ALLEGATO N. 3
AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA
( Delibera n. 2 Collegio Docenti dell’8 Febbraio 2017)
La legge 107/2015 prevede che il Dirigente Scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico
dell’autonomia, fino al 10 % di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
didattico dell’istituzione scolastica. Tutte le scuole, tuttavia, hanno risentito del disagio di un
organico non del tutto coerente con il PTOF ed il PdM, non essendo stati assegnati i docenti di
potenziamento delle classi di concorso richieste. Per tutelare il diritto allo studio degli alunni, dare
qualità ai percorsi educativi ed evitare l’alternanza sulla classe di più docenti della stessa disciplina,
ad inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico ha utilizzato, su almeno una classe, i docenti
del potenziamento dell’offerta formativa.
Organizzare lo Staff, pertanto, è stato difficile, anche perché la maggior parte dei componenti non
gode dell’esonero dall’insegnamento. Ritenendo doveroso compensare i docenti che impiegano le
loro risorse ,oltre che in attività di insegnamento anche in attività organizzative,il Dirigente, anche
a seguito di una lunga e difficile contrattazione, comunica al collegio la necessità
dell’aggiornamento dell’organigramma e invita i docenti che desiderano far parte dello staff a
proporsi. Comunica anche che la contrattazione ha dato facoltà di individuare altri referenti
impegnati in relazione a varie attività ( coordinamento, orientamento, orario ecc…). Di seguito
viene illustrato il nuovo organigramma dello Staff e i Referenti ai quali il Dirigente chiede fattiva
collaborazione e spirito di iniziativa, ricordando che saranno remunerati in relazione a quanto
svolto.
AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA
STAFF
Prof.ssa MARTINO LUCIA – 1° Collaboratore
Prof.ssa PETRETTA PALMIERA- Coordinamento Area 1
Prof. MONTONE PIETRO – Referente plesso di Montoro
Prof. GIUZIO MARIO – Referente/ Coordinamento ITE Montoro
Prof.ssa CITRO EUGENIA – Referente/ Coordinamento IPSEOA Biennio Montoro

Prof.ssa FORMICA FILOMENA – Referente/Coordinamento IPSEOA Triennio
Montoro
Prof. SPAGNUOLO CIRO – Referente /Coordinamento plesso Solofra
Prof.ssa BIANCO SILVIA – Referente / Coordinamento CTS
Prof.ssa MUGNANI ANNUNZIATA – Responsabile orario / Coordinamento
progetti (PON, POR , FESR...) e supporto processo di de materializzazione
Prof.ssa GALLIANO STEFANIA - Referente serale

REFERENTI
Prof.ssa PETRETTA PALMIERA - Coordinamento lavoro docenti
Prof.ssa CITRO EUGENIA - Referente neoassunti
Prof. DE LUCA ABELE – Referente orario ITE Solofra
Prof. TUFANO ANGELA – Referente orario IPSEOA Montoro
Prof. AMATUCCI ALBERTINA - Referente orario ITE Montoro
Prof.ssa FRASCA LIVIA - Referente orientamento ITT
Prof.ssa GILIBERTI ANTONIETTA - Referente orientamento ITE SOLOFRA
Prof.ssa GILIBERTI ROSARIA - Referente orientamento ITE MONTORO
Prof. BELLO MARIO - Referente orientamento IPSEOA Enogastronomia
Prof. RUGGIERO ALFONSO- Referente orientamento IPSEOA Sala e vendita
Prof.ssa BELLUCCI FRANCESCA- Coordinamento allestimento lab. di scienze
Prof.ssa RUTOLI MARIAGRAZIA – Supporto DS accesso agli atti / Supporto progetti
Prof.ssa NAPOLITANO FELICIA- Referente continuità / committenze esterne
Laboratorio di Accoglienza turistica
Prof. ZANGA GIUSEPPE- Referente continuità / committenze esterne
Laboratorio di Enogastronomia
Prof. ARIANNA GIUSEPPE - Referente continuità / committenze esterne
Laboratorio di Sala e vendita

