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 O RG A N I G RA M M A /F UN Z I O N I GRA M M A   
I I S  " A L ES SA N DRI N I - M A RI N O "  

A . S .  2 0 2 1 /2 0 2 2  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa STEFANIA NARDINI  assicura la gestione unitaria dell’istituto 

 è legale rappresentante dell’istituto 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

 è responsabile dei risultati del servizio 

 è titolare delle relazioni sindacali a livello di istituto 

 ha autonomi poteri di direzione e coordinamento 

 organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

 promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi 

formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio. 

 
 

STAFF ORGANIZZATIVO 

𝟏°Collaboratore del D. S. 
(ex art. 25 D.Lgs. 15/01; L. 

107/2015)  

Prof. ROBERTO ARDUINI 

 sostituisce il D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi 

con delega alla firma degli atti (secondo normativa) 

 collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa dell'istituto 

 provvede alla sostituzione giornaliera dei docenti assenti 

 favorisce l’iter comunicativo tra dirigenza/segreteria e personale docente e A.T.A. 

 collabora nella cura dei rapporti tra scuola e rappresentanze genitoriali 

 collabora all’organizzazione delle procedure e del controllo per gli scrutini ed esami 

 collabora alla gestione dell’orario di servizio dei docenti ed alla verifica della sua 

funzionalità 

 collabora nel controllo del rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni 

(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) 

 collabora al funzionamento degli organi collegiali 

 favorisce i contatti della scuola con le famiglie 

 partecipa alle riunioni di staff 

 collabora ai rapporti con enti e soggetti esterni 

𝟐°Collaboratore del D. S. 

Prof.ssa SAVINI AMALIA 

 sostituisce il DS, per eccezionale, contemporanea assenza dello stesso e del primo 

collaboratore  

 collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa dell'istituto 

 controlla il regolare andamento organizzativo e didattico 

 provvede alla sostituzione giornaliera dei docenti assenti 

 favorisce l’iter comunicativo tra dirigenza/segreteria e personale docente e A.T.A. 

 collabora nella cura dei rapporti tra scuola e rappresentanze genitoriali 

 collabora nel controllo del rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni 

(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) 

 favorisce i contatti della scuola con le famiglie 

 favorisce il collegamento tra le diverse sedi e la sede centrale 

 segnala le emergenze ai relativi centri di responsabilità 

 partecipa alle riunioni di staff 
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STAFF DEL DIRIGENTE 

COMPONENTI COMPITI 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, 

Responsabili di Dipartimento, Responsabile sito Web 

Le figure dello staff dirigenziale informano ed 

osservano, rilevano sugli aspetti di maggiore criticità, 

propongono soluzioni innovative, danno impulso alla 

collegialità, raccolgono percezioni, confrontano tra di 

loro punti di vista. Ogni figura preposta ad un’area 

dello staff deve andare ben oltre il compito assegnato, 

arrivare ad intersecare tutti gli altri livelli supportanti la 

dirigenza, rendicontare e proporre aspetti migliorativi. 

 

RESPONSABILI PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza 

 

 

 

 

 

Responsabile del 

Coordinamento dei lavori per la 

sicurezza 

Responsabili di laboratorio 

Addetti alle emergenze 

Addetti alla prevenzione e lotta 

antincendio 

Addetti al primo soccorso 

 

Ing. Verrillo Filippo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Loreto Giovannucci 

 

 

 

 

 

 

Prof. Loreto Giovannucci 

 

 

 

Nominativi presenti nel 

DVR 

 

 

 

-Organizza la formazione del personale scolastico 

alla cultura della sicurezza, al servizio antincendio, 

al pronto soccorso; coordina la strategia e la 

diffusione delle norme di sicurezza; organizza il 

“piano di esodo” informando tutta la comunità 

scolastica sulle sue modalità; presiede alle 

“simulazioni di esodo forzato” coinvolgendo i Vigili 

del fuoco e la polizia municipale; controlla l’edificio 

per evidenziare eventuali pericoli derivanti da 

strutture o materiale di consumo; si occupa della 

razionalizzazione degli spazi e della sistemazione 

definitiva delle aule, dei laboratori e delle strutture 

esistenti nella scuola, curando altresì la funzionalità 

degli arredi Individua e valuta i fattori di rischio 

Individua ed elabora idonee misure di sicurezza e 

prevenzione a tutela degli utenti Cura 

l’organizzazione delle prove di evacuazione 

Proporre programmi di informazione e di 

formazione per i lavoratori Controllo e 

aggiornamento della documentazione cartacea 

(certificazioni strutture, attestati personale formato 

...). Verifica efficacia piani di esodo rispetto alla 

segnaletica predisposta, ai percorsi suggeriti dalle 

planimetrie degli ambienti, alle norme di 

comportamento da adottare. Gestione organizzativa 

dei corsi di formazione previsti per le figure sensibili 

designate tra tutto il personale scolastico (addetti del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti 

antincendio, addetti alle emergenze). Individuazione 

e analisi degli elementi di criticità.  

- Partecipare attivamente all'attività del servizio 

prevenzione e protezione, riportando le 

problematiche riferite dai lavoratori Coordinare i 

rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori 

Accogliere istanze e segnalazioni dei lavoratori in 

materia di prevenzione e protezione. 

 

-Segnalazione delle emergenze e anomalie 

riguardanti il regolare funzionamento di impianto e 

struttura. Coordina i lavori e la programmazione 

delle attività. Richiede al D.S la convocazione 

straordinaria del gruppo per situazioni che 

necessitino di decisioni a breve termine 
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Referente TUTELA DELLA 

PRIVACY 

Geom. Lucio Lombardi - Organizza le operazioni di trattamento, al fine di 

rispettare le disposizioni di legge previste dal Testo 

Unico sulla privacy, con particolare riferimento alle 

misure minime di sicurezza, lettere d'incarico, 

disposizioni e istruzioni, informazione e consenso 

degli interessati, nel rispetto di quanto indicato nel 

documento programmatico della sicurezza 

Garantisce che tutte le misure di sicurezza 

riguardanti i dati personali siano applicate da tutti i 

soggetti incaricati del trattamento Vigila sul rispetto 

delle istruzioni impartite a tutti gli incaricati del 

trattamento dei dati personali Redige ed aggiorna ad 

ogni variazione l’elenco delle banche dati oggetto di 

trattamento e l’elenco dei sistemi di elaborazione 

Redige ed aggiorna ad ogni variazione l’elenco delle 

sedi e degli uffici in cui viene effettuato il 

trattamento dei dati Informa prontamente il titolare 

di ogni questione rilevante ai fini della normativa 

sulla privacy 

 
UFFICIO TECNICO I.I.S. “ALESSANDRINI-MARINO” 

Responsabile 

DSGA 

Figura di supporto I.I. S. “Alessandrini” 

Assistente Amministrativo 

 

Tutti gli assistenti Tecnici 

Prof. Giovannucci Loreto 

Da nominare 

Prof. Franco Campitelli 

Sig. Clelia Di Menno Di 

Bucchianico 

 

 
 

 
COMMISSIONE DISMISSIONE MATERIALI, AGGIORNAMENTO INVENTARIO, COMODATI E 

ACQUISTI 

Dirigente scolastico o sostituti 

Responsabile Ufficio Tecnico 

D.S.G.A. 

Assistente Tecnico 

Docente  

 

 

Responsabili di laboratorio 

Responsabili di Dipartimento (all’occorrenza) 

Prof.ssa Stefania Nardini 

Prof. Loreto Giovannucci 

Da nominare 

Sig. Maurizio Biferi 

Prof. Gabriele Ninni 

Prof Farinelli Marcello 

Prof. Sansonetti Ivano 

da designare all’occorrenza 

da designare all’occorrenza 

 

 
COMMISSIONE ELETTORALE 

Docente 

 

Componente ATA 

Componenti Genitori 

Componente Alunni 

Prof. Gianfranco Puca 

Prof. Cioschi Mario 

Sig. Luigi Di Saverio 

Landriscina Paola Anna 

Fazzini Simone 

Coordinamento e organizzazione elezioni 

annuali (Rappresentanti dei 

genitori/studenti di classe e d’Istituto). 

Coordinamento e organizzazione elezioni 

triennali (Consiglio d’Istituto) Coordina e 

presiede le attività relative alla elezione 

degli OO.CC. 

 

 

INCARICHI ORGANIZZATIVI 

Segretario verbalizzante sedute Collegio Docenti 

  Prof. LUCA DI CARLO 

 

Svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante durante le riunioni 

dell’organo collegiale 

Responsabile del procedimento di pubblicazione e sito Web 

IIS”Alessandrini-Marino”- Amministratore di sistema (server,linea ADSL 

didattico-amministrativa e linea internet) 

Prof. CENTINARO ALFREDO Amministratore di sistema 

Pubblicazione su richiesta dei docenti di 

materiale didattico Gestione del sistema 

informatizzato dell’Istituto secondo quanto 

disposto dal disciplinare tecnico in materia 

di misure minime sulla sicurezza 
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Uffici di segreteria 

DSGA 

Ufficio tecnico 

informatica gestione delle dotazioni 

tecnologiche e dei sistemi hardware 

presenti custodia e ove necessario, copia 

delle credenziali di autenticazione 

informatica gestite; gestione dei supporti di 

memorizzazione e la manutenzione 

hardware; verifica periodica dell’efficienza 

dei sistemi tecnici adottati; collaborazione 

per quanto di competenza alla 

redazione/aggiornamento delle policy e 

misure di sicurezza applicabili nei 

confronti dei sistemi gestiti. 

 

Responsabile della verifica dei dati inviati al sito Web DSGA da nominare 

Referenti orario 

Prof. LUCA DI CARLO 

Prof. TULLJ ROBERTO 

COMMISSIONE ORARIO 

Elaborazione, gestione e monitoraggio 

dell’orario di funzionamento didattico – 

Coordinare la Commissione Orario 

Prof. Ivano Sansonetti 

Prof. Marcello Farinelli 

Prof.ssa Zizi Gaetana 

Prof. Pietro Galantini 

Supporto informatico, manutenzione personal computer e LIM 

I.I.S..”Alessandrini-Marino”, Biblioteca, Sala docenti e Uffici, Rete LAN 

uffici 

Prof. Loreto Giovannucci 

Assistenti Tecnici 

Gestione reti didattiche, dematerializzazione e digitalizzazione- I.I.S. 

“Alessandrini-Marino”, Supporto informatico, manutenzione personal 

computer e LIM I.I.S. “Alessandrini-Marino” 
Prof. Alfredo Centinaro 

Manutenzione laboratori didattici I.I.S. “Alessandrini-Marino” Prof. Settimio Acciaio 

Referente Inclusione IIS “Alessandrini-Marino”, alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), Piano Inclusione (PI) e alunni stranieri; Referente 

alunni adottati. 

Commissione 

Prof.ssa Amalia Savini 

 

 

Docenti di sostegno 

Referente Bullismo e Cyberbullismoù 

Commissione 

Prof.ssa Selene Pallotta 

Prof. Mario Cioschi 

Prof. Nicola Olivieri 

Referenti Certificazioni Linguistiche Prof.ssa Gabriella Antonacci 

Prof.ssa Ilaria Di Flaviano 

Referente ECDL Prof.ssa Rosaria Giannandrè 

Referente Invalsi Prof. Ivano Sansonetti 

Referente d’Istituto dei Percorsi di PCTO Prof. Marcello Farinelli 

Referente d’Istituto Educazione civica 

Commissione 

Prof. Gianfranco Puca 

Coordinatori di educazione civica 

Referente comunicazione esterna Prof. Franco Campitelli 

Referenti Covid Prof Arduini Roberto 

Prof.ssa Savini Amalia 

Prof Farinelli Marcello 

Prof Sansonetti Ivano 

Prof Tullj Roberto 

Referenti Rete Scuole Green Prof.ssa Patrizia De Amicis  

Prof. Nicola Olivieri  

Referente Robotica Prof. Roberto Arduini 

 

Animatore Digitale Prof. Alfredo Centinaro 
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RESPONSABILI DEI LABORATORI I.I.S.”ALESSANDRINI-MARINO” 

 

Aula C.A.D. (Disegno Tecnico al Computer) Prof. Di Carlo Luca 

Aula Multimediale Prof. Acciaio Settimio 

Informatica-sede IP Prof. Campitelli Franco 

Tecnologico Lab. 4 Prof. Galantini Pietro 

Macchine Utensili Lab. 6 Prof. Tribuiani Giuseppe 

Automazione Lab. 9 Prof. Di Gabriele Riccardo 

Elettronica e Telecomunicazioni Lab. 7 Prof. Quaranta Gisella 

Misure Elettriche-TPSE Elettronica Lab. 8 Prof. Di Valentino Filippo 

TPSE Elettrotecnica Lab. 2 Prof. Marini Vincenzo 

Palestra Prof. Sciamanna Malvina 

Chimica Lab. 1 Prof. De Berardis Paolo 

Fisica Lab. 5 Prof Chiarini Enzo 

Odontotecnico Prof. Valloni Andrea 

Linguistico Prof. Centinaro Alfredo 

Auditorium Prof Farinelli Marcello 

Aula 3.0 Prof. Giovannucci Loreto 
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RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

ASSE DOCENTE COMPITI 

▪ Asse dei linguaggi 

▪ Asse storico sociale 

▪ Asse matematico 

▪ Dipartimento Sostegno 

 

 

▪ Asse scientifico tecnologico 

Coordinatori Indirizzo 

Elettronica ed Elettrotecnica 

ManutenzioneeAssistenzaTecnica 

Informatica e Telecomunicazioni 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Servizi Socio Sanitari-Odontotecnico 

Prof.ssa Maria Carmen Masci 

Prof. Cioschi Mario 

Prof.ssa Gaetana Zizi 

Prof.ssa Amalia Savini 

 

 

 

  

 Prof. Quaranta Gisella 

 Prof. Ivano Sansonetti 

 Prof.ssa Franco Campanelli 

 Prof. Lorenzo Settepanella 

 Prof. Patrizia De Amiciis 

 Prof.ssa Andrea Valloni 

▪ coordinano le riunioni di dipartimento 

▪ su indicazione del Collegio coordinano la 

programmazione didattico-educativa di 

Dipartimento e le scelte relative ai metodi e 

agli strumenti di misurazione e di 

valutazione (in raccordo con le FF. SS. e i 

referenti di settore) 

▪ favoriscono e raccolgono proposte di prove 

comuni per classi parallele e per gli esami 

distato 

▪ relazionano al Collegio riguardo a proposte 

di progetti e attività di ricerca, 

sperimentazione, innovazione didattico- 

metodologica, da inserire nel PTOF 

▪ favoriscono proposte concordate per la 

scelta dei libri di testo da presentare nei 

C.d.C. 

▪ propongono gli acquisti dei materiali e/o 

delle attrezzature 

▪ rendono esecutive le delibere collegiali 

inerenti il proprio dipartimento 

▪ curano la redazione del verbale delle 

riunioni di Dipartimento  

▪ Analizzano i bisogni formativi dei docenti e 

co-gestiscono il Piano di formazione ed 

aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Responsabile e coordinatore 

Collaboratori del DS 

 

DSGA 

Responsabile Ufficio Tecnico 

Staff di Dirigenza 

Responsabili di Dipartimento 

Team delle F.S. 

Docenti Coordinatori di classe 

(secondo l’o.d.g. della convocazione e 

senza oneri aggiuntivi) 

Sono membri rappresentativi: Docenti, 

Esperti del mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, con funzioni consultive e 

di proposta per l’organizzazione delle 

aree di indirizzo e l’utilizzazione degli 

spazi di autonomia e flessibilità.  

(Rappresentanti di Confindustria, delle 

aziende locali, della Camera di 

commercio, degli Ordini 

Professionali, Enti, Associazioni, 

Università ad indirizzo Tecnico 

(Ingegneria e Medicina con sede a 

L’Aquila) 

DS Stefania Nardini  

Prof. Roberto Arduini 

Prof. ssa Savini Amalia 

Da nominare 

Prof. Loreto Giovannucci 

 

 

 

 

Da definire secondo l’o.d.g. 

della convocazione 

 

Il CTS ha i seguenti compiti: coordinamento e 

cura della comunicazione interna ed esterna. 

Supporto ai Consigli di classe e al Collegio dei 

Docenti nelle sue articolazioni dipartimentali 

nella promozione e gestione di interventi 

formativo orientativi. favorire l’innovazione 

organizzativa dell’Istituto. Formulare proposte 

per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 

flessibilità. Consolidare i rapporti della scuola 

con il mondo del lavoro e delle professioni e 

sviluppare le alleanze formative. Raccoglie le 

disponibilità delle imprese del territorio a offrire 

posti-stage. Informazione e promozione del 

percorso formativo presso l’utenza. Raccordo 

organizzativo all’interno dell’istituto con i 

partner esterni per l’implementazione del 

progetto di ASL. 
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STAFF DIDATTICO 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 GESTIONE PIANO 

TRIENNALE  

F.S. 1 – LOGISTICA DEL 

FUNZIONAMENTO SCOLASTICO E 

COORDINAMENTO VALUTAZIONE 

DI SISTEMA E RENDICONTAZIONE 

 

Prof.ssa Gaetana Zizi 

 

Responsabile dell’adeguamento annuale ed in itinere 

PTOF (coordinamento e controllo attività, 

monitoraggio intermedio e finale dei progetti) anno 

scolastico 2020/21, dell’autovalutazione d’Istituto 

(Qualità del servizio scolastico) R.A.V. – P.D.M – 

RENDICONTAZIONE SOCIALE  

Gestione del piano, delle iniziative di formazione-

informazione e autoformazione, nonché di ricerca per 

lo sviluppo professionale dei docenti, DaD, DDI, 

Dipartimento 

Collaborazione nell’attuazione delle politiche di 

orientamento. 

AREA 2 - SUPPORTO AGLI 

STUDENTI 

F.S. 2 - INTERVENTI E SERVIZI PER 

GLI STUDENTI I.I.S. 

ORIENTAMENTO 

 

Prof. Farinelli Marcello Responsabile della continuità e dell’orientamento; 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità, 

orientamento in entrata e in uscita e tutoraggio classi 

V. 

Riorientamento verso altri Istituti con organizzazione 

di passerelle, gestione e coordinamento delle attività 

riguardanti le varie tipologie di esami. 

Gestione situazioni di disagio e/o di difficoltà di 

studio e proposta modalità/strategie di 

prevenzione/soluzione-Diffusione della cultura 

dell’inclusione e dello “star bene” a scuola. 

Rapporti con le famiglie, rapporti con Enti, 

Associazioni e soggetti istituzionali del mondo 

economico-produttivo-culturale- sociale del territorio 

per collaborazioni e interventi destinati a sostenere 

l’implementazione del PTOF d’istituto e a 

sostanziare la relazione di interscambio e crescita 

scuola – territorio. 

AREA 3- SOSTEGNO LAVORO 

DOCENTI 

F.S. 3 –TECNOLOGIE 

INFORMATICHE E SUPPORTO ALLA 

DIDATTICA   

 

Prof.ssa Roberto Tullj Responsabile della gestione e supporto nell’uso del 

registro elettronico, supporto nell’uso delle 

piattaforme didattiche, promozione dell’Innovazione 

didattica e Rilevazione dei nuovi bisogni formativi 

dei docenti. 

Collaborazione nell’attuazione delle politiche di 

orientamento 

Cooperazione nelle attività del secondo collaboratore 

AREA 4 

F.S. 4 –PROGETTAZIONE E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Prof. Gianfranco 

Romantini 

 

Responsabile attività di ricerca, sviluppo e 

informazione su attività progettuali e pratiche 

innovative a supporto dei docenti referenti delle varie 

Aree  

Coordinamento azioni per l’educazione alla legalità; 

la prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e di 

ogni forma di violenza, l’educazione al rispetto della 

differenza di genere e pari opportunità e 

all’ecosostenibilità 

Promozione di adesione a Progetti Europei e ai bandi 

PON-POR  

Collaborazione nell’attuazione delle politiche di 

orientamento. 
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GRUPPO SCAMBI EUROPEI – PON - PROGETTI INTERCULTURALI E LINGUISTICI – ERASMUS – 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CURRICULI E MOBILITA' - 

Coordinatore 

Collaboratori 

 

 

Membri 

 

 

 

Docenti 

Gruppo docenti KA1 

Funzione strumentale 4 

Prof. Roberto Arduini 

Prof.ssa Amalia Savini 

 

Prof.ssa Di Flaviano Ilaria 

Prof.ssa Gabriella Antonacci 

 

 

 

In collaborazione con tutto il 

Dipartimento di Lingue 

Coordinare l'attività linguistica-didattica delle 

diverse Azioni/Obiettivi di progetto.  

Proporre al Collegio Docenti progetti legati 

all'area linguistica: Avvisi pubblici, Progetti 

finanziati dai Fondi sociali Europei e Regionali, 

Progetti interculturali, Mobilità transnazionale 

(stage, visite di studio, scambi culturali e 

permanenze all'estero).  

Selezionare gli studenti da impegnare nei progetti.  

Partecipare all'organizzazione dei momenti di 

accoglienza delle delegazioni straniere.  

Agevolare l'organizzazione dei viaggi nei paesi 

stranieri. 

Promuovere le azioni volte 

all'internazionalizzazione con il potenziamento 

delle competenze linguistiche in inglese per 

docenti e studenti anche con reti di interscambio di 

esperienze didattico-disciplinari nell'ottica 

dell'aggiornamento, auto-aggiornamento, 

condivisione e diffusione di materiali didattici. 

Progettazione di iniziative di mobilità studentesca 

quali esperienze di studio formative soprattutto 

nella prospettiva di una dimensione interculturale 

dell'educazione. 
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GRUPPO CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO ENTRATA - USCITA 

Coordinatori 

 

Collaboratori del DS 

 

Staff di Dirigenza 

 

Responsabili di Dipartimento 

Tutti i docenti in organico 

 

Funzioni Strumentali 2 

Prof. Roberto Arduini 

Prof.ssa Amalia Savini 

 

 

 

 

 

Promozione, organizzazione e attuazione delle 

attività volte alla promozione presso le scuole 

secondarie di I grado del territorio e a una 

corretta informazione degli studenti di nuova 

iscrizione. Continuità in entrata. Propone azioni 

di coordinamento delle attività d’informazione e 

di orientamento in ingresso e in uscita in accordo 

con i coordinatori dei singoli consigli di classe 

Fornisce consulenza e svolgere attività di 

accompagnamento per alunni in difficoltà 

Coordina incontri scuola secondaria di primo 

grado e relativa calendarizzazione. Coordina 

incontri di open day dei vari Istituti/ e relativa 

calendarizzazione Monitora i risultati degli 

studenti nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. Orientamento in uscita Promozione, 

organizzazione e attuazione della attività volte a: 

costruire un sistema duraturo di relazione e di 

collaborazione tra la scuola, le università e il 

mondo del lavoro; rendere consapevoli gli 

studenti dei percorsi formativi e lavorativi in 

rapporto al loro bilancio di competenze, con una 

maggiore conoscenza di sé e del proprio progetto 

e capacità di rapportare le proprie conoscenze e 

competenze con l’offerta formativa e di lavoro 

Interviste agli alunni per monitorare i risultati del 

primo anno di frequenza universitaria (PDM) 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE E DISABILITA’ 

Coordinatore del Gruppo 

Dirigente Scolastico 

Collaboratori DS 

 

Docenti di sostegno 

Docenti curricolari  

 

 

Coordinatori  

Eventuale personale ATA 

Specialisti della ASL del territorio 

 

Referente Inclusione 

Prof.ssa Stefania Nardini 

Prof. Roberto Arduini 

 

 

da definire secondo l’o.d.g. 

della convocazione 

 

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente 

scolastico ed ha il compito di supportare il 

collegio dei docenti nella definizione e 

realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i 

docenti contitolari e i consigli di classe 

nell’attuazione dei PEI. In sede di definizione e 

attuazione del Piano di inclusione, il GLI si 

avvale della consulenza e del supporto degli 

studenti, dei genitori e delle associazioni delle 

persone con disabilità maggiormente 

rappresentative del territorio nel campo 

dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il 

Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con 

le istituzioni pubbliche e private presenti sul 

territorio Raccordo esigenze di formazione dei 

docenti su tematiche BES/DSA e 

promozione/organizzazione di proposte dedicate 

Organizzazione, coordinamento e monitoraggio 

dei progetti e delle attività legate all’accoglienza 

degli studenti stranieri. Formula progetti per 

l’inserimento/inclusione degli alunni 

diversamente abili in collaborazione con i 

docenti di sostegno, i consigli classe e le strutture 

esterne. Monitora la situazione degli allievi 

certificati coordinando le riunioni degli 

insegnanti di sostegno. Gestisce i rapporti con gli 

enti territoriali e le associazioni che si occupano 

di prevenzione e di inclusione. Offre supporto ai 

docenti in caso di alunni con bisogni educativi 

speciali. Coordina e organizza le attività afferenti 

gli alunni disabili, ai DSA e ai BES, 

interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a ciò 

preposti. Accoglie e orienta gli insegnanti di 

sostegno di nuova nomina.  
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GRUPPO PTOF 

Coordinatore Gruppo  

Dirigente Scolastico  

Collaboratori 

 

Team Funzioni Strumentali 

Componenti Nucleo Autovalutazione 

d’Istituto 

Referente Inclusione 

Responsabili di Dipartimento 

 

Funzione Strumentale 1 

Prof.ssa Stefania Nardini  

Prof. Roberto Arduini 

Prof. Amalia Savini 

 

 

Collabora nella revisione, integrazione, 

aggiornamento del PTOF. Organizza la 

realizzazione dei progetti. Predispone le riunioni 

attinenti al proprio ambito e gli incontri di 

coordinamento organizzativo con la 

commissione di supporto. Cura la 

documentazione relativa alla partecipazione 

degli studenti e/o dei docenti ad eventi ed attività 

didattiche pomeridiane. Opera in sinergia con le 

altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i 

direttori dei dipartimenti, e i responsabili delle 

commissioni. Svolge un’azione di sostegno 

operativo per tutti i docenti impegnati nella 

realizzazione di iniziative progettuali. Promuove 

e sostiene azioni di cooperazione didattico 

professionale tra i vari ordini di scuola. 

Contribuisce a sviluppare una visione unitaria 

dei valori educativi condivisi dall’intera 

comunità scolastica. Coordina le attività volte 

all’ampliamento dell’offerta formativa 

(manifestazioni sul territorio). Predisposizione, a 

conclusione dell’anno scolastico, di una 

relazione di verifica dell’efficacia degli 

interventi progettuali realmente realizzati nonché 

dei punti di criticità e di forza (utilizzo del 

format) 

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO PDM-RAV 

Coordinatore gruppo 

Dirigente Scolastico  

DSGA 

Presidente CdI 

Collaboratori del DS 

 

 

Referente INVALSI 

Funzioni Strumentali 

 

Funzione strumentale 1 

Prof.ssa Stefania Nardini  

Da nominare 

Da nominare 

Prof. Roberto Arduini 

Prof.ssa Amalia Savini 

 

Prof. Ivano Sansonetti 

Prof. Roberto Tullj 

Prof.ssa Gaetana Zizi 

 

Ha il compito di effettuare il processo di 

autovalutazione ossia l’indagine valutativa del 

sistema scuola, attraverso la compilazione del 

Rapporto di Autovalutazione e la 

predisposizione del Piano di Miglioramento. 

Aggiorna annualmente il RAV. Elabora un Piano 

di Miglioramento annuale con definizione di 

obiettivi di processo da perseguire e relative 

azioni innovative. Collabora con i dipartimenti di 

materia. Adotta procedure di governo, di verifica 

e di controllo interno ed esterno e dell’attività 

complessiva di gestione, allo scopo di 

individuare le aree di debolezza e di 

problematicità, in un’ottica di miglioramento 

progressivo. Cura gli adempimenti ministeriali 

(questionari, indagini, rilevazione di dati 

sull’organizzazione). - Monitora 

l’implementazione delle azioni di miglioramento 

relative agli esiti e ai processi individuati nel 

Rapporto di Autovalutazione. Promuove un 

confronto continuo con le F.S. e i referenti 

dell’INVALSI. Stabilisce criteri comuni che 

garantiscano chiarezza, correttezza e unitarietà 

delle valutazioni degli apprendimenti Gestione 

delle attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia 

con le FF.SS. raccogliendo e fornendo 

informazioni riguardo ai processi, sulla base dei 

risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione 

- Rendicontazione 
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GRUPPO DI RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA, SPERIMENTAZIONI, COMPETENZE DIGITALI, 

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Collaboratori del Dirigente Scolastico  

 

 

Responsabile Ufficio Tecnico 

Docenti 

 

 

Team Innovazione e Sperimentazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatore digitale 

 

Prof. Roberto Arduini 

Prof.ssa Amalia Savini 

(in base a ordine del giorno) 

Prof. Loreto Giovannucci 

 

 

 

Prof. Franco Campitelli 

Prof. ssa Patrizia De Amiciis 

Prof. Settimio Acciaio 

Prof.ssa Lillino Manelli 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Alfredo Centinaro 

  

A partire dai contenuti del PNSD il gruppo ha  

una funzione di stimolo nella pratica della 
documentazione informatica della vita scolastica, 

concordando con i colleghi tempi e modalità 

dell’intervento e collaborando con l’Ufficio di 
Segreteria nella gestione didattico amministrativa 

delle attività formative. Coordina la diffusione 
dell’innovazione digitale e le attività del Piano 

Nazionale Scuola Digitale nell’ambito delle 
azioni previste dal PTOF. 

Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate 

sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 

multimediali. Fornire ai docenti informazioni 

inerenti corsi di formazione sulle nuove 

tecnologie (LIM, programmi innovativi, 

WIFI…) Partecipazione a concorsi a tema 

(programma il futuro) Coordinamento del 

processo di digitalizzazione della scuola. 

Organizzazione di attività e laboratori per la 

diffusione della cultura Digitale.  

 

-L’animatore coordina la diffusione 

dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 

anche previste nel Piano triennale dell’offerta 

formativa. In particolare si occupa di: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 

e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa;  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

individua soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi 

dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico  

Docenti indicati dal C.D. 

 

 

Docente indicato dal C.d’Istituto 

Rappresentante dei genitori 

Rappresentante degli alunni 

 

 

Docente Integrato all’occorrenza 

Prof.ssa Stefania Nardini  

Prof. Gaetana Zizi 

Prof.ssa Marina Iole Tosi 

 

Prof. Marcello Farinelli 

Sig.ra Paola Anna Landriscina 

Sig. da nominare 

 

Tutor neo-Immesso in ruolo  

E’ chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

-espressione del parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo; in sede di valutazione dei 

neoassunti il comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal 

collegio dei docenti e dal docente scelto dal 

consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del 

neo immesso; 

-valutazione del servizio, di cui all’art.448 del 

D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; in tal caso il 

comitato opera con la presenza dei genitori e 

degli studenti; se la valutazione riguarda un 

membro del comitato, questi verrà sostituito dal 

consiglio di istituto; 

riabilitazione del personale docente, di cui 

all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

GRUPPO PERCORSI PCTO 

Coordinatore 

Dirigente Scolastico  

Collaboratori 

 

 

Funzione Strumentale 2 

 

Docenti Tutor Interni 

 

Referente PCTO 

Prof.ssa Stefania Nardini  

Prof. Roberto Arduini 

Prof. Amalia Savini 

 

Prof. Marcello Farinelli 

 

 

Attiva progetti di alternanza scuola-lavoro per le 

classi del triennio. Progetta tutte le fasi del 

percorso di alternanza e fa proposte ai consigli di 

classe e ai dipartimenti disciplinari Presenta un 

piano preventivo delle attività Attiva 

collaborazioni con enti del territorio e ne cura i 

rapporti Partecipa a iniziative esterne di 

formazione e alle reti di scuole Monitora e 

rendiconta i risultati dell’attività svolta 

Predispone documenti: per archivio, per data 

base, per fascicolo personale studente, per 

consigli di classe Supervisione portfolio studente 

Progetta, coordina, e concorda con i tutor 

aziendali l’attuazione del progetto di Alternanza; 

Raccoglie i dati dell’esperienza di Alternanza 

fatto in azienda dagli utenti; Monitora il percorso 

dell’alunno, in accordo con il tutor aziendale; 

Effettua la valutazione finale dei percorsi di 

Alternanza. Cura dei rapporti con gli Enti esterni 

per promuovere e dare visibilità all’indirizzo 
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COMMISSIONE INVALSI 

Coordinatore gruppo 

Dirigente Scolastico  

Collaboratori del DS 

 

 

Funzioni Strumentali 

 

 

Docenti 

Referente INVALSI 

Prof.ssa Stefania Nardini  

Prof. Roberto Arduini 

Prof.ssa Amalia Savini 

 

Prof. Roberto Tullj 

Prof.ssa Gaetana Zizi 

 

Prof.ssa D’Ercole Maria 

Concetta 

Prof. Campitelli Franco 

Prof.ssa Rastelli Manuela 

Curare la comunicazione con INVALSI   

Gestire l’organizzazione delle prove Invalsi e 

predisporre il materiale per i docenti, illustrando 

i loro compiti e le attività da svolgere prima, 

durante e dopo la somministrazione delle prove 

nelle classi seconde e quinte 

Effettuare analisi comparata dei dati restituiti 

dall’INVALSI nelle e tra le classi, in rapporto: a) 

agli esiti degli anni precedenti (analisi 

longitudinale); b) agli esiti dell’anno scolastico 

in corso (esiti prove d’ingresso, esiti prove 

parallele, esiti scrutini quadrimestrali) 

Promuove un confronto continuo con le F.S e lo 

staff, ai fini dell’individuazione dei punti di forza 

e di debolezza, per favorire un’autoanalisi di 

sistema e per informare e guidare il processo di 

miglioramento e relativo aggiornamento annuale 

del RAV e PDM 

Curare la pubblicazione del materiale prodotto 

nel sito web d’intesa con l’animatore digitale. 
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COMMISSIONE SICUREZZA COVID-19 

Dirigente scolastico 

Collaboratori 

 

 

RSPP 

Medico competente 

RLS 

DSGA 

  

Animatore digitale 

Referenti scolastici Covid-19 

 

 

 

 

 

Presidente Consiglio di Istituto 

Rappresentanti di Istituto 

(componente studenti) 

 

RSU 

Prof.ssa Stefania Nardini 

Prof. Roberto Arduini 

Prof.ssa Amalia Savini 

 

Ing. Filippo Verrillo 

Dott.ssa Natalina Di Eugenio 

Prof. Loreto Giovannucci 

Da nominare 

 

Prof. Alfredo Centinaro 

Prof. Arduini Roberto 

Prof. Farinelli Marcello 

Prof. Sansonetti Ivano 

Prof. Tullj Roberto 

 

 

da rinnovare 

da rinnovare 

 

Di Saverio Luigi 

La Commissione ha il compito di: raccogliere e 

condividere, nella sua collegialità, le varie 

esigenze in merito alle misure organizzative e 

comportamentali per fronteggiare l’epidemia 

all’interno dell’Istituto; monitorare il rispetto delle 

misure contenute nel “Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti 

scolastici”, riservandosi la possibilità di 

richiederne la modifica o di valutare ulteriori 

misure da porre in essere per garantire una 

migliore osservanza di quanto prescritto dal 

Regolamento stesso, pianificando sopralluoghi 

volti a verificare le misure adottate; verificare la 

puntuale applicazione delle procedure di igiene, 

prevenzione e protezione adottate per l’emergenza 

COVID-19 nonché di tutte le altre misure di 

prevenzione, protezione già disposte 

ordinariamente a scuola; verificare nel complesso 

l’efficacia dell’attività di informazione e 

formazione profusa ai fini della sicurezza dei 

luoghi di lavoro sia ordinariamente che 

straordinariamente in relazione all’emergenza 

COVID-19; effettuare verifiche interne con 

controlli periodici, segnalando immediatamente 

ogni anomalia riscontrata in termini di 

comportamenti e redigendo per ogni accertamento 

apposito “Verbale di andamento controlli e 

verifiche-Protocollo delle regole anti COVID-19” 

da conservare agli atti. 
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COORDINATORI E TUTOR PCTO SEDE I.T.T. “E.ALESSANDRINI” 

A.S. 2021/2022 
 

N. CLASSE COORDINATORE TUTOR  

1 1^A Prof. Graziosi Domenico --------------------------- 

2 1^B Prof. Puca Gianfranco --------------------------- 

3 1^C Prof. Carlucci Massimo --------------------------- 

4 1^D Prof. Olivieri Nicola --------------------------- 

5 1^E Prof.ssa Monti Giovanna --------------------------- 

6 1^F Prof. Verrocchio Francesco  

7 1^G Prof. Verrocchio Francesco  

8 2^A Prof.ssa Zizi Gaetana          --------------------------- 

9 2^B Prof.  Di Pietro Raniero --------------------------- 

10 2^C Prof.ssa De Amicis Patrizia --------------------------- 

11 2^D Prof.ssa Di Pietro Gemma --------------------------- 

12 2^E Prof. Carlucci Massimo --------------------------- 

13 2^F Prof. Cicchetti Antonella --------------------------- 

14 3^AC Prof.ssa Masciantonio Patrizia Prof.ssa Ferrante Federica 

15 4^AC Prof.ssa Marchigiani Gabriella Prof.ssa Marchigiani Gabriella 

16 5^AC Prof. De Amicis Patrizia Prof.ssa Marchigiani Gabriella 

17 3^AE Prof.ssa Pallotta Selene Prof .ssa Leone Angela 

18 3^BE Prof.ssa Quaranta Gisella Prof.ssa Quaranta Gisella 

19 4^AE Prof.ssa Grassi Eleonora Prof. Di Valentino Filippo 

20 5^AE Prof. Di Gabriele Riccardo Prof. Di Gabriele Riccardo 

21 3^AI Prof. Campitelli Franco Prof. Centinaro Alfredo 

22 4^AI Prof. Di Francesco Paolo Prof. Di Francesco Paolo 

23 5^AI Prof. D’Ercole Mariaconcetta Prof. Manelli Lillino 

24 3^BI Prof.ssa Marini Emma Prof. Mariani Gigliola 

25 4^BI Prof.ssa Masci Maria Carmen Prof. Manelli Lillino 

26 5^BI Prof. Rastelli Manuela Prof. Acciaio Settimio 

27 3^CI Prof.ssa Sciamanna Malvina Prof. Mariani Gigliola 

28 4^CI Prof. Ninni Gabriele Prof. Centinaro Alfredo 

29 5^CI Prof. Acciaio Settimio Prof. Acciaio Settimio 

30 3^AM Prof. Arduini Roberto Prof. Arduini Roberto 

31 4^AM Prof. Grassi Eleonora Prof.  Galantini Pietro 

32 5^AM Prof. Settepanella Lorenzo Prof. Settepanella Lorenzo 

33 3^BM Prof. Di Flaviano Ilaria Prof. Angelozzi Mosè 

34 4^BM/DI Prof. Bartolini Flavio Prof. Bartolini Flavio 

35 5^BM Prof. Di Carlo Luca Prof. Di Carlo Luca 
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COORDINATORI E TUTOR PCTO SEDE I.P. “E.MARINO” 

A.S. 2021/2022 

N. CLASSE COORDINATORE TUTOR 

1 1^A/D Prof.ssa  Censoni Antonella  

2 2^A Prof.ssa Pio Annalisa  

3 2^D Prof. Tullj Roberto  

4 3^A Prof. Bocci Giacomo Prof. Di Pietro Ludovico 

5 3^B Prof. Marini Vincenzo Prof. Di Pietro Ludovico 

6 3^D Prof.ssa Villanova Virna Prof.ssa Villanova Virna 

7 4^A Prof.ssa Facciolini Clelia Prof. Marini Vincenzo 

8 4^D Prof. Tullj Roberto Prof. Valloni Andrea 

9 5^A Prof. Sansonetti Ivano  Prof. Sansonetti Ivano  

10 5^B Prof.ssa Di Crescenzo Mariassunta Prof. Di Marco Matteo 

11 5^D Prof.ssa Di Cesare Alessia  Prof.ssa Villanova Virna 

 

TUTOR PFI SEDE I.P. “E.MARINO” 

A.S. 2021/2022 

N. CLASSE TUTOR 

1 1^A/D  Prof.ssa Musu; Prof.ssa Monaco; Mariani G. 

2 2^A  Prof.ssa Pio, Prof Tribuiani, Prof. Di Tana 

3 2^D  Prof.ssa Di Benedetto, Prof. Gulizia, Prof.ssa Monaco 

4 3^A  Prof.ssa Pio, Prof Tribuiani, Prof. D’Ascanio 

5 3^B  Prof.ssa Giannobile, Prof.ssa Di Crescenzo, Prof D’Angelo 

6 3^D  Prof.ssa De Nuzzo, Prof. Castaldo, Prof.ssa Villanova, Prof.ssa 

Vairano 

7 4^A  Prof.ssa Facciolini, Prof. Marini, Prof. Contati 

8 4^D  Prof.ssa Giannobile, Prof. Valloni, Prof. Ioannone, Prof.ssa Di 

Giampietro 

 

TUTOR NEOASSUNTI A.S. 2021/2022 

 

N. CLASSE DI 

CONCORSO 

DOCENTE 

NEOASSUNTO 

DOCENTE TUTOR 

1 AB24 Prof.ssa Rastelli Manuela Prof.ssa Antonacci Gabriella 

2 AB24 Prof.ssa Cicchetti Antonella Prof.ssa Di Flaviano Ilaria 

3 A012 Prof.ssa Facciolini Clelia Prof.ssa Puri Katia 

4 A041 Prof. Di Francesco Paolo Prof.ssa Bitti Paola 

5 A042 Prof.ssa Grassi Eleonora Prof. Di Carlo Luca 

6 B015 Prof.ssa Di Pietro Gemma Prof. Graziosi Domenico 

7 A048 Prof.ssa Sciamanna Malvina  Prof. Cargini Claudio 
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