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FUNZIONIGRAMMA A.S.2020/2021  

INCARICHI E FUNZIONI DOCENTI 

Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico – Prof.ssa Gliubizzi Costantina 

• Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 

ferie, permessi, con delega alla firma degli atti; 

• Supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni 

• Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza 

ed equità in raccordo con i Coordinatori di plesso; Coordinamento della vigilanza 

(sul plesso di Baragiano) sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

• Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

• Coordinamento di Commissioni e gruppi di lavoro e Raccordo con le funzioni 

strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici operanti 

nell’Istituto, con particolare riguardo alla Scuola secondaria di I grado 

• Contatti con le famiglie; 

• Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

Coordinatori di plesso (fiduciari)  

Ins. Croce D. (infanzia Baragiano), Ins.Maimone B. (infanzia Balvano), Ins.Famularo 

Pia (infanzia Ruoti), Figliuolo A. (Primaria Baragiano), Ins.Ferrara A. (Primaria 

Balvano), Ins.Creddo G.G. (Primaria Ruoti), Prof.ssa Gliubizzi C. (Secondaria I^ 

Baragiano), Prof.ssa Telesca M.G. (Secondaria I^ Ruoti), Prof.ssa Potenza Maria 

Rosa  (Secondaria I^ Balvano) 

• Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore – Sostituzione D.S. in 

caso di assenza 

• Segnalazione tempestiva delle emergenze, verifica giornaliera delle assenze, 

delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario 

• Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 

• Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili 

di incarichi specifici nei plessi 

• Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica 

• Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori e contatti con 

le famiglie        
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Gruppo di lavoro – STAFF di direzione: è formato dal DSGA, dai Collaboratori del 

Dirigente, dai Coordinatori di plesso e dalle Funzioni Strumentali 

 

Coordinatore del Consiglio di classe 

 

Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari che extra-

curricolari, attivandosi in particolare per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno 

agli alunni in difficoltà, soprattutto nelle classi iniziali e in quelle in cui sono nuovi 

inserimenti. Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa i 

problemi specifici del consiglio di classe, fatte salve le competenze del dirigente. Si fa 

portavoce delle esigenze delle componenti del consiglio, cercando di armonizzarle fra 

di loro. Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui 

problemi rimasti insoluti. Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni 

globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti, fornisce inoltre 

suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe soprattutto nei 

casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. Alla nomina di coordinatore di 

classe è connessa la delega a presiedere le sedute del Consiglio di classe, quando ad 

esse non intervenga il dirigente scolastico. Ed è pure connesso il coordinamento delle 

attività dell’Educazione Civica, in vigore dall’anno scolastico 2020/2021. 
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Elenco coordinatori 

Classe Ordine di scuola Sede Coordinatore 

1A Secondaria Baragiano Sacco Angela 

2A Secondaria Baragiano Gliubizzi C. 

2B Secondaria Baragiano Cillis C. 

3A Secondaria Baragiano Massa C. 

3B Secondaria Baragiano Altopiedi A. 

1A Secondaria Balvano Potenza Maria Rosa 

2A Secondaria Balvano Fezzuoglio Sabrina 

3A Secondaria Balvano Maio Maurella 

1A Secondaria Ruoti Derosa Pierangela 

2A Secondaria Ruoti Genovese Carmen 

2B Secondaria Ruoti Pirrone Lucia 

3A Secondaria Ruoti Telesca M.B. 

1A Primaria Baragiano Di Pasca A. 

2A Primaria Baragiano Figliuolo A. 

3A Primaria Baragiano Suozzo A. 

3B Primaria Baragiano Pomponio R. 

4A Primaria Baragiano Giubizzi D. 

5A Primaria Baragiano Faruolo G. 

5B Primaria Baragiano Orga M.T. 

1A Primaria Balvano Marotta P. 

2A Primaria Balvano Ferrara A.. 

3A Primaria Balvano Marotta B.M 

4A Primaria Balvano Caggiano M. 

5A Primaria Balvano Leo Maria 

1A Primaria Ruoti Viggiano A. 

2A Primaria Ruoti Creddo G.G. 

3A Primaria Ruoti Mancino A.  

4A Primaria Ruoti Nardozza M.  

5A Primaria Ruoti Picerno M.R. 

5B Primaria Ruoti Angione V. 
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Funzioni Strumentali al POF 

Ciascuna Funzione Strumentale opera sulla base di uno specifico progetto che indica gli 

obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro a supporto 

della condivisione e della diffusione delle iniziative. A conclusione dell’anno scolastico, 

le FS presentano una relazione di verifica degli interventi effettuati. Le FF.SS. sono 

figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre gradi scolastici, che si occupano 

di promuovere, organizzare e coordinare le attività nelle seguenti aree: 

AREA 1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO POF: Ins. Pomponio Rosangela  

Elaborazione del POF, monitoraggio e valutazione delle progettazioni didattiche 

all’interno del POF, coordinamento del gruppo 

AREA 2 - ORIENTAMENTO: Ins. Faruolo Gerarda  

Assistere alunni e docenti nei passaggi tra un ordine di scuola e l’altro. Promuovere ed 

organizzare attività di orientamento. Monitorare l’istruzione a distanza degli alunni 

fino al compimento dell’obbligo formativo. Elaborare il piano per l’orientamento 

scolastico. 

AREA 3 - SITO WEB e comunicazione: Prof. Brucoli Antonio  

pubblicazione contenuti circolari interne e gestione area riservata; assistenza ai 

docenti registro elettronico ARGO 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI    

Scientifico-tecnologico: Prof.ssa  Massa Carmelina 

Linguistico: Prof.ssa Gliubizzi Costantina 

Linguistico L2: Prof.ssa Altopiedi Annamaria 

Elaborare ipotesi e strumenti per la Costruzione del curricolo verticale (italiano, 

inglese, storia, matematica, scienze) in collaborazione con esperti esterni 

Definire e monitorare lo svolgimento delle prove comuni (prove d’ingresso e d’uscita, 

verifiche etc.) 

Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per 

materie, in verticale 

Coordinare le attività di formazione (in raccordo con le funzioni strumentali) 
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Referenti COVID 

 

BARAGIANO 

 

Scuola dell’Infanzia: Ins. Croce Daniela 

Scuola Primaria: Ins. Figliuolo Angiola 

Scuola Sec.I^: Prof.ssa Gliubizzi Costantina 

 

BALVANO 

 

Scuola dell’Infanzia: Ins.Ferrara Anna 

Scuola Primaria: Ins. Ferrara Anna 

Scuola Sec.I^: Ins.Ferrara Anna 

 

RUOTI 

 

Scuola dell’Infanzia: Ins. Nardiello Patrizia 

Scuola Primaria: Ins. Nardiello Patrizia 

Scuola Sec.I^: Prof.ssa Telesca Maria Giovanna 

 

GRUPPI DI LAVORO  

Gruppo Inclusione 

Coordinatori : Creddo C., Ferrara A., Figliuolo A. 

Componenti gruppo: Di Pasca A., Gliubizzi D., Marcantonio C., Pirrone L. 

Elaborare lo schema di riferimento del Dossier alunno (ex PEI); offrire consulenza ai 

docenti sul suo utilizzo 

Definire progetti e organizzare degli spazi per specifiche esigenze 

Favorire la continuità tra i diversi gradi scolastici e il raccordo tra i vari docenti di 

sostegno 

Promuovere sinergie con gli enti del territorio 

Partecipare al Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
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Gruppo Rapporti con il territorio – Cittadinanza/ Distribuzione e utilizzo spazi e 

attrezzature – Rapporti con il Comune 

Coordinatori: Creddo G.G., Ferrara A., Figliuolo A. 

Promuovere progetti specifici su ambiente, cittadinanza, memoria 

Favorire e coordinare i progetti in continuità tra gradi scolastici e con i soggetti del 

territorio 

Potenziare la ricaduta didattica dei progetti in verticale; 

Favorire e coordinare i rapporti con i soggetti del territorio (in particolare il Comitato 

dei Genitori; il comune di Ruoti; le associazioni di Ruoti) 

Organizzazione e regolamentazione uso degli spazi condivisi (Auditorium, Palestre, 

Spazi esterni, Giardino…); Proposte di utilizzo di nuovi spazi e degli spazi condivisi 

Segnalazione di eventuali esigenze e non corretto funzionamento delle strutture 

(monitoraggio delle procedure per la segnalazione di eventuali esigenze di 

manutenzione presenti nei plessi attraverso apposita modulistica) e raccordo con i 

referenti del Comune 
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AREA Orientamento e Continuità 

Coordinatrice: Ins. Faruolo Gerarda (F.S.) 

Definire iniziative in verticale tra i diversi gradi scolastici: “Progetti Ponte” 

Definire il quadro di riferimento per le attività orientative nelle singole classi 

Progettare azioni e interventi per l’orientamento scolastico in ogni grado scolastico 

Curare la diffusione di informazioni e la comunicazione con l’utenza 

AREA Curricolo verticale e Unità di competenza 

Coordinatrice: Ins. Pomponio Rosangela (F.S.) 

Disseminazione curricolo verticale dei tre ordini di scuola  

Disseminazione delle “Note informative” e delle “Linee operative” per la 

progettazione, compilazione e realizzazione dell’Unità di competenza 

Monitoraggio unità di competenza  

Promozione e disseminazione “Progetto di classe” nei diversi ordini di scuola 

AREA Multimedialità – Scuola 2.0/3.0 

Coordinatore– Animatore digitale: prof. Brucoli Antonio 

Promuovere l’uso degli strumenti multimediali a supporto della didattica 

Coordinare le attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione delle nuove 

tecnologie 

Favorire momenti di formazione comune, riflessioni metodologiche 

Favorire il confronto e scambio di esperienze e materiali 

Raccordarsi con gli esperti esterni per la manutenzione delle attrezzature 

Gestire le comunicazioni tra scuola, aziende e consulenti per la manutenzione 

Gestire la banca dati “Multimedialità” in collaborazione con docenti e consulenti per la 

manutenzione 
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AREA NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 

Coordinatrice: Ins. Pomponio Rosangela (F.S.)  

Elaborazione del Rapporto di Auto-Valutazione e del successivo Piano di Miglioramento 

con relativi aggiornamenti 

 

Gruppo “Erasmus plus + e-Twinning” – “Create own your story” 

Coordinatrice: Prof.ssa Pirrone  L. (Sc.Sec.I) - Ins. Faruolo G. (Sc. Primaria)  

Componenti: Gliubizzi C., Pomponio R., Telesca M.G., Viggiano A., Viola M.A. 

Organizzazione, progettazione e coordinamento delle attività d’Istituto;  

Scambi culturali con i paesi stranieri 

Gruppo “Erasmus plus + e-Twinning” – “Robots for Steam” 

Coordinatrice: Prof.ssa Pirrone L. (Sc.Sec.I) - Ins. Faruolo G. e Ins. Pomponio 

R. (Sc. Primaria)  

Componenti: Brucoli Antonio, Marcantonio Carmelina, Massa Carmelina, Orga Maria 

Teresa, Marotta Bianca Maria, Pomponio R., Suozzo Angela Rosaria. 

Organizzazione, progettazione e coordinamento delle attività d’Istituto;  

Scambi culturali con i paesi stranieri 

 

AREA - Formazione Triennale Personale Docente 

Coordinatrice: Ins. Pomponio Rosangela  

Valutazione opportunità formative per i docenti 

Elaborazione piano di formazione triennale 

Coordinamento Formazione d’ambito 

Assistenza ai docenti per iscrizione corsi di formazione 

Monitoraggio e Valutazione attività di formazione svolte 
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Incarichi e funzioni del personale ATA 

Direttore dei Servizi Amministrativi: dott.ssa Ada Melchionda 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 

AREA   FUNZIONI      NOMINATIVO 

Didattica  Gestione Alunni     Rufrano Concetta 

Amm.va  Archivio e protocollo e Gestione ATA           Sanità Antonio                                                

Amm.va  Gestione Docenti                                           Gentilesca Vittorio   

Amm.va  Gestione Albo Pretorio e rapporti Enti est.  Fella Carmelina 

                                                                                                  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Lorenzo RISPOLI   


