
 

  

INCARICHI  

  

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I COLLABORATORE - Gianfranco Carlone  

Referente area organizzativa: Gestione degli avvisi ai docenti, agli alunni, ai genitori. Autorizzazione 

deroga orari e frequenza allievi. Collaborazione per le relazioni con il pubblico. Supporto alla 

segreteria per l’attuazione delle delibere.   

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento con delega delle funzioni non 

espressamente vietate dalla norma. 

 

II COLLABORATORE – Anna Cavallo  

Referente supporto ai docenti: Accoglienza docenti, Riscontro registri di classe e dei docenti, dei 

verbali dei c.d.c. e delle programmazioni.  

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza del D.S. e del I collaboratore.   

 

III COLLABORATORE  F.S. Mario Scola 

Referente e area didattica: dipartimenti disciplinari /ricerca, sostituzione docenti assenti, attività e 

progetti POF. 

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza del D.S. e del I e II collaboratore  

 

IV COLLABORATORE  F.S. Guerino Molinaro  

Referente area Alunni, continuità orientamento accoglienza, Buvette, assemblee di classe d’istituto. 

Sportello di ascolto.  

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza del D.S. e del I - II e III collaboratore.   

  

  

FUNZIONI STRUMENTALI 

Compiti generali: collaborare tra loro e con gli altri docenti, partecipare alle riunioni dello staff, 

partecipare alle attività di progettazione, realizzare un sistema di qualità per la scuola e l’attività di 

autovalutazione d’istituto.  

area 1  Supporto all'organizzazione del PTOF e 

elaborazione dell'orario delle lezioni 

Scola Mario  

area 2  Sostegno ai docenti, progettazione 

curricolo, formazione e aggiornamento, 

accoglienza docenti, attività di recupero e 

gestione debiti formativi, alternanza 

scuola-lavoro. 

Tortora Daniela  

area 3  Interventi per gli alunni, documentazione 

attività della scuola, informazione e 

comunicazione. Viaggi d’istruzione, visite 

guidate, uscite didattiche, attività di 

promozione e organizzazione progetti e 

concorsi. 

Lazzaro Immediata  

D’Ambrosio Nicola 

 

area 4  Sito web e nuove tecnologie per la 

didattica. 

Folgosi Emanuele  

area 5  Rivista, biblioteca, organizzazione 

archivio risorse digitali per la didattica 

Bartoli Paolo  

area 6 Monitoraggio, valutazione e 

autovalutazione d’Istituto. Prove Invalsi. 

Rendicontazione sociale 

Speranza Anna Maria 

Tipaldi Nicoletta 

 

Area 7 Accoglienza, continuità, orientamento. Molinaro Guerino 

Vizzari Caterina 

 

 

 

 


