino (redazione preventivi), registrazione del materiale di facile 
consumo, inventario, attività organi collegiali: elezioni - convocazioni Consiglio di Istituto, Giunta, RSU-delibere. 
Progetti PON 

 
CATALANO PATRIZIA 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Si occupa dello stato giuridico del personale docente: gestione informatizzata fascicolo personale docente di ruolo e a 
t. d.: assenze/permessi/ferie/aspettative, decreti, visite fiscali, richiesta trasmissione fascicoli personali, 
individuazione destinatari contratti di lavoro a t. d.-graduatorie personale a t. d., domande di trasferimento, 
compilazione registri, certificati e attestati di servizio, assegno nucleo familiare, trattamento pensionistico, infortuni, 
Progetti di formazione docenti Scuola Secondaria di 1° grado. 
UFFICIO PERSONALE ATA 
Inserimento assenze e conteggio ore di straordinario nel sistema elettronico delle presenze. 

 
MANCIAVILLANO MARIA 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
Si occupa dello stato giuridico del personale docente: gestione informatizzata fascicolo personale docente di ruolo e a 
T. D. - assenze/permessi/ferie/aspettative, decreti – visite fiscali -richiesta/trasmissione fascicolo del personale 
trasferito, individuazione destinatari contratti individuali di lavoro a T. D -  graduatorie personale a T. D. - domande di 
trasferimento - compilazione registri, certificati e attestati di servizio – assegno nucleo familiare - trattamento 
pensionistico, infortuni. Progetti di formazione docenti Scuola dell’Infanzia e primaria. 

 
DIGREGORIO GIUSEPPINA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 
Si occupa del protocollo - corrispondenza in arrivo e in partenza – circolari -  atti da redigere – fotocopiare -  
trasmettere per conoscenza al personale interessato e controllo per presa visione o notifica -  archivio corrente – 
archivio deposito – albo on line – rapporti con gli Enti (manutenzione scolastica). 

 
GATTULLI CARMELA 

UFFICIO ANGRAFE - RAPPORTI CON L’UTENZA 
Si occupa degli alunni di scuola primaria: iscrizioni, elenchi alunni, nulla osta, certificazioni, richiesta/trasmissione 
fascicoli personali, registri, libri di testo, comunicazioni alunni, infortuni, mensa, borse di studio, trasporto alunni H, 
organizzazione visite di istruzione e servizi di assistenza agli alunni, trasferimento alunni, audizioni e informazioni, 
registro elettronico, elezioni organi collegiali (rappresentanti dei genitori), progetti didattici scuola primaria 

 
LAMURAGLIA ELISABETTA 

UFFICIO ANGRAFE - RAPPORTI CON L’UTENZA 
Si occupa degli alunni di scuola dell’infanzia: iscrizioni, elenchi alunni, nulla osta, certificazioni, richiesta/trasmissione 
fascicoli personali, registri, libri di testo, comunicazioni alunni, infortuni, mensa, borse di studio, trasporto alunni H, 
organizzazione visite di istruzione e servizi di assistenza agli alunni, trasferimento alunni, audizioni e informazioni, 
registro elettronico, elezioni organi collegiali (rappresentanti dei genitori), progetti didattici scuola infanzia.  
UFFICIO PERSONALE ATA 
Si occupa del personale ATA: assenze, permessi, ferie, aspettative, decreti, visite fiscali, predisposizione degli ordini di 
servizio, infortuni. 

 
MUSICCO MARIA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 
Si occupa del protocollo - corrispondenza in arrivo e in partenza – circolari -  atti da redigere – fotocopiare -  
trasmettere per conoscenza al personale interessato e controllo per presa visione o notifica -  archivio corrente – 
archivio deposito. 
UFFICIO DI CONTABILITA’ Registrazione somme versate su c/c postale. 



6 
 

 
TRITTO ANNA MARIA 

UFFICIO ANGRAFE - RAPPORTI CON L’UTENZA 
Si occupa degli alunni di scuola secondaria di 1° grado: iscrizioni, elenchi alunni, nulla osta, certificazioni, 
richiesta/trasmissione fascicoli personali, registri, libri di testo, comunicazioni alunni, infortuni, mensa, borse di 
studio, trasporto alunni H, organizzazione visite di istruzione e servizi di assistenza agli alunni, trasferimento alunni, 
audizioni e informazioni, registro elettronico, elezioni organi collegiali (rappresentanti dei genitori), progetti didattici 
scuola secondaria di 1° grado - Sicurezza. 
 

COME DA PIANO DI LAVORO PROT. N. 5321 DEL 12/09/2017 

 

PERSONALE ATA - COLLABORATORI SCOLASTICI 

SEDE – VIA SUPPA N. 7 - BARI 
 
Eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specialistica. Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di 
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 
e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e del pubblico, di pulizia 
dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria 
vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Prestano ausilio 
materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 del CCNL vigente. Apertura e 
chiusura dei locali scolastici. Accesso e movimento interno alunni e pubblico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ARMENISE PAOLO 
ARMENISE PAOLO BARTOLOMEO MARIANNA 
COSTANTIELLO PIETRO 
MELE GRAZIA 
MALANGA GIACOMA PALMA ANGELA 
MELE GRAZIA RICCIARDI BARTOLINO 
PALMA ANGELA RIEFOLO FRANCESCO 
SACCHETTI MADDALENA 
PLESSO SCUOLA PRIMARIA - PIAZZETTA FRATI CAPPUCCINI  
 
 
BUONAMICO MARTA 

DE GIGLIO MARIA 

STRAMBELLI ANTONIA 

PLESSO SCUOLA INFANZIA - PIAZZETTA FRATI CAPPUCCINI  

FIORE ANNA 

MAFFEI NUNZIATA MARIA 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -VIA FORNARI N. 6  

CARNIMEO FILIPPO 

CROCITTO LEONARDO 

RUGGIERO PRUDENZA 

SPARAPANO MARIA 
COME DA PIANO DI LAVORO PROT. N. 5321 DEL 12/09/2017 
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COMMISSIONE ELETTORALE – Triennio 2015/2018 
FIERMONTE DONATO 
Docente di scuola primaria 
CATALANO PATRIZIA 
Ass. Amm.vo 
CALDAROLA MATILDE 
Docente di scuola primaria 

Organizza e coordina le attività previste dalla normativa in materia di votazioni scolastiche.  Verifica validità candidature per 
elezioni scolastiche. Redige il verbale delle riunioni. Provvede alla quantificazione del materiale necessario per lo svolgimento delle 
votazioni richiedendolo agli uffici competenti.  

                
prot. n. 6435 del 02/10/2015 

 

 

AREA DIDATTICO-COMUNICATIVA 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 
 
TIANI ANGELAMARIA 
docente Scuola Primaria 

 
 
prot. n. 5126 del 04/09/2017 
 

 

Area 1: Gestione del PTOF/ Unità di 
apprendimento/Progetti PON/ Progetti curricolari 
ed extracurricolari. 

Stesura ufficiale del POF/PTOF- Coordinamento - regolazione e sviluppo del PTOF - Linee 
generali della progettazione- Integrazione del POF con la progettazione PON, con quella    
dell’art. 9, con Diritti a Scuola, con il Curricolo pluriculturale e verticale - Stesura della sintesi 
da distribuire alle famiglie - 
Raccordo con RAV e PdM -  Monitoraggio del PTOF - Analisi /monitoraggio dei bisogni 
formativi e gestione del Piano di Formazione in servizio - Gestione della documentazione – 
Monitoraggio delle azioni. 

 
 
BOLOGNESE MARIA CONCETTA 
docente Scuola Primaria 
 

prot. n. 5127 del 04/09/2017 

 
 
 
 

Area 2: Valutazione: apprendimento e 
insegnamento/Autovalutazione/RAV e PDM. 

Esiti della valutazione relativi alla scuola dell’infanzia -  Esiti della valutazione relativi alla 
scuola primaria - Traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento posti dalle Nuove 
Indicazioni Nazionali - Campi di Esperienza - Aree Disciplinari – Discipline - Linee 
metodologiche ed obiettivi/competenze trasversali alle singole aree/ Discipline - Azione 
INVALSI -Valutazione del processo formativo/Autovalutazione di istituto/RAV e 
PdM/Raccordo con PTOF - Verifica degli interventi attuati - Gestione della documentazione -– 
Monitoraggio delle azioni. 
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FUSCO ROSA 
docente Scuola Primaria 
 
 

prot. n. 5129 del 04/09/2017 

 

 Area 3: Continuità/Orientamento. 
 

Progetti di CONTINUITA’ scuola dell’infanzia / primaria/secondaria di 1° grado - Rapporti 
scuola famiglia - Azioni di coordinamento inerenti la continuità tra la scuola dell’Infanzia – la 
scuola Primaria – la scuola Secondaria di primo grado – Orientamento- COMPETENZE IN 
USCITA dalla scuola dell’Infanzia -dalla scuola Primaria- Rapporti con le altre scuole – 
interventi esterni- Informazione / comunicazione alle famiglie- Verifica degli interventi 
attuati- Raccordo con PTOF/RAV/PdM-Gestione della documentazione – Monitoraggio delle 
azioni 

 
 
CARRILLO ALESSANDRA 
docente di Scuola Secondaria di 1° 
grado 

 
prot. n. 5128 del 04/09/2017 

 
 
 

Area 3: Continuità/Orientamento. 

Progetti di CONTINUITA’ scuola dell’infanzia / primaria/secondaria di 1°grado-Rapporti scuola 
– famiglia- Azioni di coordinamento inerenti la continuità tra la scuola dell’Infanzia – la scuola 
Primaria – la scuola Secondaria di primo grado-COMPETENZE IN USCITA dalla scuola Primaria 
– dalla scuola Secondaria di 1° Grado-Monitoraggio degli esiti degli apprendimenti in uscita 
nel 1° biennio della scuola secondaria di 1° grado-Rapporti con le altre scuole – interventi 
esterni-Informazione / comunicazione alle famiglie-Raccordo con PTOF/RAV/PdM-Verifica 
degli interventi attuati-Gestione della documentazione- Inserimento sui dispositivi di 
proprietà dell’I.C. dei libri di testo digitali – Monitoraggio delle azioni. 
 

 
MONOPOLI GIOVANNA 
docente Scuola Primaria 
 
 

prot. n. 5130 del 04/09/2017 

 
 
 

Area 4: Interventi per gli alunni/ DSA/BES. 

Interventi in favore di alunni disagiati o svantaggiati; coordinamento e gestione delle attività 
di recupero- Promozione dell’Inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni- 
Interventi di integrazione in favore di alunni disabili/DSA-Coordinamento rapporti funzionali 
con le strutture sociosanitarie di riferimento e con le famiglie-Coordinamento delle attività 
curriculari ed extra-curriculari d’intesa con associazioni, istituzioni ed aziende formative- 
Verifica degli interventi attuati- Gestione della documentazione – Monitoraggio delle azioni. 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’ A.S. 2016/2018 
 
Dirigente Scolastico MARIA DENTAMARO 
 
DocentI di scuola dell’infanzia 
PAGANO GIOVANNA 
ACCETTURA ANTONELLA 
LERARIO DOROTEA 
DocentI di scuola primaria 
MONOPOLI GIOVANNA 
CALDAROLA MATILDE 
DOSTUNI ANNA 
LABARILE MARIANGELA 
MARIA STEDUTO 
PETRUCCELLI ANTONIETTA 
Docenti di scuola second. di 1° gr. 
BIGON MARINA STEFANIA 
DI CAGNO AMALIA 
SALAMANNA MARIA PIA 
Genitori 
MANZARI MICAELA 
DI BATTISTA DANIELA 
MASI SILVIA 
LEONETTI LORENZO 

Compiti: 
- coordinamento e indirizzo in ordine alle tematiche dell’inclusione degli alunni BES. 

                
 
prot. n. 3979 del 21/06/2017 
 

 

COMMISSIONE INCLUSIONE DSA e BES 
CALDAROLA MATILDE 
Docente di scuola primaria 
DOSTUNI ANNA 
Docente di scuola primaria 
MONOPOLI GIOVANNA 
Docente di scuola primaria 
BIGON MARINA STEFANIA 
Docente di scuola secondaria di 1° grado 

Compiti: 
- Supporto Area 4 
- Partecipazione ai gruppi GLH/GLHO/DSA per l’elaborazione dei documenti previsti per legge 

                
 
prot. n. 6951 del 30/10/2017 
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COORDINATORI DIPARTIMENTI 
BRUNO EDVIGE  
docente Scuola Secondaria 1 ° gr. 
 

prot. n. 5118 del 04/09/2017 

 

DIPARTIMENTO UMANISTICO 

COMPITI: 
-Rappresentare il proprio dipartimento. 
-Fissare l’ordine del giorno, dopo aver accolto ed analizzato le necessità didattiche, 
sulla scorta delle indicazioni del Dirigente Scolastico e delle richieste presentate dai 
singoli docenti. 
-Su delega del Dirigente Scolastico, presiedere il dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene 
riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento. 
-Essere punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore 
delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del dipartimento. 
-Informare periodicamente il Dirigente Scolastico sullo sviluppo della 
programmazione disciplinare nelle varie classi e sulla funzionalità del dipartimento. 
-Verificare eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 
Dirigente Scolastico. 
-Organizzare iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento. 
-Far circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’istituto. 
-Favorire occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale 
(valutazione-tecnologie didattiche etc.). 

NICOLOSI NICOLA  
docente Scuola Secondaria 1 ° gr. 
 

prot. n. 5122 del 04/09/2017 

 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

CARRILLO ALESSANDRA  
docente Scuola Secondaria 1 ° gr. 
 

prot. n. 5120 del 04/09/2017 

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO/INFORMATICO 

MILELLA ILDA  
docente Scuola Secondaria 1 ° gr. 
 

prot. n. 5123 del 04/09/2017 

 
 

DIPARTIMENTO DELLE EDUCAZIONI 

 

PRESIDENTE CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
                                                                  
BOFFOLI ANNAMARIA 
Docente di scuola dell’infanzia -  

 
prot. n. 5117 del 04/09/2017 

 
 

COMPITI: 
1. presiede i Consigli di Intersezione della scuola dell’infanzia ed è responsabile dell’operato dello stesso;  
2. verifica che la verbalizzazione sia condotta in modo corretto;  
3. è responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni; 
4. promuove e coordina le attività curricolari ed extracurricolari deliberate. 
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PRESIDENTI CONSIGLI DI INTERCLASSE 
Docente di scuola primaria MONNO ANNALISA per le Classi  prime 

prot. n. 5103 del 04/09/2017 

 
COMPITI: 
1. presiedono i Consigli di Interclasse della scuola primaria e sono responsabili dell’operato dello stesso;  
2. verificano che la verbalizzazione sia condotta in modo corretto;  
3. sono responsabili del contenuto dei verbali delle riunioni;  
4. promuovono e coordinano le attività curricolari ed extracurricolari deliberate. 

Docente di scuola primaria DI ZANNI ROSA ANNA per le Classi  seconde 

prot. n. 5104 del 04/09/2017 

Docente di scuola primaria DIBITONTO RUGGIERO per le classi terze 

prot. n. 5105 del 04/09/2017 

Docente di scuola primaria PETRUCCELLI ANTONIETTA per le classi quarte 

prot. n. 5106 del 04/09/2017 

Docente di scuola primaria AMATO MARIA per le classi quinte  

prot. n. 5107 del 04/09/2017 

 

PRESIDENTI CONSIGLI DI CLASSE 
BUX DOMENICA 1 A COMPITI: 

- presiedere il Consiglio di Classe, secondo la calendarizzazione e l’o.d.g. stabiliti dal Dirigente Scolastico o dallo Staff di 
Direzione, coordinandone le attività didattico-educative, sollecitando e/o rendendo agevole, chiara la comunicazione 
circolare e verticale all’interno dell’équipe pedagogica; 

- redigere, o far redigere al Segretario, in modo congruo all’o.d.g. tutti gli atti (verbalizzazioni) di competenza del 
Consiglio di Classe;  

- compilare e verificare tutti i documenti relativi al Consiglio consegnandone copia al Dirigente Scolastico entro, e non 
oltre,  cinque giorni. 
 
 
 
 
 

prot. n. 5124 del 04/09/2017 - prot. n. 5563 del 21/09/2017 

 
 
 
 
 

 
 

LOSAPPIO ESTER 1 B 

CAVALLO CARMELA 1 C 

TARANTINO TERESITA 1 D 

BERNARDI ANTONIA 1 E 

LACASELLA MARIA 1 F 

VICINO STEFANIA D.M. 1 G 

BRUNO EDVIGE 2 A 

PADOVANO VINCENZA 2 B 

CARRILLO ALESSANDRA 2 C 

MARINELLI ANTONELLA 2 D 

BATTAGLINO ANGELA M.G. 2 E 

CONSIGLIO MARIA CRISTINA  2 F 

FABRIS ANNABELLA 3 A 

LONGO ANNA 3 B 

DI CAGNO AMALIA 3 C 

SALAMANNA MARIA PIA 3 D 

PIZZO MARIA PIA 3 E 

QUARATO LUCIA 3 F 
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COMMISSIONE PROGETTAZIONE 
PAGANO GIOVANNA  
Docente di scuola dell’infanzia 
LABARILE MARIANGELA 
Docente di scuola primaria 
TIANI ANGELAMARIA 
Docente di scuola primaria 
SALAMANNA MARIA  PIA  
Docente di scuola secon. di 1° grado 
 
 

 

      Compiti: 
-  valutare bandi ed avvisi pubblici; 
-  organizzare la progettualità; 
-  stilare e monitorare tutte le fasi relative ai progetti di Istituto. 

 
               prot. n. 6393 del 17/10/2017 

  

REFERENZE  
MONOPOLI GIOVANNA docente di scuola Primaria  ADOZIONI                                                                                       prot. n. 6136 del 10/10/2017 

CAVALLO CARMELA docente di scuola Secondaria BULLISMO e CYBERBULLISMO                                                    prot. n. 8594 del 15/12/2017 

TIANI ANGELAMARIA docente di scuola Primaria CAMBRIDGE – scuola secondaria di 1° grado                           prot. n. 8116 del 29/11/2017 

SALAMANNA MARIA PIA docente di scuola Secondaria CINEFORUM                                                                                   prot. n. 8180 del 01/12/2017 

TIANI ANGELAMARIA docente di scuola Primaria CLIL                                                                                                  prot. n. 8073 del 28/11/2017 

PETRUCCELLI ANTONIETTA docente di scuola Primaria EDUCAZIONE ALLA SALUTE                                                         prot. n. 7900 del 22/11/2017 

BUX DOMENICA docente di scuola Secondaria EDUCAZIONE ALLA SALUTE                                                         prot. n. 7901 del 22/11/2017 

CARLONE EGLE docente di scuola Primaria SICUREZZA                                                                                      prot. n. 8140 del 30/11/2017 

MILELLA ILDA docente di scuola Secondaria GIOCHI DELLA GIOVENTU’                                                           prot. n. 8160 del 30/11/2017 

LACASELLA MARIA docente di scuola Secondaria GIOCHI MATHESIS                                                                         prot. n. 8144 del 30/11/2017 

BIGON MARINA STEFANIA docente di scuola Secondaria INCLUSIONE                                                                                   prot. n. 8163 del 30/11/2017 

MARCUCCI RAFFAELE docente di scuola Primaria INFORMATICA                                                                                prot. n. 8058 del 28/11/2017 

DOSTUNI ANNA docente di scuola Primaria INTERCULTURA                                                                              prot. n. 8164 del 30/11/2017 

NARDINO ANTONELLA docente di scuola Primaria INVALSI                                                                                           prot. n. 8118 del 29/11/2017 

QUARATO LUCIA docente di scuola Secondaria INVALSI                                                                                           prot. n. 8120 del 29/11/2017 

BUX DOMENICA docente di scuola Secondaria LABORATORIO SCIENTIFICO                                                        prot. n. 7899 del 22/11/2017 

LEGGIERI LINA RITA docente di scuola Secondaria SPORT                                                                                             prot. n. 7902 del 22/11/2017 

ZANFRAMUNDO LUCITA docente di scuola Primaria TRINITY  - scuola primaria                                                            prot. n. 8117 del 29/11/2017 

TIANI ANGELAMARIA docente di scuola Primaria TRINITY  - scuola primaria                                                            prot. n. 8554 del 14/12/2017 

SALAMANNA MARIA PIA  docente di scuola Secondaria VIAGGI DI ISTRUZIONE                                                                 prot. n. 8131 del 29/11/2017 

TIANI ANGELA MARIA docente di scuola Primaria VIAGGI DI ISTRUZIONE                                                                 prot. n. 8124 del 29/11/2017 
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AREA DI QUALITA’ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANIMATORE DIGITALE 
 

FUSCO ROSA 

docente di scuola primaria 

 

L’animatore digitale è un docente a tempo indeterminato, individuato ai sensi della normativa vigente 
dall’istituzione scolastica, che ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul territorio,  attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola. Al fine di garantire la continuità temporale utile per l’attuazione delle azioni del Piano 
nazionale per la scuola digitale programmate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, l’animatore 
digitale è individuato per un periodo di durata triennale. 
Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della propria scuola. 
prot. n. 8096 del 26/11/2015 

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 
FIERMONTE DONATO  
docente di scuola primaria 
LABARILE MARIANGELA 
docente di scuola primaria 
MARCUCCI RAFFAELE 
docente Scuola Primaria 

Il suddetto TEAM ha il compito di supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola, 

nonché l’attività dell’Animatore Digitale. Resterà in carica per l’a.s. 2017/2018. 

prot. n. 1878 del 16/03/2016 

prot. n. 7485 del 03/11/2016 

prot. n. 8604 del 16/12/2017 



14 
 

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI 
DENTAMARO MARIA Dirigente Scolastico I membri componenti interni del Comitato di Valutazione dei Docenti sono 

scelti dagli Organi Competenti, come previsto dal c. 129 della Legge 
107/2015, con compiti di individuazione dei criteri per la valutazione e 
valorizzazione dei docenti. Alla sola componente docenti del Comitato di 
Valutazione spettano i compiti di valutazione del servizio dei docenti neo-
immessi in ruolo, per l’espressione del parere sul superamento dell’anno di 
prova.  

 

prot. n. 1733 del 11/03/2016  

prot. n. 8588 del 15/12/2017  - Surroga Componenti 

CARDONE CRISTINA docente scuola infanzia 

DOSTUNI ANNA docente scuola primaria  
QUARATO LUCIA docente scuola secondaria  
PERCHINUNNO PAOLA genitore  

LOVECCHIO DANIELA 
 

genitore 
 

ANSELMI ELISABETTA docente (membro esterno nominato da 
USR per la Puglia) 
 

 
 

NIV  (NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE) 
DENTAMARO MARIA Dirigente Scolastico  

Il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE si articola nei seguenti due sottogruppi: 
-Gruppo PDM (progettazione e stesura del Piano di Miglioramento): Salamanna Maria Pia, 
Fiermonte Donato, Labarile Mariangela; 
-Gruppo Monitoraggio (verifica dell’attuazione delle azioni del PDM): Bolognese Maria Concetta, 
Fiermonte Donato, Labarile Mariangela, Nardino Antonella, Tiani Angelamaria, Salamanna Maria 
Pia, Quarato Lucia. 
Il Nucleo di interno di Valutazione  è autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale 
distribuzione di compiti per analisi settoriali dei diversi indicatori da analizzare: 
-  contesto in cui opera la scuola 
-  esiti degli studenti 
-  processi di organizzazione e ambienti di lavoro 
 
prot. n. 7036 del 23/10/2015  - Costituzione 

prot. n. 5567 del 21/09/2017  - Surroga Componenti 

 

BOLOGNESE MARIA CONCETTA docente scuola primaria  

FIERMONTE DONATO docente scuola primaria  

LABARILE MARIANGELA docente scuola primaria  

NARDINO ANTONELLA docente scuola primaria 

TIANI ANGELAMARIA docente scuola primaria 

SALAMANNA MARIA PIA docente scuola secondaria 

QUARATO LUCIA docente scuola secondaria 
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COMMISSIONE PER LA STESURA DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

CARLONE EGLE docente scuola primaria Considerato che il Regolamento di istituto definisce le condizioni organizzative generali in cui si 
sviluppa la vita dell’istituto e regola il sistema disciplinare relativo agli alunni, nel rispetto dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti 8DPR 249/1998), la Commissione provvede alla stesura 
dello stesso che sarà approvato dal Consiglio di Istituto. 
 
prot. n. 8384 del 15/12/2016 

 

PIZZO MARIA PIA docente scuola secondaria 

SALAMANNA MARIA PIA docente scuola secondaria 

 

FIGURE DI RIFERIMENTO PER L’EDITORIA DIGITALE 

FUSCO ROSA docente scuola primaria Compiti: 
-promuovere l’adozione di libri di testo in versione digitale (oltre che cartacea) di   case editrici che 
già hanno conseguito esperienze di qualità nel campo dell’editoria digitale; 
-promuovere l’uso della rete e degli strumenti digitali, per l’acquisizione di competenze nell’ambito 
della lettura e della scrittura; 
-supportare la formazione alla produzione e comprensione di contenuti che viaggiano negli ambienti 
on-line; 
-creare libri di testo digitali di qualità (e-book). 
 
prot. n. 8698 del 20/12/2017 

CARPARELLI ANNARITA docente scuola primaria 

BRUNO EDVIGE docente scuola secondaria 

LOSAPPIO ESTER docente scuola secondaria 

DE GENNARO GUILLERMINA docente scuola secondaria 

 

AREA SINDACALE 

RSU 

CARLONE EGLE - CISL docente scuola primaria RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un organismo sindacale che esiste in 
ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da 
tutti i lavoratori. I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono 
esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria 
firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto. 
 
 
prot. n. 6105 del 09/10/2017 

STEDUTO MARIA - UIL docente scuola primaria 

CONSIGLIO MARIA C. - CGIL docente scuola secondaria 
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AREA PARTECIPATIVA 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 2015/2018 

DENTAMARO MARIA Dirigente Scolastico Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Delibera il bilancio preventivo e 
il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio 
dei docenti e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti 
materie: adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli 
alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la 
partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio; acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-
scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di 
consumo occorrenti per le esercitazioni; adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 
ambientali; criteri generali per la programmazione educativa; criteri per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; promozione di contatti con 
altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali 
iniziative di collaborazione; partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 
particolare interesse educativo; forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 
assunte dal circolo o dall'istituto. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla 
formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e 
delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di 
intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del 
circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. Esercita le funzioni in 
materia di sperimentazione ed aggiornamento. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli 
edifici scolastici.  
 

LO IZZO MARIO Genitore 

PERCHINUNNO PAOLA Genitore 

MARRA STEFANIA Genitore 

FIORETTI AGNESE Genitore 

FAMA’ PATRIZIA Genitore 

LOVECCHIO DANIELA Genitore 

ANTONUCCI LAURA Genitore 

RICCIARDI AMELIA Genitore 

LABARILE MARIANGELA Docente 

SALAMANNA MARIA PIA Docente 

CARLONE EGLE Docente 

CONSIGLIO MARIA CRISTINA Docente 

FUSCO ROSA Docente 

LA MONACA MARIANO Docente 

PAGANO GIOVANNA Docente 

PIZZO MARIA PIA Docente 

MARTINO MARIA Personale ATA 

DE GIGLIO MARIA Personale ATA 

 
Prot. n. 8199 del 01/12/2015 
Prot. n. 5886 del 03/10/2017  - Surroga membro Personale ATA 
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GIUNTA ESECUTIVA 2015/2018 

DENTAMARO MARIA 
Dirigente Scolastico 
(Presidente di diritto) 

Prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura 
l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, 
art.2,comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma 
delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di 
regolarità contabile del Collegio dei revisori. 
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di 
riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le 
previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente 
esercizio finanziario. 

MARTINO MARIA 
Membro di diritto 
DSGA - Personale ATA 

FIORETTI AGNESE Genitore 

LOVECCHIO DANIELA Genitore 

LA MONACA MARIANO Docente 

 

ORGANO DI GARANZIA 2015-2018 

DENTAMARO MARIA 
Dirigente Scolastico 
(Presidente di diritto) 

Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle 
responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori; 
Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni 
diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri 
o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo 
"terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella 
dell'arbitro. La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli 
di merito. Le sue funzioni sono: 
-prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel 
rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione 
dello Statuto ed avviarli a soluzione; 
-evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto; 
esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione 
di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, 
pervenuti entro quindici giorni dalla notifica 
 

SALAMANNA MARIA PIA docente scuola secondaria 

PIZZO MARIA PIA docente scuola secondaria 

FAMA’ PATRIZIA genitore 

MARRA STEFANIA genitore 

Nomina a seguito di Delibera n. 10 del 24/02/2016 del 
Consiglio di Istituto. 
Decreto di costituzione prot. n. 1571 del 07/03/2016 

 


