
 

 

  

Albino Polcari - 2017 



 

  Dirigente Scolastico 
prof.ssa Daniela NOVI 

Direttore SGA 
dott.ssa Iolanda DELLA  MONICA 

clicca sui bottoni per i dettagli 

SISTEMA GESTIONE 
QUALITA’ 

REFERENTI 
SEGRETERIA 

UFFICIO TECNICO 

UFFICIO STUDENTI 

ASSISTENTI TECNICI 

STAFF – NUCLEO 
INTERNO DI 

VALUTAZIONE CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ASL 

COMITATO TECNICO-
SCIENTIFICO 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

RSU 

ORGANO DI 
GARANZIA 

GIUNTA ESECUTIVA 

DIPARTIMENTI 

ANIMATORE 
DIGITALE 

RESPONSABILI DI 
LABORATORIO 

COORDINATORI DI 
CLASSE 

UFFICIO 
PROTOCOLLO E 

PERSONALE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

CONSULTA 
PROVINCIALE DEGLI 

STUDENTI 

IEFP 
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In base all’articolo 25 comma 5 del Decreto legislativo n° 165/2001 e dell’articolo 31 del C.C.N.L. 2002/05, il 

Dirigente Scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle funzioni organizzative ed amministrative, di 

diversi collaboratori ai quali saranno delegate varie funzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Primo Collaboratore (Vicario) : prof. Alessandro SPINA 

- sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento, esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 

amministrazione e redigendo atti, firmando documenti interni, 

curando i rapporti con l'esterno;  

- si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe 

e degli incontri con le famiglie; 

- organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;  

- cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico 

riferimento agli aspetti logistici con l’obiettivo di favorire la 

continuità orizzontale;  

- coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e 

informatica;  

- è membro di diritto del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 

dell’offerta formativa. 

- monitora il processo di valutazione interna 

     Secondo collaboratore 

 Addetto stampa e concorsi territoriali : prof.ssa Marilisa BALDI  

 

- sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento, esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 

amministrazione e redigendo atti, firmando documenti interni, 

curando i rapporti con l'esterno; 

- si occupa della promozione dell’immagine della scuola sui media 

locali e non; 

- segnala eventuali concorsi territoriali in cui la specifica 

vocazione della scuola può essere rappresentata e valorizzata; 

- coadiuva il DS nell’organizzazione dell’attività didattica 

- monitora il processo di valutazione interna 

 



 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sostegno alla Dirigenza: prof.ssa Rosaria CANCRO 

- sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, 

esercitandone tutte le funzioni di ordinaria amministrazione e 

redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 

l'esterno; 

- monitora e verifica il rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli 

studenti e del personale docente e ATA (disciplina, ritardi, assenze, …) 

- provvede alla sostituzione dei docenti per assenze brevi utilizzando gli 

insegnanti disponibili secondo i criteri stabiliti e vigila sull’orario di 

frequenza degli studenti, autorizzandone le entrate posticipate e le 

uscite anticipate 

- cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di 

supporto per le procedure elettorali; 

- monitora il processo di valutazione interna 

Sostegno alla Dirigenza: prof.  Antonello DEL SORBO 

- sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, 

esercitandone tutte le funzioni di ordinaria amministrazione e 

redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 

l'esterno, nonché cura i rapporti con la segreteria inerente a tali attività; 

- coadiuva il Ds nella gestione dei PON e di “amministrazione 

trasparente”; 

- si occupa del coordinamento della alfabetizzazione didattica in 

particolare del personale ATA e degli esterni; 

- coordina la promozione dell’indirizzo servizi commerciali all’esterno 

- monitora il processo di valutazione interna 

Sito Web e Innovazione Digitale: prof.  Albino POLCARI 

- sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, 

esercitandone tutte le funzioni di ordinaria amministrazione e 

redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 

l'esterno;  

- cura il sito web, aggiornandolo sia nei contenuti pubblici che riservati 

con materiale informativo ed istituzionale (bandi, circolari, inviti, etc.) e 

migliorandolo nella sua fruizione 

- si occupa della promozione e della diffusione della cultura digitale e 

dell’innovazione didattica a tutti i livelli e fra tutte le componenti 

scolastiche 

- monitora il processo di valutazione interna 



 

Sono figure nominate ad hoc su specifiche problematiche. 

Referente orario il prof. Giovanni BARLOTTI. 

Responsabile del dipartimento Sostegno e referente gruppo H il prof. Nunzio MARGIOTTA. 

Referente BES la prof.ssa Alida REIELLI. 

Referente INVALSI la prof.ssa Marilisa BALDI. 

Responsabili del divieto di fumo: il prof. Pietro SPARACINO e la prof.ssa Rosaria CANCRO 

Referente alla legalità ed al cyberbullismo : la prof.ssa Annamaria D’ALESSANDRO 

  



 

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli 

art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal 

D.I.44/2001. Esso: 

 elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento; 

 approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; 

 verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; 

 approva le modifiche al programma annuale; 

 approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. 

all'esame del Collegio dei revisori dei conti; 

 stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1); 

 ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni; 

 delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 

 determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 

2); 

 ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 

programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in 

diverse materie 

Il Consiglio d’Istituto è costituito dai seguenti membri: 

COMPONENTE STUDENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Annunziata Davide 

 Pappacena Giuseppe 

 Nunziata Andrea 

 Nappi Armando 

  
COMPONENTE DOCENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Cancro Rosaria   

 Sparacino Pietro   

 Guadagno Antonio   

 Baldi Marilisa   

 D’Alessandro Annamaria   

 Vitale Morena   

 D’Amato Caterina   

 Margiotta Nunzio   

COMPONENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO PERSONALE ATA 

 Ferrara Carmela   

 Vitale Lucia 

COMPONENTE GENITORI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Carnevale Barbara  

 Caruso Giuseppe  

 Crisci Francesco  

  



 

La Consulta Provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su 
base provinciale composto da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. I 
rappresentanti che la compongono sono eletti dagli studenti della scuola di appartenenza e restano in 
carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni. 

I Rappresentanti degli Studenti sono 

 Onofrio INCARNATO 

 Mattia VITOLO   



L’incarico di “Funzione strumentale” al PTOF - definito con specifica deliberazione del Collegio dei docenti - 

comporta l’impegno a curare ogni azione connessa all’area assegnata, in stretta collaborazione col DS e col 

DSGA e nel rispetto delle finalità e degli impegni assunti nel PTOF. Prevede inoltre la partecipazione a gruppi 

di lavoro costituiti ad hoc dal DS per particolari problematiche. 

Area 1 (monitoraggio e valutazione ai fini del miglioramento); prof.ssa Cecilia FONTANELLA  

Area 2 (Registro elettronico); prof. Massimo RINALDI (Supporto all’utilizzo del registro elettronico e 

tecnologico in generale ai docenti) 

Area 4 (Alternanza Scuola-Lavoro); prof.ssa Morena VITALE – prof.ssa Caterina D’AMATO 

 coordinano il team ASL, che si occupa di: 

o  individuare aziende e enti disponibili ad ospitare i ragazzi; 

o coordinare l’attività didattica dei consigli di classe impegnati nell’ASL; 

o monitorare la ricaduta didattica dell’ASL; 

o predisporre con i tutor la documentazione necessaria all’ASL. 

Area 5 (Supporto agli studenti); prof .Rosaria CANCRO  (Coordinamento delle attività di supporto agli 

studenti: attività di recupero, sportelli didattici, gestione della biblioteca, visite di istruzione della durata di 

uno o più giorni) 

  



 

Disciplinata dai commi dal 33 al 43 della Legge 107/2015, anche se già prevista dalla normativa precedente 

e raccomandata dalla Comunità Europea, l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che 

permette agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore (istituti professionali, istituti tecnici, 

licei) di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente. I preposti a tale 

attività hanno il compito di promuovere e realizzare stage formativi presso aziende ed enti. 

 

I tutor ASL sono: 

indirizzo Trasporti e logistica    Indirizzo Servizi Commerciali          Indirizzo MAT 

prof.ssa Morena VITALE (classi quinte)   prof.ssa Caterina D’AMATO        prof. Giordano RAFFAELE 

prof. Emiddio VENTRE     prof.ssa Patrizia VISCIDO 

prof Giacomo PAGLIARO    prof.ssa Loredana AUGUSTO 

prof Massimiliano BOTTONE  

prof. Pietro SPARACINO 

  

    

  

  



 

 

 

I compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all'art. 33 del D.Lgs 81/08 

che, al comma 1, specifica che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

 all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale ( l’istituzione scolastica); 

 ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive [...] e i sistemi di controllo di 

tali misure; - ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali (l'Istituzione 

scolastica); 

 a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica [..]  

 ad aggiornare la mappa dei rischi, con le opportune indicazioni ai soggetti interessati da pericolo; 

 dialoga con Enti ed Aziende deputate allo scopo (Provincia, ASL); 

 raccoglie le denunce di pericolo di RLS e singoli; 

 organizza prove di evacuazione. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il prof. Livio MATARAZZO 

  



 

L’indirizzo Servizi commerciali offre la possibilità agli studenti di conseguire dopo i primi tre anni di 

frequenza la qualifica professionale di “operatore amministrativo segretariale”, titolo professionale 

spendibile nelle graduatorie pubbliche e per l’inserimento lavorativo. 

Responsabile del percorso IEFP è la prof.ssa Giulia ESPOSITO 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nella sua nuova forma prevista dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, il Comitato di 

Valutazione ha lo scopo di: 

 individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo 

 valuta il servizio su richiesta dell’interessato ed esercita le competenze relative alla riabilitazione del 

personale docente 

Membri del Comitato di Valutazione sono: 

DIRIGENTE SCOLASTICO Daniela NOVI 

DIRIGENTE SCOLASTICO (MEMBRO ESTERNO) Annarita CARRAFIELLO 

DOCENTE(scelto dal cdd) Marilisa BALDI 

DOCENTE (scelto dal cdd) Gaetano NEGRI 

DOCENTE (scelto dal cdi)   

STUDENTE   

GENITORE Giuseppe CARUSO 

 

  



 

 

Responsabile del sistema : prof. Emiddio VENTRE 

Responsabile della programmazione didattica: prof.ssa Morena VITALE  



 

E’ un organo interno alla Scuola, definito dall’art. 5, comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti ed è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa 

la corretta applicazione dello Statuto Le sue funzioni sono:  

 prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed 

insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;  

 esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. Il funzionamento 

dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili 

situazioni di disagio vissute dagli studenti 

Membri del Comitato di Garanzia sono:  

la prof.ssa Caterina D’AMATO 

il prof. Pietro SPARACINO 

il prof. Emiddio VENTRE 

  



 

 

 

Gli istituti tecnici, in base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento, possono dotarsi di un comitato 

tecnico scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica e tecnologica. Esso è un organismo con funzioni consultive e propositive per 

l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento 

per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze 

formative, oltre che può favorire l’innovazione dell’organizzazione degli istituti tecnici. 

Membri interni del Comitato Tecnico-Scientifico per l’anno in corso sono: 

 il Dirigente Scolastico (Presidente) 

DOCENTI RAPPRESENTANTI ESTERNI 

prof. Pietro SPARACINO sig. Rosario DANISE (Alicost) 

prof. Giovanni BARLOTTI sig. Elio SPAGNUOLO (Autorità portuale) 

prof. Emiddio VENTRE Ten. Vasc. Antonio GALLO (Capitaneria di porto) 

prof. Annamaria D’ALESSANDRO sig. Carlo DE SANTIS (Nautica Salerno mare) 

prof. Albino POLCARI sig. Marcello GAMBARDELLA (Travelmar) 

prof. Giovanni CHIARIELLO  sig. Antonio AUTUORI (Agenzia marittima Autuori) 

sig.ra Barbara CARNEVALE  
(presidente del consiglio d’istituto) 

dott. Maksimilian CAPONE (Confindustria) 

  



 

RSU è un acronimo che sta per “Rappresentanza Sindacale Unitaria”. Essa rappresenta i lavoratori nei 

luoghi di lavoro ed è costituitA da non meno di tre lavoratori/lavoratrici iscritte ai sindacati firmatari del 

CCNL di comparto. Essa quindi tutela i lavoratori, controllando l’applicazione del contratto o trasformando 

in vertenza un particolare problema. 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è costituita da: 

prof. Pietro SPARACINO (UIL) 

prof.ssa Rosaria CANCRO (CGIL) 

prof.ssa Maria Grazia SAPERE (SNALS) 

 

 

  

  



 

E’ un organo collegiale previsto dall’art. 2, comma 3 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 che prepara i lavori del 

Consiglio d’Istituto e ne cura l’esecuzione delle delibere. In particolare ha i compito di proporre ad esso il 

programma delle attività finanziarie, seguendo gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza 

con le indicazioni e le previsioni del Piano triennale dell’Offerta Formativa e tenendo conto dei risultati della 

gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. In particolare esso; 

 predispone la relazione sul Programma annuale;   

 propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;   

 propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.  

 

I suoi membri sono: 

 

 Daniela NOVI (DS) 

 Iolanda DELLA MONICA (DSGA) 

 Carmen FERRARA (ATA) 

 Francesco CRISCI (genitore) 

 (Alunno) 

 

 

 

 

  

  



 

Sono assemblee deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare, alla diffusione interna 

della documentazione educativa, allo scambio di informazioni, esperienze e materiali didattici. Importanti 

sono: 

 la definizione degli obiettivi 

 la costruzione di un archivio di verifiche 

 la scelta dei materiali didattici 

 la scelta delle modalità di verifica 

 il confronto aperto e condiviso delle proposte didattiche 

 il lavoro di ricerca e di autoaggiornamento 

 la promozione di proposte relative all’aggiornamento 

 

Per l’anno in corso sono coordinatori di dipartimento i docenti:  

 prof.ssa Marilena ANDRIA (dipartimento umanistico) 

 prof. Pietro SPARACINO (dipartimento tecnico-giuridico-economico) 

 prof. Antonello DEL SORBO (commerciale) 

 prof. Ernesto D’ACUNTO (dipartimento linguistico) 

 prof.ssa Maria Rosaria PASSSARELLA (dipartimento matematico-scientifico) 

 

 

 

 

 

  

  



 

Istituita con la legge 107/2015 e prevista all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale come “figura di 

sistema”, l’Animatore Digitale ha il compito di promuovere l’uso e la diffusione delle nuove tecnologie nella 

pratica scolastica a tutti i livelli, nonché la disseminazione della cultura digitale anche attraverso il 

coinvolgimento attivo delle varie componenti scolastiche. Tale attività si espleta attraverso l’attivazione di 

iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolta sia all’interno (docenti, studenti, etc.) che verso il 

territorio. 

Animatore Digitale dell’Istituto è il prof. Albino POLCARI.  

  

  



 

 

 

 

I Responsabili di laboratorio, nominati dal Dirigente Scolastico in seno al Collegio dei Docenti del 4/9/2017, 

sono: 

 il prof. Pietro SPARACINO per il laboratorio di Navigazione 
il prof. Emiddio VENTRE per il laboratorio della Barca;  
il prof. Antonello DEL SORBO per il laboratorio di Informatica 
il prof. Giuseppe  VIVENZIO per il laboratorio di Elettronica; 
il prof. Michele DALESSANDRI per il laboratorio di Meccanica. 
 

  



 

Il Coordinatore di classe, pur non rientrando tra le figure previste dal CNNL, è un docente di riferimento che 

coordina le attività collaterali alla didattica e le comunicazioni tra scuola e famiglia in ogni classe. In 

particolare: 

 raccoglie le varie proposte dei docenti comprese quelle per acquisto strumenti e sussidi didattici; 

 promuove incontri tra docenti e famiglie se necessarie ed opportune; 

 individua gli studenti che necessitano di attività di recupero; 

 presiede i Consigli di Classe, controllando che la discussione sia attinente agli argomenti all’odg e 

non consenta deviazioni e divagazioni; procede alla stesura dei relativi documenti e cura 

l’individuazione degli itinerari compatibili con il percorso didattico, dei docenti accompagnatori e 

della scelta del periodo di effettuazione delle varie uscite 

 predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al Collegio 

dei Docenti e ne controlla il non superamento del tetto massimo consentito 

 tiene sotto controllo l’andamento generale della classe segnalando tempestivamente le assenze, i 

ritardi ingiustificati degli alunni e proponendo al Dirigente Scolastico l’adozione di provvedimenti 

volti ad eliminare comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto 

 raccoglie la programmazione individuale dei singoli docenti e la consegna ai preposti nei termini 

fissati. 

I coordinatori di classe per l’anno scolastico in corso sono: 

               Settore Tecnologico  

      Indirizzo Trasporti e Logistica 

Opzione Conduzione del mezzo navale                                I P I A – MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA 

CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

1^ A – T. L. BALDI MARILISA  5^ A – M A T SAPERE MARIA GRAZIA 

2^ A – T. L. GIPPONI MIRIAM  

3^ A – C M N CANCRO ROSARIA  

4^ A – C M N GALDI A. MARIA  

5^ A – C M N GUADAGNO ANTONIO CLASSE COORDINATORE 
1^ B – T. L. ANDRIA MARILENA 1^ A – S. C. FONTANELLA CECILIA 

2^ B – T. L. PASSARELLA M. ROSARIA 2^ A – S. C. AUGUSTO LOREDANA 

3^ B – C M N GESTIONE MISTA
* 

3^ A – S. C. ESPOSITO GIULIA 

4^ B – C M N D’ACUNTO ERNESTO 4^ A – S. C. MARGIOTTA NUNZIO 

5^ B – C M N NEGRI GAETANO 5^ A – S. C. MARROCCO GIUSEPPINA 

1^ C – T. L. MATARAZZO LIVIO CARMINE 

2^ C – T. L. FIORE GAETANO 

4^ C – C M N GUARESCHI GIANFRANCO 

1^ D– T. L. CORVINO VIRGINIA 

2^ D – T. L. CITRO GIOVANNI 

3^ D – C M N SAPERE MARIA GRAZIA  

4^ D – C M N DALESSANDRI MICHELE 

5^ D – C M N SPARACINO PIETRO 

1^ E – T. L. ALBANO MARINA 

2^ E – T. L. INVERSO DONATO  

3^ E – T. L. BARRA FRANCISCO  

5^ E – C M N D’ALESSANDRO ANNA MARIA 

2^ F – T. L. POLCARI ALBINO 

*
Sperimentazione:  ogni bimestre i docenti elencati assolveranno ai 

seguenti compiti, che verranno annotati su una apposita scheda 
predisposta dallo staff:  Spina (registrazione assenze), Di Perna 
(registrazione insuccessi scolastici), Barlotti (registrazione note 
comportamentali) 

 



 

 

 

dott.ssa Iolanda DELLA MONICA 

Il DSGA sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione,  svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività 

e verifica dei risultati. Inoltre organizza autonomamente l’attività del personale 

A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico ed attribuisce al 

personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili e 

sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili, curandone 

l’organizzazione e svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue 

dirette dipendenze. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 

Può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Egli è il 

responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre:  

• attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto consuntivo;  
• emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;  
• effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto;  
• predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale;  
• definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato;  
• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 
bilancio;  
• predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti;  
• cura l’istruttoria delle attività contrattuali;  
• determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione;  
• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il Dirigente 
scolastico;  
• gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ;  
• gestisce le scorte del magazzino. 
 

  



 

Funzioni: protocollo, gestione atti amministrativi personale interno 

 Maria SORRENTINO 

 Patrizia SIBILIO 

 Maria Maddalena FRALLICCIARDI 

 

 

  



 

Previsto dall’art. 4, comma 3 del DPR n° 87/2010, l’Ufficio Tecnico è un organo di sostegno dell’attività 

laboratoriale a scopo didattico ed il suo adeguamento all’innovazione tecnologica e alla sicurezza delle cose 

e delle persone. Esso: 

 riprende e potenzia il compito di collaborazione con la direzione dell’Istituto 

 è di raccordo con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con il personale ATA 

 assume un ruolo rilevante per l’individuazione, lo sviluppo ed il funzionamento ottimale delle 

attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in stretto coordinamento con il Dirigente Scolastico e i suoi 

collaboratori, fa parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti 

amministrativi e contrattuali, è punto di riferimento per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti 

Tecnici, per i Direttori di Dipartimento e le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, per i  

referenti di Commissioni, di progetti, del Comitato Tecnico Scientifico, del Centro Sportivo scolastico. 

Interviene nelle riunioni dello Staff del Dirigente. Egli svolge incombenze di natura tecnica relative alla 

gestione delle risorse, con riferimento alle seguenti aree: 

 area didattico-educativa, come coadiuvante dei docenti interessati nell’attuazione della 

programmazione didattico-educativa dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda le attività de 

laboratori 

 area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva per competenti valutazioni strettamente 

tecnico-amministrative, in rapporto con il Responsabile Amministrativo e l’assistente addetto 

all’Ufficio di Magazzino 

 Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, inoltre, segnala alla Provincia, proprietaria dell’edificio 

scolastico, guasti o inefficienze di natura tecnica e/o dei locali 

 

prof. Rinaldo MAFFIA 

  



 

 

 

Funzioni: assistenza e gestione pratiche e procedure relative ai contatti con il pubblico interno (alunni) ed 

esterno (genitori) 

 Carmen FERRARA 

 Giuseppe GRECO (LSU) 

 

  



 

 

 Annarosa APICELLA 

 Antonio GIRARDI 

 Luana ALIBERTI 

 Lucia VITALE 

 Lucia LEO 

 Assunta CRISCUOLO  

 Anna RICCIO  

 Domenico NAVARRA 

 Anna Rossi  

 

 

 

 Elio ASCOLI 

 Riccardo GUALANDI 

 Franco VOLPE 

 Antonio SCANNAPIECO 

 


