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Ruolo / compiti / funzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

 

 

• Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 

• E’ il rappresentante legale dell’istituzione 

• E’ responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei 

risultati del servizio 

• Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative 

• E’ titolare delle relazioni sindacali 

• Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
 

• Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio 
 

• Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

 
 
 
 

D.S.G.A. 

Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi 

Angelina Falconetti 

 

 

• Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA 

• Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali 

• Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi 
 

• Cura l'attivita istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e 

convenzioni con enti e soggetti esterni 

 
 
 

I COLLABORATORI DEL D.S 

 

Prof. P.Sorrentino 

Prof.ssa A. De Biase 

Prof. A. Tramonti 

Prof. Pietro Ciriello 

Prof.ssa M.Miraglia 

Prof.ssa M.Malaspina 

Prof.ssa L. Di Stasio  

 

 
        - Organizzazione didattico/metodologica 
 
        - Coordinamento degli orari delle lezioni 

        - Sostituzione dei Docenti assenti con piano giornaliero, in sinergia con l’Ufficio di   

……….Segreteria 

        - Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurriculari 
 
        - Gestione dei Coordinatori di Classe 
 
        - Organizzazione e formazione delle classi 

        - Compilazione graduatorie d’Istituto 

        - Gestione del contenzioso 
 
        - Coordinamento area sostegno 

        - Gestione dei servizi di documentazione 

        - Diffusione delle competenze informatiche applicate alla didattica  

         - Sito web della scuola 
         - Formazione docenti e personale ATA 

 

•   
 
 
 
 

 



Funzioni strumentali Ruolo / compiti / funzioni  

Area 1 Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa - Piano di 
Miglioramento -  Autovalutazione –- attività di valutazione prove 
INVALSI - Rendicontazione Sociale  

Prof.ssa TRAMONTI 
ASSUNTA 

Area 2 Progettazione e coordinamento delle attività di orientamento in 
ingresso, intermedie e in uscita  

Prof.ssa TURCO 
ANTONIETTA 

Area 3 Coordinamento e realizzazione di progetti finalizzati all’inclusione e al 
successo formativo 

Prof.ssa DI STASIO 
LETIZIA 

Area 4  Sostegno al lavoro dei docenti: Attività di Formazione ed 
Aggiornamento - Docenti neo immessi in ruolo - Coordinamento 
attività di recupero e/o potenziamento - Coordinamento corsi IDEI -  

Area 4     Non 
assegnata 

Area 5 Interventi e servizi per gli studenti e le famiglie: coordinamento 
attività relative alle iniziative extracurriculari degli allievi, 
organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione  

Prof.ssa LUBRANO 
ILENIA 

Area 6  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – PCTO   Prof. CIRIELLO 
PIETRO 

Area  7  Qualità- Qualità nautico Prof. MARTINO 
FRANCESCO 

   
 
 

 
 
  
 
 

  
 

 
Nucleo Interno Valutazione 

 
Ruolo / compiti / funzioni 

 
  Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa De Biase Anna 

  Prof. Sorrentino Pasquale 
 
  Prof.ssa Tramonti Assunta 

 
• Valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF e dal PdM con 

particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito 
educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità 
del servizio. 

• Elaborare, entro il termine di scadenza stabilito dal Miur, per ciascun anno 
scolastico il rapporto annuale detto RAV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

• Elabora il PTOF 

• Delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 
 

• Delibera ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell’anno scolastico 
 

• Valuta  periodicamente  l’andamento  complessivo  dell’azione  didattica  per 
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi 

programmati,   proponendo   ove   necessario,   opportune   misure   per   il 

miglioramento dell'attività scolastica 
 

• Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie 
 

• Elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto 

• Elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione 



  
Ruolo / compiti / funzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORI DI 
CLASSE 

 
Rispetto al DS e ai Docenti di classe 

 
• Coordinare l'azione didattica del C.d.C. per garantire un’adeguata 

informazione di tutti i soggetti coinvolti e favorire la condivisione delle 

scelte didattiche pedagogiche. 

• Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: 

programmazioni, documenti di valutazione, relazioni varie 

• Rapportarsi con i docenti della classe al fine di conoscere le difficoltà che 

possono inficiare l’apprendimento degli allievi 

• Seguire l'andamento della frequenza scolastica degli alunni 

• Segnalare al Dirigente i casi di: frequenza discontinua, scarso profitto ed 

irregolare comportamento 

• Presiedere, se delegato del DS, le riunioni del C.d.C. 
 
 
 

Rispetto alle famiglie 
 

• Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare 

l’andamento didattico e comportamentale della classe 

• Convocare, a nome del C.d.C., i genitori  per un  colloquio individuale 

riportando ad essi le valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con 

carenze di profitto 
 
 

Rispetto agli studenti 

• Essere il referente degli studenti per qualsiasi questione o problematica 

che possa insorgere tra gli stessi studenti, con i docenti della classe o con 

gli altri membri della comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isisstefanelli.edu.it/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-di-Nomina-Coordinatori-di-classe-a.s.-2019-2020-2-signed.pdf
http://www.isisstefanelli.edu.it/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-di-Nomina-Coordinatori-di-classe-a.s.-2019-2020-2-signed.pdf


  
Ruolo / compiti / funzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTE DI PROGETTO 

 
     Ogni referente, relativamente al progetto di competenza: 
 

• Presenta il progetto al Collegio, mediante compilazione dell’apposito format 

• Svolge compiti di coordinamento tra i docenti delle classi coinvolte 
 

• Inoltra materiale ai docenti coinvolti 

• Pubblicizza (all’esterno) e socializza (all’interno) i contenuti e le finalità del 
progetto 

• Provvede al monitoraggio e all’eventuale rimodulazione del progetto 
 

• Partecipa, quando necessario, agli incontri di staff per verificare lo stato di 

attuazione dei lavori 
 

• Redige una relazione finale sulle attività svolte direttamente e/o dai docenti 
coinvolti nel progetto 

 
• Raccoglie il materiale prodotto 

 
 
 

COORDINATORE DI 

INDIRIZZO  

 

AFM: Lubrano Ilenia 

Turismo: Miraglia Maria 

Agrario: Russo Maria 

IPIA/MAT: Rizzo Giuseppe 

ITI/Nautico: Martino Francesco 

Alberghiero: Tamonti Assunta 

Informatico: Criscuolo Giuseppe 

SIRIO: Ciriello Pietro 

 

 

 

• Tenere   sotto   controllo   l’andamento   generale   delle   classi   dell’indirizzo 

attraverso: 
 

  Prospetti dei voti   Verbali dei C.d.C. 

  Documenti del 15 maggio 
 

  Schede di presentazione degli alunni all’Esame di Stato 

• Raccogliere le richieste di alunni/famiglie di cambio di indirizzo, scuola ecc. e 

concordare soluzioni possibili 
 

• Monitorare  le  problematiche  scuola-famiglia  nelle  classi  dell’indirizzo  per 

evitare eventuali criticità 
 

• Monitorare le criticità relative alle discipline di indirizzo segnalando eventuali 

necessità di formazione specifica 
 

• Raccogliere  e  sostenere  le  esigenze  formative  e  progettuali  dei  docenti 

dell’indirizzo 
 

• Monitorare la realizzazione delle attività progettuali previste nell’ambito della 

L.107/2015, se e in quanto riferite all’indirizzo 

• Contribuire all’eventuale revisione della Mission

 dell’Istituto e dell’aggiornamento del P.O.F.T. per la parte 

relativa al proprio indirizzo 



 

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                                                                         Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
 

 Ruolo / compiti / funzioni 

 
 
 
 
 
 

 
      COMITATO 

TECNICO 
    SCIENTIFICO 

Il Comitato propone: 
 

• programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico / formativo, in rapporto al 

sapere, al mondo del lavoro e a quello dell’impresa, sia per gli studenti che per i 

docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio 

d’Istituto 

• Propone programmi di ricerca e di sviluppo didattico in rapporto al mondo del lavoro 

e dell’impresa 

• Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dall’Istituto 

(stage, alternanza scuola – lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni 

professionali del territorio, partecipazione a poli / distretti / reti formative, 

reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

• Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola 

• Delibera il programma annuale, ex bilancio, e il conto consuntivo stabilisce come 

impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico 

• Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del regolamento interno 

dell'istituto 

• Stabilisce i criteri generali in merito a: acquisto, rinnovo e conservazione delle 

attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e di tutti i materiali necessari alla 

vita della scuola; 

• Partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 

svolgimento di iniziative assistenziali 

• Organizzazione e programmazione della vita e dell'attività d   ella scuola, 

comprese le attività para/inter/extra-scolastiche (calendario scolastico, 

programmazione educativa, Corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), 

nei limiti delle disponibilità di bilancio 

• Approva il PTOF 

• Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi (orari di 

sportello, tempi di risposta per documenti, ecc. 

• Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 

scolastici. 

 
 
 
 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

• Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del 
Consiglio di Istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle 
delibere 

 
• Propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita 

relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori 

http://www.isisstefanelli.edu.it/consiglio-distituto-2019-20
http://www.isisstefanelli.edu.it/giunta-esecutiva-a-s-2019-20

