ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “I. GENTILI” – PAOLA
A.S. 2020/21

DIRIGENTE

SCOLASTICO

Annina CARNEVALE

D.S.G.A.:

Colonnese Mirella

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

Ass. Amm.: ( incaricato annuale)
Ass.Amm.: Di Buono Anna Maria
Ass.Amm.: Osso Annamaria
Ass.Amm.: Todaro Anna
Docenti Collaboratori del D.S.
CARNEVALE Maria Carmela
SANSONE Vincenzo

STAFF

Docente ex L. 113
Fucetola Francesco

Docenti incaricati di Funzione Strumentale
ANZIVINO Maria Giuseppina
CARNEVALE Gianna
MANNARINO Maria
ARABIA Luigia
SCHIAVO Angela Maria
SURACE Grazia
Coordinatrice scuola dell’Infanzia Panaro Irene
Animatore digitale Cartolano Ferdinando
Collaboratori del D.S.
CARNEVALE Maria Carmela
Compiti:





sostituire il dirigente scolastico in caso di assenza o di impedimento;
rilasciare permessi brevi ai docenti, compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti in assenza del D.S.;
predisporre l'utilizzazione di docenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
assumere il coordinamento didattico-educativo per la realizzazione del curricolo verticale di Istituto, del
RAV/PDM/PTOF;















curare il raccordo con l'Ufficio dirigenziale e di Segreteria;
redigere i verbali dei collegi dei docenti;
coordinare le attività dei consigli di classe, in caso di assenza o di impedimento del DS;
contattare altre istituzioni per iniziative programmate;
provvedere per comunicazioni urgenti scuola-famiglia;
provvedere, in stretto raccordo col D.S e col DSGA, all'attivazioni di iniziative finalizzate a garantire le migliori
condizioni organizzative nel settore della sicurezza scolastica;
curare il settore organizzativo;
pomeridiano
sostituire il D.S. , quando necessario, anche nei consigli di classe/interclasse;
curare l'organizzazione della sorveglianza alunni in particolare durante le attività didattiche in orario pomeridiano
curare la documentazione di atti riferiti al settore della sicurezza;
partecipare agli incontri dello STAFF ORGANIZZATIVO e del NIV;
supportare il DS nell'organizzazione e gestione di Progetti PON, POR, Area a rischio

SANSONE Vincenzo
Compiti:
 sostituire il dirigente scolastico in caso di assenza o di impedimento;

















rilasciare permessi brevi ai docenti, compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti in assenza del D.S
predisporre l'utilizzazione di docenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
assumere il coordinamento didattico-educativo per la realizzazione del curricolo verticale di Istituto, del
RAV/PDM/PTOF;
curare il settore organizzativo;
curare il raccordo coti l'Ufficio dirigenziale e di Segreteria;
redigere i verbali dei collegi dei docenti;
contattare altre istituzioni per iniziative programmate;
provvedere per comunicazioni urgenti scuola-famiglia;
provvedere, in stretto raccordo col D.S e col DSGA, all'attivazioni di iniziative finalizzate a garantire le migliori
condizioni organizzative nel settore della sicurezza scolastica;
curare il settore organizzativo;
curare il raccordo con il territorio e l'Ente locale, anche nel settore della sicurezza in raccordo col D.S.;
sostituire il D.S. , quando necessario, anche nei consigli di classe/interclasse;
coordinare le attività di programmazione settimanale della scuola primaria;
curare la documentazione di atti riferiti al settore della sicurezza;
partecipare agli incontri dello STAFF ORGANIZZATIVO e del NIV;
supportare il DS nell'organizzazione e gestione di Progetti PON, POR, Area a rischio

Docenti incaricati di Funzione Strumentale
(ART.33 C.C.N.L. 2006/2009)

Area 1: Realizzazione e Gestione del RAV/PDM e del PTOF .
CARNEVALE Gianna (docente di scuola primaria)
ARABIA Luigia (docente di scuola secondaria di 1° grado)
Compiti:












Aggiornamento e revisione del Regolamento di Istituto.
Stesura, realizzazione e gestione del RAV/PDM-PTOF.
Definire, pianificare e comunicare il P.T.O.F. agli Organi Collegiali.
Attuare e monitorare il Piano di miglioramento.
Implementazione del curricolo verticale di istituto, centrato sui saperi essenziali e le
competenze da promuovere nei tre ordini di scuola.
Revisione Patto Educativo di corresponsabilità.
Realizzazione brochure di sintesi del P.T.OF.
Raccogliere informazioni relative agli indicatori specifici.
Individuare le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo.
Individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.

Area 2: Coordinamento e promozione della valutazione e dell’autovalutazione ( sostegno al
lavoro dei docenti)
MANNARINO Maria (docente di scuola secondaria di I grado)
Compiti:











Definire, pianificare e comunicare il P.T.O.F. agli Organi Collegiali.
Supporto al Referente del Piano di miglioramento.
Raccordo con gli enti esterni di valutazione (Invalsi).
Promozione dell’auto-valutazione di sistema.
Redazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico di un rapporto di Autovalutazione di
Istituto secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014.
Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi.
Lettura degli esiti delle prove Invalsi e proposte di riflessione al Collegio Docenti unitario e
sezionale.
Cura della relativa documentazione.
Referenza e coordinamento delle attività di formazione previste nel PTOF
Area 3: Inclusione alunni Disabili, BES, DSA, stranieri
ANZIVINO Maria Giuseppa (docente di scuola secondaria 1° grado)
SURACE Grazia (docente di scuola primaria)

Compiti:

 Coordinamento per l’elaborazione del PAI e la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità
 Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli alunni;
 Coordinamento dei rapporti con ASL, Ufficio di Piano ed enti accreditati;
 Cura del continuo adeguamento della documentazione alla Legge 104/92, alla L.170/2010 e
alle Linee Guida sui BES.
 Coordinamento del GLH d’istituto, del GLI d’Istituto e partecipazione al GLI provinciale;
 Coordinamento delle iniziative di formazione e dei progetti inerenti la disabilità;
 Cura della relativa documentazione e la diffusione delle informazioni;
 Coordinamento della progettazione a supporto dell’inserimento alunni disabili
nelle
classi/sezioni;
 Consulenza docenti per pianificazione modelli PEI-PDP;
 Organizzazione convocazione gruppi(H) di lavoro;
 Coordinamento corsi di Formazione DSA e BES;
 Referenza di Istituto per alunni H/DSA/BES;
 Supporto alla realizzazione percorsi di integrazione per il “disagio”;
 Riduzione del disagio a scuola e della dispersione attraverso strategie di prevenzione
dell'insuccesso scolastico;
 Predisposizione di interventi specifici per gli alunni in difficoltà
Area 4: Coordinamento

dei servizi intra-inter-parascolastici e Continuità educativa e didattica-

Area 4SCHIAVO Angela Maria (docente di scuola primaria)
Compiti:

 Aggiornamento e revisione del Regolamento di Istituto.
 Supporto al Referente del Piano di miglioramento.
 Organizzare la progettazione fra scuole ed enti/associazioni territori

 Coordinare le attività di continuità e orientamento;
 Organizzare visite guidate e viaggi d’istruzione ( raccordo interno, coordinamento specifica
commissione, raccordo con agenzie per acquisizione di preventivi, raccordo con le famiglie,
contatti con agenzie per la realizzazione, disponibilità ad assicurare la presenza nei viaggi
d’istruzione programmati);
 Accogliere nuovi docenti;
 Partecipare agli incontri dello staff organizzativo e del NIV;
 Curare i rapporti con i responsabili del servizio mensa e scuolabus;
 Organizzare forme di comunicazione con la ditta erogatrice del servizio mensa;
 Interagire con i genitori componenti della Commissione mensa di cui è parte integrante.

Docenti Responsabili di plesso

Docenti Coordinatori di classe
(Scuola secondaria di 1° grado)

Maria Carmela Carnevale
(Scuola Secondaria 1° grado)
Surace Grazia
(Scuola Primaria”S. Agata”)
Elena Zimmaro
(Scuola Primaria “S. Francesco”)
Elena Verduci
(Scuola Primaria ”Fosse-Tenimento”)
Emma Panno
(Scuola dell’Infanzia ”S.Agata”)
Sndra Messina
(Scuola dell’Infanzia “Marina”)
Lilia Santoro
(Scuola dell’Infanzia “Fosse”)
Carnevale M.C. (3^A)-Mannarino Maria (1° A)- Perri
Paola(2^B)-Anzivino (3^C)- Rende Nadia(2^D)- Cartolano
(3^B) – Arabia Luigia (1^ B-2^ A) – Donato (2^C)-Principe(
1^ C)- Zoroberto 3° D

R.S.U.
Lilia Santoro
Germano Serpa
Pompeo Vincenzo

R.L.S.

DIPARTIMENTI, COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO
COMMISSIONE/GRUPPO
NIV (Nucleo Interno di Valutazione)
COMMISSIONE RAV/PDM/PTOF
GLH

COMPONENTI
Tutte le FF.SS., i collaboratori del DS, Panaro
Irene.
Di esso fanno parte l’Equipe socio-sanitaria, i

GLI
(Gruppo Lavoro Inclusione)

Gruppo di lavoro STUDI UMANISTICI

Gruppo di lavoro STUDI SCIENTIFICI

Gruppo di lavoro LINGUA STRANIERA

COMMISSIONE ORARIO

COMMISSIONE CURRICOLO E CONTINUITA’

COMMISSIONE VALUTAZIONE

COMMISSIONE INTERCULTURA

docenti di sostegno, un docente / coordinatore
di classe di ogni classe in cui è inserito l’alunno h,
coordinati dalla F.S. “Inclusione”.
Di esso fanno parte docenti curriculari e docenti
di sostegno (in rappresentanza dei settori dell’IC)
e specialisti ASL: Anzivino, Carnevale M.C.,
Cassano, Focarelli, Panico, Surace.
Tutti i docenti degli insegnamenti afferenti
coordinati, per ciascun ordine di scuola, .dalla
docente Gentile Maria Luisa, Vilardo Maria Rosa,
Panaro Irene
Tutti i docenti degli insegnamenti afferenti
coordinati, per ciascun ordine di scuola, dal
docente Donato Anna, Fiorentino Angela, Panaro
Irene
Tutti i docenti degli insegnamenti afferenti
coordinati , per ciascun ordine di scuola, dalla
docente Zoroberto Teresa, Petrungaro Concetta,
Panaro Irene
Scuola primaria
Gianna Carnevale , Giuseppina Carelli, Schiavo
Angela Maria
Scuola secondaria di 1° grado
Cartolano Ferdinando, Mannarino Maria
Docenti dei tre settori (Panaro I., Pastore,
Santoro, Carnevale G. , Schiavo, Carelli, Perri,
Pettinato, Zoroberto T.) coordinati dalle FF.SS.
“PTOF” e “Continuità” e dal collaboratore del
D.S. incaricato del coordinamento didatticoeducativo
Docenti dei tre settori (Panaro M.C., Mannarino,
Cartolano, Donato, Logatto)
coordinati dalla F.S. “Valutazione” e dal
collaboratore del D.S. incaricato del
coordinamento didattico-educativo
Docenti: Balsano Cesira,Surace G., Sansone V.,
Zimmaro Elena

Referente “Bullismo-Cyberbullismo”
Referente COVID

Arabia Luigia
Carnevale Maria Carmela

Coordinatrice docenti scuola dell’Infanzia
Referenti Visite guidate e Viaggi d’istruzione

Prof. Panaro Irene
Scuola primaria: Sansone Vincenzo
Scuola secondaria di 1° grado: M.C. Carnevale
Maurizio Laurato

RSPP
REFERENTE
“ATTIVITA’ di STRUMENTO MUSICALE”
Referente “Attività Motorie” e centro sportivo
studentesco
Referente educazione civica
Referente PON

Giuliano DISTILO
Scuola primaria: Giuseppina CARELLI
Scuola secondaria di 1° grado: Giuseppe Sbano
Arabia Luigia
Maria Carmela Carnevale

Team Digitale
Animatore Digitale
RESPONSABILI “SITO WEB”

Commissione educazione Civica

Coordinatori dipartimento media
Coordinatori classe primaria

Sansone Vincenzo, Mannarino Maria, Carnevale
Gianna, Rago Ida
Ferdinando CARTOLANO
Dirigente scolastico
D.S.G.A. ,prof. Mannarino Maria
Carnevale Gianna, Arabia Luigia, Lombardi
Rossella, Petrungaro Concetta, Panaro Irene,
coordinatori di classe
Zoroberto, Gentile,Donato
Sant’Agata: 1° A Russo paola, 1° B Sarpa Rosalia
2 °A Vilardi Carmelina, 2° B Calabria A. M, 2°C
daniele Paolina,3° A Carelli Giuseppina, 3°B
Focarelli Katia, 4° B De luca Marisa, 4° A Perrotta
Laura, 5° A Santoro Laura, 5° B Petrungaro
Concetta
Marina: 1° Facchineri, 2° Vilardo M.R., 3°
Carnevale G.,4° Zimmaro, 5° Logatto
Fosse: 1° Pulice, 2° Fiorentino, 3° De Bernardi, 4°
Cutri, 5° Schiavo

La gestione democratica dell'istituto e la partecipazione dei genitori
alla vita della scuola sono attuate attraverso i seguenti organismi:

COLLEGIO DEI DOCENTI

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è composto da 8 genitori (di cui
uno svolge funzioni di Presidente), 8 docenti, 2
rappresentanti del personale ATA e dal Dirigente e ha
durata triennale.

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli
insegnanti in servizio e dal Dirigente che lo
presiede. Si riunisce in forma congiunta, ha
potere deliberante e di indirizzo su ogni aspetto
del funzionamento didattico dell’Istituto,
predispone il POF.
DOCENTI
Lattuca M.Assunta (Primaria Fosse/Tenimento)
Carnevale M.Carmela (Secondaria di I grado)
Schiavo A.Maria (Primaria Fosse Tenimento )
Carelli Giuseppina (Primaria S. Agata)
Anzivino Guseppina (Secondaria di I grado)
Focarelli Barone Katia (Primaria S. Agata)
Cassano Alessia ( Infanzia)
Carnevale Gianna ( Primaria Marina)
GENITORI:
Di Buono Anna Maria- Presidente- (scuola

media
Maione Carmela (Primaria S. Agata)
Mannarino Sonia ( Primaria Fosse/Tenimento)
Filippo Catia (Infanzia Fosse/Tenimento)
Filippo Diana ( Primaria Marina)
Anastasio Lidia ( scuola media)
Fiorito Daniela (
“
“
)
Benedetto Santina ( primaria Marina)
Soria Emilia ( primaria Sant’Agata)
ATA
Vincenzo Pompeo ( collaboratore scolastico)
Frangella Aldo ( collaboratore scolastico)
CONSIGLIO D’INTERSEZIONE/INTERCLASSE
(Scuola dell’infanzia/Scuola primaria)

Al Consiglio di Interclasse/intersezione spetta il
compito di progettare, organizzare, verificare,
controllare e valutare la vita didattica dei
moduli di competenza.

CONSIGLIO DI CLASSE
(Scuola secondaria di 1° grado)

Al Consiglio di classe della scuola secondaria di
primo grado spetta il compi di progettare,
organizzare, verificare, controllare e valutare la
vita didattica delle classi di competenza.

COMITATO DI VALUTAZIONE

DOCENTI:
Panaro I. (infanzia)
Zoroberto Pasqualino (primaria)
Carnevale M.Carmela (secondaria di 1°grado)

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annina Carnevale

