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STAFF DEL DIRIGENTE Area di intervento 

I° Collaboratore:  
Prof.ssa Martino Lucia 

 

 Rappresentare e sostituire il Dirigente Scolastico in tutti i casi in cui lo 
stesso sia impossibilitato ad essere presente presso la sede, con delega 
alla firma di tutti gli atti amministrativi interni e per quelli esterni e 
contabili previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 Curare i rapporti con i Docenti, con i Coordinatori di classe, con i 
responsabili dei Dipartimenti disciplinari, con le Funzioni Strumentali, con 
i Responsabili delle prove INVALSI, con i Gruppi di lavoro per aspetti 
generali di funzionamento dell’attività. 

 Collaborare con l’Ufficio di Segreteria e con il DSGA per gli aspetti 
amministrativi e gestionali generali. 

 Collaborare con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza, 
collaborare con le RSU e le Organizzazioni Sindacali e collaborare per le 
attività per la Sicurezza della Privacy. 

 Coordinare i rapporti con gli Enti Locali, le altre Istituzioni scolastiche e gli 
e le associazioni presenti sul territorio. 

 Coordinare i rapporti Scuola- Famiglia. 

 Collaborare alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli 
OO.CC.. 

 Provvedere in autonomia alle urgenze e alle necessità che possono 
presentarsi, informandone tempestivamente il Dirigente Scolastico. 

 Collaborare nelle attività di progettazione/ realizzazione di progetti PON-
MIUR di Istituto. 

 Partecipare alle riunioni dello Staff di Presidenza. 

 Collaborare nella predisposizione delle circolari. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per il buon andamento delle 
attività svolte in Istituto per favorire un’efficace ed efficiente gestione 
unitaria. 

 Curare la verbalizzazione degli atti del collegio Docenti e delle riunioni di 
Staff. 

 Curare l’archiviazione dei verbali degli OO.CC e dei gruppi di lavoro. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per il buon andamento delle 
attività svolte in Istituto con particolare riferimento al coordinamento 
organizzativo delle attività didattiche previste dal Piano Annuale con 
l’obiettivo di prevenire e rimuovere gli inconvenienti e le difficoltà che 
ostacolano il regolare ed ordinato svolgimento dell’attività scolastica.  

 Curare la corrispondenza con l’amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di urgenza. 

 Curare i documenti di valutazione degli alunni e i libretti delle 
giustificazioni. 

 Curare le richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 

 Denunciare infortuni e provvedere alla relativa comunicazione 
all’autorità di pubblica sicurezza. 

 Incentivazione della circolazione delle informazioni. 

 Controllare la redazione e la corretta archiviazione dei verbali, dei moduli 
di lavoro e della documentazione prodotta dagli organi collegiali (consigli 
di classe e aree disciplinari). 

 Collaborare alla redazione, aggiornamento ed adeguamento PTOF, sulla 
base degli indirizzi del Dirigente Scolastico e delle indicazioni del Collegio 
Docenti. 

 Controllare il rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di 
corresponsabilità. 

 Collaborare con i collaboratori di plesso e/o fiduciari al fine di favorire la 
coesione dello Staff del Dirigente Scolastico. 

 Curare il rispetto del Regolamento di istituto. 
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Prof. Spagnuolo Ciro Coordinatore plesso  sede di Solofra  
 Punto di riferimento organizzatito per il personale docente e 

ATA, per gli alunni, per i genitori e i soggetti esterni; 

 segnalazione tempestiva al Dirigente scolastico e al DSGA delle 
emergenze; 

 vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto, sul divieto 
dell’uso   del telefono, e sul corretto utilizzo dei laboratori; 

 vigilanza  sul rispetto delle norme in materia di  divieto di fumo 
in collaborazione con il Responsabile del fumo; 

 vigilanza sul rispetto dell'orario di ingresso e di uscita del corpo 
docente e degli alunni; 

 rapporti con le famiglie ed enti esterni. 
Prof. ssa Antoniciello Antonella  Responsabile del plesso di Montoro: 

 Punto di riferimento organizzativo per il personale docente e ATA, 
per gli alunni, per i genitori e i soggetti esterni; 

 vigilanza sul rispetto dell'orario di ingresso e di uscita personale 
docente, ATA e alunni; 

 raccordo per il corretto funzionamento dell'istituto con il DS, 
DSGA e personale ATA;  

 controllo degli ordini di acquisto per le esercitazioni di 
laboratorio in collaborazione con il prof. Giuseppe Antoniciello; 

 coordinamento delle attività di controllo delle strumentazioni dei 
laboratori; 

 vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 

 rapporti con le famiglie;  

 cura dei rapporti con gli enti locali  e i soggetti esterni per la 
realizzazione di attività/eventi;  

 controllo del Rispetto delle Norme di sicurezza in quanto 
preposto; 

 collaborazione con i rappresentanti del servizio di prevenzione e 
sicurezza e collaborare per le attività per la Sicurezza della 
Privacy;  

 segnalazione tempestiva al Dirigente scolastico e al DSGA delle 
emergenze; 

 vigilanza sul rispetto delle norme in materia di  divieto di fumo in 
collaborazione con il Responsabile del fumo; 

 organizzazione dell’orario  dei corsi di recupero e di 
potenziamento, del calendario degli esami del debito formativo 
e integrativi. 

Prof. Antoniciello Giuseppe Coordinatore triennio IPSEOA  
 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto, sul corretto uso 

del telefono, dei laboratori e degli altri sussidi in collaborazione 
con il Responsabile di plesso; 

 punto di riferimento organizzativo per gli alunni triennio; 

 vigilanza sul rispetto delle Norme di sicurezza in collaborazione 
con il Responsabile di plesso; 

 segnalazione tempestiva delle emergenze al Responsabile di 
plesso e in sua assenza al DS e al DSGA; 

 vigilanza scolastica durante le attività antimeridiane e 
pomeridiane in alternanza con le altre figure di Staff; 

 vigilanza sul rispetto dell'orario di ingresso e di uscita del corpo 
docente e degli alunni del triennio in collaborazione  con il 
Responsabile di plesso; 

 cura dei rapporti con gli enti locali  e i soggetti esterni per la 
realizzazione di attività/eventi ivi compresi le attività di 
orientamento e Alternanza Scuola Lavoro 
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Prof. ssa D’Urso Michela Coordinatore biennio IPSEOA  
 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto, sul corretto uso 

del telefono, dei laboratori e degli altri sussidi in collaborazione 
con il Responsabile di plesso;  

 vigilanza sul rispetto delle Norme di sicurezza in collaborazione 
con il Responsabile di plesso; 

 punto di riferimento organizzativo per gli alunni; 

 segnalazione tempestiva delle emergenze al Responsabile di 
plesso e in sua assenza al DS e al DSGA; 

 vigilanza scolastica durante le attività antimeridiane e 
pomeridiane in alternanza con le altre figure di Staff; 

 vigilanza sul rispetto dell'orario di ingresso e di uscita del corpo 
docente e degli alunni del triennio in collaborazione  
Responsabile di plesso; 

 organizzazione dell’orario  dei corsi di recupero , potenziamento 
, del calendario degli esami   del debito formativo e integrativi, in 
collaborazione con il Responsabile di plesso. 

Prof.ssa Greco Marisa Coordinatore ITE Montoro  
 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto, sul corretto uso 

del telefono, dei laboratori e degli altri sussidi in collaborazione 
con il Responsabile di plesso; 

 vigilanza sul rispetto delle Norme di sicurezza in collaborazione 
con il Responsabile di plesso; 

 punto di riferimento organizzativo per gli alunni dell’ITE; 

 segnalazione tempestiva delle emergenze al Responsabile di 
plesso e in sua assenza al DS e al DSGA; 

 vigilanza scolastica durante le attività antimeridiane e 
pomeridiane in alternanza con le altre figure di Staff; 

 vigilanza sul rispetto dell'orario di ingresso e di uscita del corpo 
docente e degli alunni  in collaborazione  Responsabile di plesso; 

 organizzazione dell’orario  dei corsi di recupero, potenziamento, 
del calendario degli esami   del debito formativo e integrativi, in 
collaborazione con il Responsabile di plesso. 

Prof.ssa Bianco Silvia Attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione 
Scolastica.  ex art. 1, comma 83   l. 107/2015 

 Supporto per il Controllo di Gestione ivi compreso 
l’implementazione del Portfolio Docente e del Bilancio Sociale. 

 supporto al Dirigente nella definizione di proposte progettuali 
(Miur,PON,USR ,ect..); 

 supporto nella predisposizione di Bandi indetti dalla scuola; 

 supporto nella predisposizione di circolari/avvisi in 
collaborazione con le altre figure di staff; 

 monitoraggio della corretta documentazione collegata ai verbali 
dei consigli di classe in collaborazione con le altre figure di staff; 

 supporto per l’organizzazione di eventi. 
 

Prof.ssa Rutoli  Maria Grazia Attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione Scolastica.  ex 
art. 1, comma 83   l. 107/2015 

 Supporto al Dirigente nella gestione delle istruttorie in  caso di accessi 
ad atti, ricorsi e contenziosi. 

 Supporto nella predisposizione di circolari di carattere organizzativo in 
applicazione di norme e regolamenti. 

 Supervisione e supporto ai docenti  sulla corretta esecuzione delle 
istruzioni organizzative. 
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Prof.ssa Plaitano Alessandra Attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione Scolastica.  ex 
art. 1, comma 83   l. 107/2015 

 Supporto al D S per la preparazione delle slide e documenti allegati, per 
le riunioni collegiali;  

 supporto al D.S nell’espletamento dell’istruttoria per l’avvio del corso ITS 
MODA; 

 cura dei rapporti con i soggetti (enti locali, associazioni, aziende,  scuole) 
firmatari dell’ACCORDO DI PROGRAMMA  per l’implementazione del 
curricolo verticale integrato con il territorio in collaborazione con la 
prof.Soriano 

Prof.ssa Soriano Anna Attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione Scolastica.  ex 
art. 1, comma 83   l. 107/2015 

 Supporto nella predisposizione di circolari e avvisi per l’area didattica; 

 monitoraggio della corretta documentazione collegata ai verbali dei 
consigli di classe 

 cura dei rapporti con i soggetti (enti locali, associazioni, aziende,  scuole) 
firmatari dell’ACCORDO DI PROGRAMMA che ha a oggetto 
l’implementazione del curricolo verticale integrato con il territorio in 
collaborazione con la prof.ssa Plaitano. 

 suppporto al DS per l’attuazione delle recenti riforme (Esami di Stato, 
attività di Alternanza scuola lavoro, degli indirizzi di studio …) 

 


