
 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI – FUNZIONIGRAMMA 

D’ISTITUTO – struttura in approvazione nel collegio unitario del 30 ottobre 2018 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche e formative previste dal 

PTOF, è istituito – con delibera del collegio dei docenti del 30/10/2018 - il seguente Funzionigramma 

d’Istituto per l’a.s. 2018/2019.  

Ai docenti titolari dei seguenti incarichi sarà corrisposto un compenso da definire in sede di 

contrattazione integrativa d’istituto e/o un numero di ore di esonero dall’insegnamento detratte 

dall’organico di potenziamento nel limite massimo del 10% sul totale assegnato all’istituzione scolastica. 

FUNZIONIGRAMMA A.S. 2018-2019 

NOMINATIVO O 

FABBISOGNO DOCENTI 

RUOLO FUNZIONI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO  

 

 

LUISA MARTINIELLO 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica 

È il rappresentante legale dell’istituzione scolastica  

È responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei 

risultati del servizio  

Rende esecutive le delibere degli organi collegiali 

Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative 

È titolare delle relazioni sindacali  

Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi  

Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali 

ed economiche del territorio  

Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

Avvia procedimenti disciplinari e rende esecutivi i conseguenti 

provvedimenti  

 

 

 

CATIA MARIA ALDEGHERI  

 

 

 

DIRETTORE S.G.A 

Coadiuva il Dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni 

Cura gli adempimenti amministrativi e relative procedure di 

archiviazione degli atti; 

Coordina il servizio del personale ATA 

In accordo con il dirigente scolastico, promuove la collaborazione delle 

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;  

Coadiuva il DS nel rendere esecutive le delibere degli organi collegiali 

Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi  

Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e 

convenzioni con enti e soggetti esterni 

 

 

 

CARBONE ANTONELLO 

GHIONI MARIA TERESA 

 

 

COORDINATORE DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO SCUOLA 

PRIMARIA DAL VERME 

Coadiuvare il Dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni; 

 

Collaborare con gli altri membri del gruppo di direzione e 

coordinamento; 

 

Coordinare la predisposizione degli orari, gestisce le sostituzioni dei 

colleghi assenti, controlla i recuperi orari dei docenti in collaborazione 

con la segreteria; 

  

Coordinare e monitorare l’attuazione e l’andamento dei progetti e attività 

del rispettivo grado di scuola in collaborazione con i referenti di 

progetto; 

 

ICS CONFALONIERI
C.F. 80126910159 C.M. MIIC8CH00T
AOO_MIIC8CH00T - ICS Confalonieri

Prot. 0004572/U del 03/12/2018 12:23:00



2 

Organizzare l’utilizzo degli spazi comuni e segnala problemi relativi alla 

struttura del plesso di riferimento; 

 

Facilitare la comunicazione tra il dirigente scolastico e i rappresentanti di 

classe/interclasse; 

FONTANA ELENA COORDINATORE DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO SCUOLA 

PRIMARIA CRESPI 

Coadiuvare il Dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni; 

 

Collaborare con gli altri membri del gruppo di direzione e 

coordinamento; 

 

Coordinare la predisposizione degli orari, gestisce le sostituzioni dei 

colleghi assenti, controlla i recuperi orari dei docenti in collaborazione 

con la segreteria; 

  

Coordinare e monitorare l’attuazione e l’andamento dei progetti e attività 

del rispettivo grado di scuola in collaborazione con i referenti di 

progetto; 

 

Organizzare l’utilizzo degli spazi comuni e segnala problemi relativi alla 

struttura del plesso di riferimento; 

 

Facilitare la comunicazione tra il dirigente scolastico e i rappresentanti di 

classe/interclasse; 

supporto alla funzione strumentale per alunni DVA 

 

DE PAOLA ANDREA 

COORDINATORE DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO SCUOLA 

SECONDARIA GOVONE 

 

PODAGRA ALESSANDRA  

SUPPORTO AL COORDINATORE 

DIDATTICO E ORGANIZZATIVO 

SCUOLA SECONDARIA PAVONI 

FUNZIONI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

N. 1-2 DOCENTI 

PETRELLA IRENE 

 

 

 

GESTIONE PIANO OFFERTA 

FORMATVA 

partecipare a eventuali incontri di approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S. proposte da enti e/o associazioni e/o agenzie 

pubbliche e/o private;  

elaborare e strutturare la documentazione necessaria per predisporre il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

curare dal punto di vista organizzativo e documentale le azioni di 

pubblicizzazione e disseminazione del POF in riferimento all’a.s. in 

corso e alla presentazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/19; 

proporre contenuti per eventuali aggiornamenti e formazione del 

personale scolastico;  

coordinare la relativa commissione di supporto; 

elaborazione curricolo verticale d’istituto; 

presentare relativa relazione finale entro il mese di giugno 2019. 

 

 

N. 1-2 DOCENTI 

PINI TRINIDAD BARBARA 

NUOVO SABINA 

 

 

VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

avanzare proposte e elaborare il Piano di Miglioramento che sarà parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

proporre strumenti e modalità per valutare le attività dell’istituzione 

scolastica e il livello di rendicontazione sociale dell’offerta formativa; 

restituire e analizzare i dati Invalsi e collaborare con i referenti prove; 

partecipare a eventuali incontri di approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

coordinare la relativa commissione di supporto; 

restituire il progress del lavoro al collegio docenti e presentare relativa 

relazione finale entro il mese di giugno 2018 

 

 

 

N. 1-2 DOCENTI       

SUSTOVICH 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (DVA/DSA) 

coordinare il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione interno all’istituzione 

scolastica; 

partecipare a eventuali incontri di approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S. proposte da enti e/o associazioni e/o agenzie 

pubbliche e/o private;  

raccordarsi con i servizi socio-sanitari del territorio per la progettazione 

degli interventi; 

elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) da 

redigere al termine di ogni anno scolastico;  

gestire le fasi propedeutiche e operative all’integrazione e all’inclusione 

(esame delle certificazioni, contatti con le famiglie e gli enti preposti, 

individuazioni degli alunni che si avviano alla prima certificazione di 

DVA/DSA e organizzazione dell’iter di pertinenza) 
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presentare relativa relazione finale entro il mese di giugno 2018. 

 

 

N. 1-2 DOCENTI 

LEONI GIANPIERO 

 

 

SUPPORTO BES (ALUNNI CON 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO/ 

LINGUISTICO E ALUNNI 

CITTADINANZA NON ITALIANA) 

partecipare a eventuali incontri di approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

proporre contenuti per eventuali aggiornamenti;  

coordinare e attuare iniziative di accoglienza, alfabetizzazione e 

mediazione linguistico-culturale; 

monitorare l’applicazione del Protocollo di accoglienza per gli alunni di 

origine/cittadinanza non italiana e proporre eventuali modifiche;  

collaborare alla proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) da 

redigere al termine di ogni anno scolastico; 

restituire il progress del lavoro al collegio docenti e presentare relativa 

relazione finale entro il mese di giugno 2019. 

 

 

N. 1  DOCENTI  

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

partecipare a eventuali incontri di approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

coordinare la relativa commissione di supporto; 

proporre contenuti per eventuali aggiornamenti;  

attuare iniziative di continuità educativa e didattica atte a favorire il 

passaggio da un grado/ordine di scuola all’altro; 

proporre un modello di certificazione delle competenze acquisite al 

termine della scuola primaria e secondaria di I grado; 

redigere la documentazione necessaria e proporre iniziative di 

orientamento  in base in base alla normativa di riferimento (L. n. 1/2007; 

D.Lgs. n. 21 e 22/2008); 

restituire il progress del lavoro al collegio docenti e presentare relativa 

relazione finale entro il mese di giugno 2019. 

 

 

N. 1-2 DOCENTI 

ALATI  DOMENICA 

 

 

 

 

CONTINUITA’ E RACCORDO 

 

partecipare a eventuali incontri di approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

coordinare la relativa commissione di supporto; 

proporre contenuti per eventuali aggiornamenti;  

attuare iniziative di continuità educativa e didattica atte a favorire il 

passaggio da un grado/ordine di scuola all’altro; 

proporre un modello di certificazione delle competenze acquisite al 

termine della scuola primaria e secondaria di I grado; 

redigere la documentazione necessaria e proporre iniziative di 

orientamento  in base in base alla normativa di riferimento (L. n. 1/2007; 

D.Lgs. n. 21 e 22/2008); 

restituire il progress del lavoro al collegio docenti e presentare relativa 

relazione finale entro il mese di giugno 2019. 

COMMISSIONI D’ISTITUTO  

 

 

N. 1 DOCENTE PER GRADO 

DI SCUOLA E/O PLESSO 

GENTILE MARIA ROSARIA 

 

 

GESTIONE PIANO OFFERTA 

FORMATVA 

 

Collaborare con il Dirigente scolastico e con la Funzione strumentale in 

merito a: 

 

elaborazione/aggiornamento  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

curare dal punto di vista organizzativo e documentale le azioni di 

pubblicizzazione e disseminazione del PTOF in riferimento all’a.s. in 

corso e alla presentazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019; 

proporre contenuti per eventuali aggiornamenti e formazione del 

personale scolastico;  

elaborazione curricolo verticale d’istituto; 
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N. 1 DOCENTE PER GRADO 

DI SCUOLA E/O PLESSO 

 

 

AUTOVALUTAZIONE/PIANO DI 

MIGLIORAMENTO E PIANO DI 

FROMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Collaborare con il Dirigente scolastico e con la Funzione strumentale in 

merito a: 

 

proposte e elaborazione del Piano di Miglioramento che sarà parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

strumenti e modalità per valutare le attività dell’istituzione scolastica e il 

livello di rendicontazione sociale dell’offerta formativa; 

partecipare a eventuali incontri di approfondimento dei contenuti 

specifici della relativa area di intervento. 

 

 

 

 

 

N. 1 DOCENTE PER GRADO 

DI SCUOLA E/O PLESSO 

PETITO –  RESTELLI –  

DE LUCA 

 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (DVA/DSA) 

 

Collaborare con il Dirigente scolastico e con le Funzione strumentali  

SUPPORTO BES (DVA-DSA-ALUNNI CON SVANTAGGIO) in 

merito a: 

rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola 

(svantaggio sociale e culturale; DSA/DVA; alunni di cittadinanza non 

italiana); 

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento in rete tra scuole e/o 

in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi; 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli consigli di 

classe/interclasse/intersezione sulla base delle effettive esigenze; 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico. 

 

 

N. 1 DOCENTE PER GRADO 

DI SCUOLA E/O PLESSO 

GUERRINI – STAGNI 

PIVETTA 

 

SUPPORTO BES (ALUNNI CON 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO/ 

LINGUISTICO E ALUNNI 

CITTADINANZA NON ITALIANA 

Collaborare con il Dirigente scolastico e con le Funzione strumentali  

SUPPORTO BES (DVA-DSA-ALUNNI CON SVANTAGGIO) in 

merito a: 

rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola 

(svantaggio sociale e culturale; DSA/DVA; alunni di cittadinanza non 

italiana); 

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento in rete tra scuole e/o 

in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi; 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli consigli di 

classe/interclasse/intersezione sulla base delle effettive esigenze; 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico. 

 

N. 1 DOCENTE PER GRADO 

DI SCUOLA E/O PLESSO 

PENATI  – ISOLA 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Collaborare con il Dirigente scolastico e con la Funzione strumentale in 

merito a: 

 

iniziative di orientamento, continuità educativa e didattica atte a favorire 

il passaggio da un grado/ordine di scuola all’altro, definizione dei criteri 

per la formazione delle classi, 

modello di certificazione delle competenze acquisite al termine della 

scuola primaria e secondaria di I grado. 

N. 1 DOCENTE PER GRADO 

DI SCUOLA E/O PLESSO 

MOSCA- CARDILLO –

BENEDUCE –MERICO – 

FRATI – ALBERIO – 

PERBELLINI - ROSSI 

 

CONTINUITA’ E RACCORDO 

Collaborare con il Dirigente scolastico e con la Funzione strumentale in 

merito a: 

 

iniziative di orientamento, continuità educativa e didattica atte a favorire 

il passaggio da un grado/ordine di scuola all’altro, definizione dei criteri 

per la formazione delle classi, 

modello di certificazione delle competenze acquisite al termine della 

scuola primaria. 
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FONTANA- GHIONI 

– BERTOLINO 

PODAGRA 

 

COMMISSIONE ORARI ANNUALI 

DOCENTI 

 

elaborano gli orari delle discipline curricolari dei plessi di appartenenza; 

elaborano gli orari dei docenti di sostegno; 

apportano le modifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIA 

ALBERIO CLASSE 1^ A/G 
 

 

 

 

 

Presiedono i rispettivi Consigli di Classe in assenza del dirigente 

scolastico; 

 

Curano la promozione e il coordinamento delle attività curricolari ed 

extracurricolari con i referenti di progetto, gli uffici di segreteria, i  

genitori della classe. 

PIVETTA CLASSE 2^ A/G 

PERBELLINI CLASSE 3^A/G 

BERTOLINO CLASSE 1^ B/G 

BELLOFATTO CLASSE 2^B/G 

SALAMONE CLASSE 1^ A/P 

DELLAVALLE CLASSE 2^ A/P 

FRATI CLASSE 3^A/P 

SICOLO CLASSE 1^ B/P 

CALGARO CLASSE 2^ B/P 

PALIMENTO CLASSE 3^ B/P 

DI FRANCESCO CLASSE 1^ C/P 

COLASUONNO CLASSE 2^ C/P 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

LANZA/ALATI CLASSI 1^ 
 

Presiedono i rispettivi Consigli di Interclasse in assenza del dirigente 

scolastico; 

Curano la promozione e il coordinamento delle attività curricolari ed 

extracurricolari deliberate con i referenti di progetto, gli uffici di 

segreteria, i rappresentanti dei genitori nei consigli d’interclasse; 

 

Curano l’organizzazione e realizzazione delle uscite didattiche e i viaggi 

d’istruzione. 

DONNINI/CARBONE M. CLASSI 2^ 

GUOSUE’/BARNI CLASSI 3^ 

NUARA/FABRIZI CLASSI 4^ 

PAGANELLI/GENTILE 

 

CLASSI 5^ 

 

SEGRETARI COLLEGI UNITARI E DI SETTORE 

FONTANA/ CARBONE A. 

GHIONI 

SETTORE PRIMARIA 
 

Verbalizzano le sedute dei collegi docenti di settore e unitari 

PERBELLINI SETTORE SECONDARIA 

REFERENTI DI PLESSO DEL  

DS A TURNO 

UNITARI 

 

SEGRETARI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 

CREA - CICERO – SPINICELLI – TUBITO – PALMIERI –  

ALAIMO - PETITO – D’AMABRA - PICCIRILLO – RONCA -  

 

Verbalizzano le sedute dei consigli di interclasse convocati nell’arco 

dell’anno in base al piano delle attività. 

 

SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE 

MANCINO CLASSE 1^ A/G  

 

 

 

STRACAN CLASSE 2^ A/G 

DE LUCA CLASSE 3^A/G 
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DE PAOLA CLASSE 1^ B/G 
 

 

 

Verbalizzano le sedute dei consigli di interclasse convocati nell’arco 

dell’anno in base al piano delle attività. 

FERRARIS CLASSE 2^B/G 

PODAGRA CLASSE 1^ A/P 

PAVAN CLASSE 2^ A/P 

SILEONI CLASSE 3^A/P 

PODAGRA CLASSE 1^ B/P 

MEDOLAGO CLASSE 2^ B/P 

LUGLI CLASSE 3^ B/P 

CISTERNINO CLASSE 1^ C/P 

CAPONIO CLASSE 2^ C/P 

 

REFERENTI MENSA 

 PRIMARIA CRESPI 
 

partecipano agli incontri afferenti il servizio di refezione scolastica 

 

segnalano al dirigente scolastico ogni elemento di criticità che 

interverrà nel corso dell’anno scolastico; 

N. 1 DOCENTE PRIMARIA DAL VERME 

N. 1 DOCENTE SECONDARIA PAVONI 

REFERENTE INVALSI 

N. 1 DOCENTE 

NUOVO 

PRIMARIA  
Coordina, in accordo con gli uffici di segreteria, i docenti delle classi 

coinvolte e la funzione strumentale di area, le procedure di rilevazione 

dati, iscrizione, esecuzione e restituzione dati delle prove Invalsi per 

l’a.s. 17/18 N. 1 DOCENTE SECONDARIA 

 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE, SPORT E BENESSERE 

N. 1 DOCENTE 

GHIONI 

PRIMARIA 
Coordina, in accordo con gli esperti esterni e i docenti interni coinvolti, 

le attività progettuali afferenti lo sport, la salute e il benessere, nonché 

eventuali reti e accordi tra scuole. 

N. 1 DOCENTE SECONDARIA 

REFERENTI DI PROGETTO 

(Riportati nelle tabelle riepilogative dell’offerta formativa e saranno inseriti  negli allegati contrattazione integrativa 18/19) 

Curano la realizzazione, monitoraggio e valutazione del progetto in accordo con i coordinatori di plesso, i collaboratori DS, i docenti e 

alunni coinvolti. 

TEAM DIGITALE 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO-

DSGA- ANIMATORE 

DIGITALE –  

DE PAOLA –SUSTOVICH - 

NUOVO 

 

 

  

PRIMARIA-SECONDARIA 

stimola la formazione interna di personale e alunni negli ambiti del 

PNSD per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno dell’ambiente scolastico, coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola, anche in sinergia con l’assistenza tecnica 

condotta da altre figure; 

cura l’allocazione, il collaudo e la segnalazione di malfunzionamento 

delle dotazioni tecnologiche dell’istituto; 

coadiuva gli uffici di segreteria nelle procedure inerenti il Registro 

elettronico e fornire assistenza ai colleghi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Mariniello 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
***** 
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