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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Dott.ssa Alma 

TIGRE 

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001, in particolare, il DS: 

➢ assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio; 

➢ nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al DS autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il DS organizza 

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni 

sindacali; 

➢ promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per 

l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto di 

apprendimento da parte degli alunni; 

➢ nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al DS l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il DS può avvalersi di docenti da lui 

individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile 

amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite 

e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, 

coordinando il relativo personale; Ai sensi della legge 107/2015, il DS: 

➢ definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione, da 

seguire nell’elaborazione del PTOF; 

➢ individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia; 

➢ può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in 

attività di supporto organizzativo e didattico; 

Inoltre il DS è membro di diritto nel CdI ed è il Presidente della Giunta esecutiva del CdI, del Collegio dei 

Docenti, dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, del Comitato di Valutazione. In materia di 

sicurezza, il DS assume il ruolo ed i compiti che la legge assegna al datore di lavoro. 
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PRIMO 

COLLABORATORE 

Prof.ssa ARMANDI 

Angela 

➢ a) sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi; 

➢ b) vigilare sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da 

➢ parte dei dipendenti, riferendo anomalie o violazioni; 
➢ c) accogliere insegnanti di nuova nomina e fornire loro copia dei Regolamenti della scuola e del Piano di 

Sicurezza; 
➢ d) sostituire il Dirigente, in caso di assenza o impedimento, alla Presidenza degli Organi Collegiali; 
➢ e) verbalizzare le sedute del Collegio dei docenti unitario in assenza del segretario verbalizzante; 
➢ f) collaborare con i coordinatori delle attività educative di tutti i plessi; 
➢ g) collaborare con il D.S.G.A. e il personale di segreteria; 
➢ h) assistenza nella predisposizione delle circolari; 
➢ i) verificare che le circolari siano pubblicate; 
➢ j) segnalare alle altre scuole gli impegni degli insegnanti condivisi, dopo l’approvazione del Piano 

Annuale delle 
➢ Attività; 
➢ k) provvedere al coordinamento, alla verifica e alla tenuta dei documenti di programmazione (P.O.F., 

Carta dei servizi e 
➢ documenti ad essi collegati); 
➢ l) collaborare con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto; 
➢ m) partecipare, in qualità di membro di diritto, allo Staff di direzione, alla Commissione POF e 

collaborare con il DS nella 
➢ predisposizione degli orari dei docenti; 
➢ n) in occasione degli Esami di Sato accoglienza del Presidente di commissione, garantendo un’azione di 

raccordo fra 
➢ istituzione scolastica e Commissione; 
➢ o) forniture ai docenti la documentazione e i materiali inerenti la gestione interna dell’Istituto; 
➢ p) partecipazione a incontri con organismi esterni su delega del Dirigente Scolastico; 
➢ q) rimodulazione dell’orario ed individuazione dei docenti per la sostituzione degli insegnanti assenti di 

concerto con il 
➢ personale dell’ufficio di segreteria; 
➢ r) coordinamento delle varie attività dei plessi (es. attività di inizio anno, Natale, Carnevale, fine 

anno); 
➢ s) svolgerà altresì, relativamente alla Scuola Secondaria di primo grado del plesso di Pomarico, i 

seguenti compiti: 
➢ • rimodulazione dell’orario ed individuazione dei docenti per la sostituzione degli insegnanti assenti di 

concerto 
➢ con il personale dell’ufficio di segreteria; 
➢ • vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale; 
➢ • giustifica dei ritardi degli alunni e autorizzazione delle uscite anticipate, solo in presenza di almeno 



uno dei 
➢ genitori; 
➢ • verifica preventiva delle informazioni da dare ai genitori, che devono essere coerenti con quanto 

stabilito 
➢ dagli organi scolastici competenti; 
➢  
➢ 3 
➢ • verifica della diffusione e conoscenza delle circolari (firma per presa visione) e di ogni 

comunicazione 
➢ riguardante il personale della scuola; 
➢ • controllo della pulizia degli ambienti scolastici; 
➢ • vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza da parte di alunni, docenti e personale ATA; 
➢ • controllo del rispetto del divieto di fumo in collaborazione con RLS; 
➢ • controllo del divieto dell’uso del telefonino da parte dei docenti durante l’attività didattica, nonché 

degli 
➢ alunni; 
➢ • tutto ciò che è funzionale al buon andamento organizzativo e didattico dell’Istituto Comprensivo. 



 

SECONDO 

COLLABORATORE 
Prof.ssa MONTEMURRO 

Katia 

➢ sostituire il Dirigente in caso di assenza o di impedimento, coordinandosi con l’altro 
➢ Collaboratore, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 
➢ • assicurare il regolare funzionamento dell’attività didattica e della gestione delle sedi, garantendo 
➢ la presenza secondo la tempistica concordata con il Dirigente scolastico; 
➢ • collaborare all’implementazione e alla realizzazione delle azioni relative al PTOF di istituto, 
➢ attraverso il confronto e il coordinamento delle altre figure di sistema; 
➢ • collaborare con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno delle sedute 
➢ degli Organi Collegiali e predisporre il relativo materiale; 
➢ • raccogliere e conservazione della documentazione relativa alle attività del Collegio dei Docenti; 
➢ • curare la redazione e la diffusione delle circolari e degli ordini di servizio, anche attraverso la 
➢ pubblicazione sul sito della scuola e la trasmissione ai destinatari; 
➢ • raccogliere documentazioni ed indicazioni provenienti dai diversi plessi, attraverso il confronto 
➢ con i responsabili di plesso; 
➢ • collaborare con il Dirigente scolastico nelle questioni relative alla sicurezza e alla privacy; 
➢ • collaborare con i responsabili di plesso nella gestione delle entrate ed uscite degli alunni, curando 
➢ i necessari rapporti ed il rilascio dei permessi; 
➢ • curare i rapporti e le collaborazioni con gli Enti locali e con i portatori di interesse presenti sul 
➢ territorio, incluse le organizzazioni della società civile; 
➢ • svolgere azioni promozionali delle attività realizzate dalla scuola; 
➢ • collaborare alla realizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con enti esterni; 
➢ • coordinare la partecipazione a concorsi e gare; 
➢ • partecipare su delega o incarico del Dirigente scolastico a riunioni presso gli Uffici scolastici 
➢ periferici; 
➢ • collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 
➢ • svolgere mansioni specifiche quali: vigilanza e controllo della disciplina degli alunni; 
➢ organizzazione delle attività interne; controllo del rispetto delle disposizioni sulla vigilanza degli 
➢ alunni; 
➢ • collaborare con il Dirigente scolastico e il D.S.G.A. nella progettazione e nel coordinamento dei 
➢ progetti di innovazione e miglioramento del sistema dell'istruzione, attraverso i fondi strutturali 
➢ europei; 
➢ • in assenza del Dirigente scolastico predisporre i servizi essenziali in caso di sciopero; 
➢ • collaborare con il Dirigente scolastico alle relazioni con le altre Istituzioni scolastiche; 
➢ • coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso MIGLIONICO; 
➢ • definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le comunicazioni per 
➢ l’attuazione, relativamente al plesso MIGLIONICO; 
➢ • monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al plesso 
➢ MIGLIONICO, collaborare con il Dirigente scolastico comunicando disagi e disfunzioni relativi 
➢ al plesso. 
➢ • assumere la responsabilità sul Plesso MIGLIONICO in assenza del Dirigente scolastico; 
➢  
➢ • redigere le comunicazioni interne del plesso; 



➢ • curare la diffusione delle comunicazioni del Dirigente scolastico; 
➢ • comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa al plesso MIGLIONICO, al fine 
➢ di consentire alla segreteria la comunicazione all’INAIL; 
➢ • coordinare l’orario dei docenti del plesso MIGLIONICO Scuola Secondaria di primo grado, 
➢ nonché coordinarsi con la DSGA per la gestione del personale ATA relativamente allo stesso 
➢ plesso; 
➢ • definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le comunicazioni per 
➢ l’attuazione, relativamente al plesso MIGLIONICO; 
➢ • monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al plesso 
➢ MIGLIONICO; 
➢ • gestire le entrate e le uscite degli alunni, curando i necessari rapporti ed il rilascio dei permessi; 
➢ • collaborare con il Dirigente scolastico comunicando disagi e disfunzioni relativi al plesso 
➢ MIGLIONICO; 
➢ In caso di sostituzione del Dirigente scolastico, delega alla firma dei seguenti atti amministrativi: 
➢ - Atti urgenti relativi a permessi e assenze del personale docente ed ATA, nonché alle richieste di 
➢ visita fiscale per le assenze per malattia; 
➢ - Atti urgenti contenenti comunicazioni al personale docente ed ATA 
➢ - Corrispondenza urgente con Amministrazione regionale, provinciale e comunale, Enti, 
➢ Associazioni, soggetti privati; 
➢ - Giustifiche degli alunni 
➢ - Richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi 
➢ - Richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDINATORI ATTIVITA’  
EDUCATIVE DI PLESSO 

 

MIGLIONICO 
INFANZIA 

DE LUCIA Maria 

➢ collaborazione con il D.S. e con docenti collaboratori in tema di organizzazione dei servizi; 

➢ rimodulazione dell’orario ed individuazione dei docenti per la sostituzione degli insegnanti 

assenti di concerto con il personale dell’ufficio di segreteria; 

➢ vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale della scuola di riferimento; 

➢ giustifica dei ritardi degli alunni e autorizzazione delle uscite anticipate, solo in presenza di 

almeno uno dei genitori; 

➢ coordinamento delle varie attività di plesso (es. attività di inizio anno, Natale, Carnevale, fine 

anno); 

➢ verifica preventiva delle informazioni da dare ai genitori, che devono essere coerenti con 

quanto stabilito dagli organi scolastici competenti; 

➢ verifica della diffusione e conoscenza delle circolari (firma per presa visione) e di ogni 

comunicazione riguardante il personale della scuola; 

➢ controllo della pulizia degli ambienti scolastici; 

➢ vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza da parte di alunni, docenti e personale ATA; 

➢ controllo del rispetto del divieto di fumo in collaborazione con RLS; 

➢ controllo del divieto dell’uso del telefonino da parte dei docenti durante l’attività didattica, 

nonché degli alunni; 

➢ tutto ciò che è funzionale al buon andamento organizzativo e didattico dell’Istituto 

Comprensivo 

MIGLIONICO 
PRIMARIA PICCINNI Agnese 

MIGLIONICO 
SECONDARIA MONTEMURRO Katia 

GROTTOLE 
INFANZIA 

LAUDADIO Rosaria 

GROTTOLE 
PRIMARIA 

COLUCCI Giovanni 

GROTTOLE 
SECONDARIA 

CALDONE Donato 

POMARICO 
INFANZIA 

CIRELLA Maria 

POMARICO 
PRIMARIA 

TRISTANO Teresa 

POMARICO 
SECONDARIA 

ARMANDI Angela 

POMARICO - 
CORSO DI 

STRUMENTO 
MUSICALE 

SINNO Marco 



 

 

 

 

 

 

 

 
AREA DOCENTE  

AREA N. 1 

GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

Prof.ssa 
PACIELLO 

Annamaria 

 

Prof.ssa 
DANTONA 
Giovanna 

Revisione, aggiornamento e integrazione del PTOF; 
 • Stesura del mini PTOF; 
 • Coordinamento della progettazione curriculare ed extracurriculare, aggiornamento e condivisione della 
relativa modulistica (piani di lavoro, progetti, relazioni.....); 
 • Coordinamento di dipartimenti disciplinari; 
 • Analisi dei bisogni formativi dei docenti e coordinamento del piano di formazione e aggiornamento. 
 • Coordinamento della pianificazione eventi ed iniziative culturali per l’implementazione del PTOF; 
 • Azioni di continuità scuola 1°ciclo-2°ciclo; 
 • Azioni di Orientamento in entrata e in itinere dello studente; 
 • Monitoraggio e verifica iniziale, in itinere e finale dei livelli di apprendimento degli alunni; 
 • Collaborazione alla compilazione di monitoraggi e rilevazioni; 
 • Organizzazione e gestione delle prove INVALSI;  
• Analisi e socializzazione dei risultati delle prove INVALSI; 
 • Revisione e aggiornamento di R.A.V., P.d.M. e R.S. (Rendicontazione Sociale) 
 • Monitoraggio sistema Scuola.  
• collaborazione con le altre FF.SS. e i referenti di progetto 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



AREA N. 2 

INCLUSIONE E 

SERVIZI PER GLI 

ALUNNI 

Prof.ssa COFONE 

Annamaria 

Coordinamento delle attività del P.T.O.F. in relazione ai Processi di Inclusione ed Integrazione; 

 • Accoglienza e inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 • Analisi delle situazioni individuali segnalate ed identificazione di carenze e bisogni; 

 • Promozione, coordinamento e verbalizzazione degli incontri con l'equipe psico-medico-pedagogica 

e gli operatori scolastici e archiviazione della modulistica per la redazione della nuova modulistica 

ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96; 

 • Collaborazione alla compilazione di monitoraggi e rilevazioni; 

 • Attività di tutoraggio e collaborazione con il servizio socio-psico-pedagogico; 

 • Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione degli alunni con disabilità, DSA e 

BES; 

 • Stesura e aggiornamento del PAI; 

 • Coordinamento del gruppo degli insegnanti di sostegno, sostenendo le buone pratiche da 

sperimentare in classe; 

 • raccolta delle informazioni e rilevazione e raccordo delle risorse strumentali e professionali 

presenti nel territorio offerte dagli EE.LL. o dalle associazioni che operano per il recupero 

scolastico e per l’integrazione dei soggetti con B.E.S. e D.S.A.; • collaborazione con le altre FF.SS. 

e i referenti di progetto 

AREA N. 3 

RICERCA E 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA 

Prof.ssa GRIECO 

Franca Nunzia 

• Promozione di processi di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e metodologica; 

 • Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 • Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e gestione delle fasi di aggiornamento o 

autoaggiornamento;  

• Monitoraggio dei corsi effettuati dai docenti all'interno e all'esterno dell'Istituzione 

Scolastica;  

• Collaborazione per la realizzazione di iniziative di formazione dei docenti;  

• Informazione e diffusione dei testi/supporti/sussudi a disposizione dei diversi ordini di scuola;  

• Coordinamento progetti per A.O.F.; 

 • Collaborazione alla compilazione di monitoraggi e rilevazioni; 

 • Promozione iniziative e progetti relativi a Benessere, Sport e salute;  

• collaborazione con le altre FF.SS. e i referenti di progetto; 

 • Promozione dello sviluppo della dimensione europea sia attraverso scambi culturali e gemellaggi 

con altre istituzioni scolastiche italiane e estere sia attraverso interventi formativi all’estero. 



AREA N. 4 

COMUNICAZIONE 

INTERNA 

ESTERNA 

Prof.ssa 

CENTONZE 

Eleonora 

• Coordinamento dei gruppi di lavoro per l’aggiornamento documenti: Regolamento di Istituto e Patto 

Educativo di Corresponsabilità; 

Educazione alla convivenza civile, alla legalità, alla cittadinanza attiva; 

• Promozione della comunicazione interna ed esterna all'Istituto attraverso il sito; 

 • Supporto ai docenti nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei registri on-line;  

• Invio circolari, comunicazioni ed informazioni ai docenti coordinatori, presidenti dei consigli di 

interclasse e responsabili di plesso; 

 • Informazione e diffusione dei testi/supporti/sussudi a disposizione dei diversi ordini di scuola; 

 • Cura e gestione tecnica del registro elettronico e delle    altre funzioni ad esso connesse; 

 • Gestione azioni relative ai progetti PON, POR, FSE-FESR  

• Sostegno al lavoro dei docenti nell'elaborazione di schede e strumenti di lavoro, nella documentazione 

dei materiali didattici, nella cura della documentazione educativa;  

• accoglienza dei nuovi docenti,  fornire informazioni sulle finalità, sulla struttura organizzativa e sulle 

modalità operative dell’istituzione scolastica; 

 • Favorire l'utilizzo da parte dei docenti degli strumenti in dotazione;  

• responsabile dei laboratori informatici della scuola,  gestione delle apparecchiature e dei dispositivi e 

risoluzione semplici problematiche tecniche e supervisione degli stessi; 

 • Coordinamento e supporto nell'informatizzazione delle comunicazioni scuola-famiglia; 

 • Collaborazione alla compilazione di monitoraggi e rilevazioni; 

 • Aggiornamento della modulistica on-line per agevolare un rapporto a distanza con la segreteria 

scolastica;  

• raccolta, tabulazione, analisi e restituzione dei dati di questionari di istituto, moduli Google et similia.  

• Curare la pubblicizzazione delle esperienze scolastiche attraverso la raccolta di articoli, foto e video 

da pubblicare sul sito istituzionale; 

 • Rendicontazione Sociale 

 • collaborazione con le altre FF.SS. e i referenti di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFF DI DIRIGENZA- GRUPPO REVISIONE POF , 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO, CARTA DEI SERVIZI ECC. 

COLLABORATORI, COORDINATORI di PLESSO e 

FUNZIONI STRUMENTALI. 



 

 
 

Nome Ruolo 

 

 

 

 

 

• Revisionare il PDM, il RAV e monitorare lo sviluppo delle azioni 

intraprese in relazione agli obiettivi di 

processo;  

• Coadiuvare l’azione per l’Autoanalisi d’istituto; • Curare i rapporti 

con l’INVALSI e coadiuvare la gestione dei test INVALSI per le 

classi della scuola 

primaria e secondaria, anche in riferimento agli Esami di Stato. 

Per le attività sopradescritte sarà attribuito il trattamento 

economico che sarà definito in sede di contrattazione d’istituto. 

Dott.ssa Alma TIGRE Dirigente Scolastico 

ARMANDI Angela Primo Collaboratore 

MONTEMURRO Katia Secondo Collaboratore 

DE LUCIA Maria Ins. Scuola dell’ Infanzia - Miglionico 

PICCINNI Agnese Ins. Scuola Primaria - Miglionico 

AMATI Cinzia Ins. Scuola Primaria - Miglionico 

GRIECO Franca Nunzia Prof.ssa Scuola Secondaria di I Grado - Miglionico 

CENTONZE Eleonora Ins. Scuola dell’ Infanzia - Grottole 

LAUDADIO Rosaria Ins. Scuola dell’ Infanzia - Grottole 

COLUCCI Giovanni Ins. Scuola Primaria - Grottole 

CALDONE Donato Prof. Scuola Secondaria di I Grado - Grottole 

CIRELLA Maria Ins. Scuola dell’ Infanzia - Pomarico 

TRISTANO Teresa Ins. Scuola Primaria - Pomarico 

COFONE Annamaria Ins. Scuola Primaria - Pomarico 

PACIELLO Annamaria Ins. Scuola Primaria - Pomarico 

DANTONA Giovanna Prof.ssa Scuola Secondaria di I Grado - Pomarico 



Nome Ruolo 

• Revisionare, integrare e aggiornare PTOF e PDM per 

l’annualità 2022/23; 

• Organizzare la realizzazione dei progetti; 

• Operare in sinergia con le altre F.S. e con i referenti dei singoli 

progetti, svolgendo un’azione di sostegno operativo per tutti i 

docenti impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali; 

• Gestire la pubblicazione del Piano dell'Offerta Formativa POF e 

del Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2022/23; 

• Elaborare criteri per l'approvazione e la valutazione dei progetti 

per il PTOF; 

• Predisporre la modulistica necessaria per elaborazione e 

valutazione dei progetti; raccogliere e coordinare la pubblicazione 

degli stessi all'interno del PTOF; 

Esaminare i progetti, verificare la loro rispondenza alle linee guida del 

piano dell'offerta formativa, redigerne un prospetto riassuntivo, 

nonché effettuare un monitoraggio in itinere e conclusivo dei progetti 

attivati. 

 

 

 

 

. 

Dott.ssa Alma TIGRE Dirigente Scolastico 

ARMANDI Angela Primo Collaboratore 

MONTEMURRO Katia Secondo Collaboratore 

DE LUCIA Maria Ins. Scuola dell’ Infanzia - Miglionico 

PICCINNI Agnese Ins. Scuola Primaria - Miglionico 

AMATI Cinzia Ins. Scuola Primaria - Miglionico 

GRIECO Franca Nunzia Prof.ssa Scuola Secondaria di I Grado - Miglionico 

CENTONZE Eleonora Ins. Scuola dell’ Infanzia - Grottole 

LAUDADIO Rosaria Ins. Scuola dell’ Infanzia - Grottole 

COLUCCI Giovanni Ins. Scuola Primaria - Grottole 

CALDONE Donato Prof. Scuola Secondaria di I Grado - Grottole 

CIRELLA Maria Ins. Scuola dell’ Infanzia - Pomarico 

TRISTANO Teresa Ins. Scuola Primaria - Pomarico 

COFONE Annamaria Ins. Scuola Primaria - Pomarico 

PACIELLO Annamaria Ins. Scuola Primaria - Pomarico 

DANTONA Giovanna Prof.ssa Scuola Secondaria di I Grado - Pomarico 
 



TEAM ANIMAZIONE DIGITALE 

DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa TIGRE Alma Il Team avrà la funzione di supportare e 

accompagnare adeguatamente l’innovazione 

didattica nella scuola, affiancando 

l’Animatore digitale e la F.S. all’innovazione 

didattica e ricerca, attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola 

Digitale. Dunque, unitamente all’Animatore, 

avrà un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola 
 

Animatore digitale Ins. CENTONZE Eleonora 

Direttore SS.GG.AA. Sig. PELLA Giacomo 

Docenti 
Prof.ssa ARMANDI Angela 

Ins.TRISTANO Teresa 

Assistente amministrativo Sig.ra TARTAGLIA Vittoria 

 

 

COMMISSIONE SICUREZZA E PREVENZIONE COVID - 19 

NOME RUOLO 

Dott.ssa Alma TIGRE Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ARMANDI Angela Primo Collaboratore 

Prof.ssa MONTEMURRO Katia Secondo Collaboratore 

Sig. PELLA Giacomo DSGA 

Ing. BASTO Michele RSPP 

Dott.ssa Di Pede Francesca Medico competente 

Sig. TRIUNFO Francesco Presidente del Consiglio D’Istituto 

 



COMMISSIONE GESTIONE ORARIO SCOLASTICO (nomina collegio) 

SCUOLA 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

 

Ins. TARTAGLIA Paola (Plesso Pomarico) 
 

Ins. PICCINNI Agnese (Plesso Miglionico)  
 

Ins. MANICONE Maria Rosaria (Plesso Grottole) 

 

SCUOLA SECOND. 

DI I°GRADO 

 

Prof.ssa MONTEMURRO Katia (Plesso Miglionico) 
 

Prof.ssa NUZZOLESE M. Concetta (Plesso Pomarico) 
 

Prof. CALDONE Donato (Plesso Grottole) 

 
 

 

COMMISSIONE ELETTORALE (art. 24 OM 215/1991) 

COMPONENTE 

DOCENTI 

 

Prof.ssa MONTEMURRO Katia (Plesso Miglionico) 
 

Ins. CENTONZE Eleonora (Plesso Grottole)  
 

Ins. LATERZA Anna Rosa (Plesso Pomarico) 

 

COMPONENTE  

ATA 

A.A. VARUOLO Maria  
 

C.S. COMANDA Annunziata 

COMPONENTE 

GENITORI 

Sig.ra CAPUTO Mary Elsa 
 

Sig.ra DI MOTTA Maria 

 

 



COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Alma TIGRE 

Scuola Secondaria     

di primo grado 

 

Prof.ssa Rosa Maria DIFIGOLA (plesso di Miglionico) 
 

 

Prof. Donato CALDONE (plesso di Grottole) 

Scuola Primaria 

 

Ins. Agnese PICCINNI (plesso di Miglionico) 
 

Ins. Vittoria BENGIOVANNI (plesso di Grottole) 
 

 

 

COMITATO  DI 

VALUTAZIONE 

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Alma Tigre 

 

Docenti: 

Amati Cinzia 

Armandi Angela 

Centonze Eleonora 

Cirella Maria 

Difigola Rosa Maria 

 

 Genitori: 

Guidotti Samantha 

 

Componente nominato dall’USR: 

dott.ssa Santeramo Rosaria 

• Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: della qualità 

dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli alunni; dei risultati ottenuti dal docente o dal 

gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle 

responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

• Il comitato esprime, altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione 

e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito 

l’organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui due scelti 

dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto, ed è integrato dal docente cui sono 

affidate le funzioni di tutor. 

• In ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente 

scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza 

dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che 

verrà sostituito dal Consiglio di istituto. 



DOCENTI IN PROVA DISCIPLINA TUTOR 

CRISCI FILIPPO MUSICA    SCUOLA  SEC. I° GRADO BUZZELLA FRANCESCO 

FRANGIONE EMANUELE TECNOLOGIA    SCUOLA  SEC. I° GRADO CASAMASSIMA MICHELA 

ALIANI ANTONIETTA LINGUA INGLESE  CUOLA  SEC. I° GRADO LAFIOSCA TERESA 
 

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

 

Ins. COFONE Annamaria - Coordinatrice GLI FS 

Interventi e servizio per studenti 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Alma TIGRE 

PRIMO COLLABORATORE Prof.ssa Armandi Angela 

SECONDO COLLABORATORE Prof.ssa MONTEMURRO Katia 

F.S. AREA 2 Ins. COFONE Annamaria 

MIGLIONICO INFANZIA Ins. DE LUCIA Maria 

MIGLIONICO PRIMARIA 
Inss.  PICCINNI Agnese -GAGLIARDI Rossella – DE CICCO Michela – 
MAGRINO oriana – CONELLI Annunziata 

MIGLIONICO SECONDARIA Proff. CRISCI Filippo – LUONGO Maria 

GROTTOLE INFANZIA Inss. LAUDADIO Rosaria CENTONZE Eleonora – LA NOCE Feliciana 

GROTTOLE PRIMARIA Inss. COLUCCI Giovanni – TERLIMBACCO Antonietta 

GROTTOLE SECONDARIA Proff. CALDONE Donato – VISCERA Antonia 

POMARICO INFANZIA 
Inss. CIRELLA Maria – BONELLI Rachele – PIZZOLLA Mario – GIOSCIA 
Veronica – PELLEGRINO TINA 

POMARICO PRIMARIA 
Inss. PACIELLO Annamaria – TRISTANO Teresa P. - VITELLA   Caterina – 
MARANO Giuseppa – LIUZZI Brigida – LIUZZI Luciana – DI VITTORIO Carla 

POMARICO SECONDARIA Proff. SIGGILLINO Nunzia – GRIECO Giuseppe 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 

COGNOME NOME COMPONENTE 

Definisce: 

➢ le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti 

(art. 29 CCNL 2006-2009); Adotta 

➢ il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base dell’atto di 

indirizzo formulato dal Dirigente Scolastico (legge n.107/2015); 

➢ il         regolamento    interno che definisce i criteri e le 

modalità di funzionamento dell’Istituto; Delibera 

➢ il Programma annuale che rappresenta lo strumento finanziario e 

gestionale del PTOF art.2, comma 3, D.I. 44/2001) e interviene sulle 

materie di cui all’art.33 del D.I. 44/2001 e approva il Conto consuntivo; 

Indica 

➢ i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione; 

➢ i criteri generali per la formazione delle classi; 

➢ i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle 

classi; 

➢ i criteri per l’adattamento del calendario scolastico alle 

specifiche esigenze ambientali; Si pronuncia su ogni altro argomento 

attribuito dal T.U. 297/94, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 

competenza. 

TIGRE Alma Dirigente Scolastica 

DIFESCA  Beatrice Genitore 

TRIUNFO Francesco Genitore 

CETERA Rocco Genitore 

SARLI Maristella Genitore 

DIFIGOLA  
Carmine 

Michele 
Genitore 

TATARANNA Sabina Genitore 

LOSIGNORE 
Carmine 

Michele 
Genitore 

GUIDOTTI Samantha Genitore 

DIFIGOLA Rosa Maria Docente 

GUERRA Porzia Docente 

LAUDADIO Rosaria Docente 

CIRELLA Maria Docente 

BENGIOVANNI Vittoria Docente 

FIGLIUOLO Veronica Docente 

DRAGONE  Tiziana Docente 

CALDONE  Donato Docente 

LATERZA  Michelina A.T.A. 

VARUOLO Maria A.T.A. 



GIUNTA ESECUTIVA 

Dott.ssa Alma TIGRE  

(Dirigente Scolastica) VARUOLO Maria (ATA) 
➢ Prepara i lavori del Consiglio di Istituto. 

➢ Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto. 

➢ Propone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo al Consiglio di 

Istituto. TRIUNFO Francesco (genitore)  

 

REFERENTI D’ISTITUTO 

Referente Bullismo e 

Cyberbullismo 
Prof.ssa ACITO 

Sabrina 

• controllare e fare un monitoraggio sulle proposte progettuali proposte a livello MIUR nonché 

sull’iter normativo; 

• coordinare le attività che afferiscono all’attività di riferimento: 

1. laboratori su tematiche inerenti l’educazione cittadinanza attiva;  

2. laboratori con esperti esterni (psicologi, SerD, etc.);  

3. progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti (teatro, sport, video...);  

4. promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di metodologie innovative. 

 

Referente Invalsi 
Prof.ssa ARMANDI 

Angela 

• Coordinare tutte le fasi delle prove INVALSI in collaborazione con la Segreteria ed i Coordinatori 

di Plesso; 

• Monitorare la calendarizzazione delle attività sul sito dell’INVALSI; 

• Curare le comunicazioni con l’INVALSI; 

• Predisporre le circolari ed i materiali 

• informativi; 

• Formare adeguatamente i somministratori sulle procedure (manuale 

somministratore); 

• Scaricare le maschere per la tabulazione dei dati e caricarle sul computer e, 

successivamente, raccogliere i file da consegnare in Segreteria. 



Referente per l’ed. 

Civica 

Prof. MONTEMURRO 

Katia 

Ins. PACIELLO 

Annamaria 

• Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 

attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 

studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, 

efficacia e coerenza con il PTOF; 

• Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 

consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; 

• Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 

autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con 

gli stessi; 

• Socializzare le attività agli Organi Collegiali; 

• Coopera con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di trasferire 

quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti da proporre, 

strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di Educazione 

Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi di 

apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato l’insegnamento sistematico e graduale 

dell’Educazione Civica); 

 

 

Referente dell’attività 

sportive d’Istituto 
Prof. ssa ALDERISI 

Patrizia 

• controllare e fare un monitoraggio sulle proposte progettuali proposte a livello MIUR nonché sull’iter 

normativo; 

• coordinare le attività che afferiscono all’attività di riferimento: 

• laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla salute;  

• laboratori con esperti esterni (psicologi, SerD, etc.);  

• progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti (teatro, sport, video...);  

• promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di metodologie innovative. 

 

Referente Erasmus- 

e-twinning Trinity 
Prof.ssa ALIANI 

Antonietta 

• Organizzare e coordinare i progetti e-twinning 

• Partecipare ai seminari di presentazione dei progetti Erasmus e coordinare il gruppo di progettazione 

•  Progettare attività correlate alla certificazione Trinity e gestire le giornate di formazione e 

studio 
• Gestire adempimenti esame Trinity 



Referente PON 
Prof.ssa 

LUONGO Maria 

• .coadiuvare il Dirigente Scolastico nella fase organizzativa e di esecuzione del PON 

•  curare la comunicazione tra tutte le parti coinvolte nella realizzazione del PON 

•  partecipare alle riunioni con il gruppo di lavoro per pianificare e gestire l’intervento 

• progettare con le altre figure di sistema le varie attività e i diversi prodotti da realizzare 

• monitorare la realizzazione dei moduli formativi 

• organizzare eventuali uscite e visite guidate, rese necessarie dalle attività previste 

•  rendicontare al Dirigente Scolastico e al Collegio dei Docenti quanto effettivamente svolto. 

 
Referenti Scolastici per 

la gestione delle 

malattie infettive 

 
Prof.ssa ARMANDI 

Angela 

Prof. CALDONE 

Donato 

Prof.ssa 

MONTEMURRO Katia 

• collaborazione con la Dirigenza nelle fasi di gestione e implementazione delle misure organizzative per 

la prevenzione e la mitigazione del contagio nella scuola; 

• informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli alunni/studenti al rispetto delle 

pratiche e delle regole stabilite nelle disposizioni ministeriali; 

• verifica del rispetto delle disposizioni ministeriali ; 

• gestione alunni sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale scolastico di alunno 

sintomatico, che sarà prontamente ospitato in una stanza dedicata e successiva chiamata 

genitori/esercenti responsabilità genitoriale per il ritiro, anche per tramite di altro operatore); 

• collaborazione con i referenti del dipartimento di prevenzione dell’ASL; • aggiornamento continuo sulle 

indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare consultando il sito del Ministero dell’Istruzione e 

del Ministero della Salute.  

 
 

Referente Giochi 

Matematici 

 
 
 

Prof.ssa 

CASAMASSIMA 

Michela 

• Informare le classi sulla possibilità che la nostra scuola offre di partecipare ai Giochi Matematici 

del Mediterraneo 2023 

• Organizzare e coordinare le attività inerenti i Giochi Matematici e le OPS 

• Coordinare e gestire le giornate di formazione e studio 

• Coordinare le attività che afferiscono all’attività di riferimento: 

✓ Promozione e individuazione dell’eccellenza 

✓ Promozione di un sano clima di competizione agonistica 

✓ Promozione dei più bravi attraverso l’educazione alla modellizzazione e l’individuazione di 

strategie alternative ai procedimenti più standard. 

 
Referente progetto 

“Web Radio” 

I.C.Miglionico 

 

 
Prof. FRANGIONE 

Emanuele 

• Preparare la piattaforma; 

• Formare i docenti alla creazione di podcast da inserire sulla web Radio; 

• Coordinare il lavoro delle classi; 

• Pubblicare i podcast prodotti dagli alunni; 

• Promuovere nuove metodologie didattiche attraverso l’utilizzo di nuove strategie e nuovi 

strumenti tecnologici per migliorare l’inclusione; 

• Collaborare alla creazione di ambienti didattici che meglio si adattano alle nuove realtà ed 

esigenze dei giovani alunni. 



 
 

Referente 

Orientamento 

(nomina collegio) 

 
 
 

Prof. GRIECO franca 

nunzia 

• GARANTIRE la continuità del processo educativo fra Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Scuola Secondaria di I Grado; 

• INDIVIDUARE percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di 

scuola, per favorire il successo formativo degli alunni; 

• PROMUOVERE e SVILUPPARE negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 

comuni; 

• PROMUOVERE attività ed iniziative specifiche per agevolare il passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I° grado; 

• PROMUOVERE gli incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per il passaggio 
delle informazioni. 

 
Referente Biblioteca e 

servizi annessi 

 
 

 

Tutto il dipartimento di materie 

letterarie 

• Organizzare e coordinare le attività inerenti: 

•   attività di Istituto che afferiscono all’attività di riferimento: 

• Consolidamento delle abilità linguistiche 

• Promozione dell’esercizio della scrittura creativa 

• Promozione della lettura dei quotidiani e riviste 

• Promozione della lettura di testi classici ed attuali 

• Coordinare il gruppo di progettazione e gestire le giornate di formazione e studio 

 
 

Referente della 

Comunicazione e 

immagine/ 

ANIMATORE 

DIGITALE 

 
 
 

Ins. CENTONZE Eleonora 

• Presentare e raccontare la Scuola e la sua identità; 

• Promuovere l’Offerta Formativa dell’Istituto; 

• Acquisizione di informazioni e materiali dai docenti referenti dei progetti didattici al fine 

della loro pubblicazioni nelle sezioni dedicate del sito; 

• Raccogliere e Controllare la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard 

formativi ed educativi della Scuola; 

• Pubblicare il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da Studenti e/o Docenti; 

• Curare una veste grafica moderna e multifunzionale, con links di facile individuazione e 

gestione; 

• Gestire i contenuti in forma multimediale (video, fotogallery, documenti in formato word e 

Pdf); 

• Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività l’aggiornamento 

sistematico dei dati, pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, anche ai fini 

dell’orientamento. 

 



SICUREZZA 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(R.S.P.P) 

 

Ing. BASTO Michele 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

(R.L.S) 

 

CARIOSCIA Caterina 

 

 

 

COORDINATORI (C) E SEGRETARI VERBALIZZANTI (SV) 
 

COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI VERBALIZZANTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 MIGLIONICO 

I A II A III A II B 

COORDINATORE     Aliani Antonietta Difigola Rosa Maria Lafiosca Teresa Montemurro Katia 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE Dragone Tiziana Montemurro Katia 

Casamassima 

Michela 
Radogna Anna 

 

 
 GROTTOLE 

I A II A III A 

COORDINATORE Cossalter Lara Caldone Donato Dezio Maria 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE Lafiosca Teresa Di Leo Annamaria Caldone Donato 

 

 



 POMARICO 

I A II A III A I B III B 

COORDINATORE Armandi Angela Armandi Angela 
Bernardo Maria 

Teresa 
Dantona Giovanna Dantona Giovanna 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE Ferro Rosaria 

Frangione 

Emanuele 
Ferro Rosaria 

Bernardo Maria 

Teresa 
Dragone Tiziana 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alma TIGRE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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