
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. DA PROCIDA” 

FUNZIONIGRAMMA E NOMINATIVI 2020/21 

FUNZIONE NOMINATIVO COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa 

Anna Laura Giannantonio 

Dirige il Liceo Sc. “G. Da Procida” Rappresenta legalmente il Liceo Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a 
livello territoriale Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle FF.SS. le attività dei gruppi di lavoro.  E’ responsabile 
della gestione delle risorse umane 
E’ responsabile della formazione del personale Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei Regolamenti di Istituto 
e del PTOF 
Attiva e coordina le risorse umane del Liceo Per conseguire gli obiettivi di qualità e di Efficienza  
Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 

DIRETTORE SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI 

dott. Alberto Panza 

E’ responsabile della gestione della Documentazione E’ responsabile dei servizi amministrativi e di supporto 
Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 
Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in base alle direttive del DS Predispone il Piano 
Annuale ed il budget di spesa in collaborazione con il DS 
Controlla i flussi di spesa dei parametri di Preventivo Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 
Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori Esterni 
Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l’apertura, la conduzione e la chiusura corsi per la rendicontazione 
Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali 
Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle Comunicazioni 
Può essere delegato alla gestione dell’attività negoziale E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 

1^ COLLABORATORE DI 
PRESIDENZA  

SEDE CENTRALE 
prof.ssa Maria Grazia Rubino 

Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno; 
Collabora con il Ds nella gestione dei macro processi individuati all'interno dell'Istituzione scolastica: 
· Progettazione e pianificazione dell’offerta 
· Erogazione dell’offerta 
· Amministrazione e Servizi di supporto 
· Miglioramento e Qualità 
· Comunicazione 
Coordina le attività del PTOF in collaborazione con le FF.SS. 
Organizza l’attività dei docenti relativamente a calendario, attività integrative e/o di recupero/potenziamento, scrutini e 
valutazione, ecc... Gestisce la comunicazione interna e sul portale d'Istituto attraverso Avvisi di tipo informativo e ordinatorio 
(Circolari e Ordini di servizio) Collabora alla formazione delle classi e 
all'assegnazione dei docenti alle classi, secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto; 
Gestisce le varie manifestazioni dell’Istituto 
E’ membro del Comitato di Valutazione dei Docenti E’ membro del NIV 
E’ referente della Mobilità studentesca 
E’ referente del Sistema Qualità e del gruppo di Autovalutazione dell’Istituto 
Coordina le riunioni di Staff 



2^ COLLABORATORE DI 
PRESIDENZA  

SEDE CENTRALE 
prof. Massimo Merola 

Sostituisce il DS in caso di assenza 
Cura le relazioni interne ed esterne con i vari utenti della Scuola (famiglie, genitori, docenti...) 
Gestisce la comunicazione interna ed esterna attraverso il sito web. E’ referente Covid (centrale).  
E’ il referente dei Laboratori. 
Gestisce le sostituzioni, i permessi, i recuperi. 
Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le assemblee studentesche, ecc. 
Collabora alla predisposizione dell’orario scolastico.  Partecipa alle riunioni di Staff 

1^ FIDUCIARIO  
SEDE SUCCURSALE 

prof. Ciro Calabrese 

Cura le relazioni interne ed esterne con i vari utenti della scuola (genitori, alunni e docenti) nella sede succursale Coordina le diverse 
direttive da applicare in esecuzione delle circolari diramate dal DS 
Gestisce le sostituzioni, i permessi, i recuperi. 
Segnala al DS eventuali disfunzioni tecniche nei laboratori e/o nelle aule, ecc. 
Segnala i materiali didattici necessari per garantire il regolare funzionamento delle attività presso la sede di sua 
competenza 
E’ referente Covid (succursale) 
Partecipa alle riunioni di Staff 
E’ membro del NIV 

II^ FIDUCIARIO  
SEDE SUCCURSALE 

 

prof. Marco Nicastro 
 

Gestisce l’osservanza dell’orario di servizio presso la sede succursale 
E’ responsabile della gestione sorveglianza degli alunni presso i piani della sede succursale per garantire l’ordine nei cambi d’ora e 
il regolare andamento delle lezioni Gestisce i permessi di entrata/uscita degli alunni e i turni di assemblea studentesca 
Partecipa alle riunioni di Staff 
E’ membro della Commissione Orario 
Referente INVALSI 
Referente Registro AXIOS (Area Didattica) 
E’ membro del Team Digitale 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
1  

GESTIONE E MONITORAGGIO 
PTOF 

prof.ssa Vincenza Rubino 

Stesura/aggiornamento e monitoraggio del RAV, del PdM e del PTOF 
Stesura/aggiornamento dei Regolamenti, Carta dei Servizi, ecc 
Referente Gestione Qualità 
Istruttoria, monitoraggio e rendicontazione dei progetti Revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni e degli strumenti 
di valutazione in collaborazione con i responsabili di Dipartimento 
Report dei risultati Gestione e Monitoraggio delle prove comuni per classi Parallele 
Referente Mobilità studentesca 
Rilevazione sistematica degli esiti scolastici e delle competenze chiave in ingresso e finali 

FUNZIONI STRUMENTALI  AREA 
2  

DIDATTICA  
 

proff.  

Carmela Della Rocca – 

 Rosa Anna Berardi 

Analisi di contesto, pianificazione delle attività, azioni, monitoraggio e proposte di miglioramento relative agli esiti degli 
studenti (Sezione RAV). Coordinamento attività dei Dipartimenti disciplinari ai fini della Programmazione didattica-
educativa. Gestione e monitoraggio test di ingresso classi prime. 
Gestione e Monitoraggio delle prove comuni per classi parallele. 
Organizzazione attività di accoglienza e potenziamento classi prime 
Gestione e monitoraggio attività di recupero e potenziamento 
Gestione e monitoraggio dei bisogni formativi e delle azioni inerenti alla progettazione di Ambienti di apprendimento 
per una didattica inclusiva. Analisi dei bisogni e delle aspettative degli stakeholder; monitoraggio in ingresso, in itinere 
e in uscita. 



FUNZIONI STRUMENTALI   AREA 
3 

ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA/USCITA. GESTIONE 

PERCORSI PCTO. RAPPORTI CON 
IL TERRITORIO. 

 

proff.   
Paola Pedretti - Serenella Sforza 

Organizzazione e gestione di attività di continuità/raccordo con le scuole del I ciclo di Istruzione 
Organizzazione e gestione delle attività funzionali all'orientamento in ingresso 
Organizzazione Open day 
Organizzazione, gestione e monitoraggio Laboratori didattici di orientamento 
Organizzazione e gestione di attività di continuità/raccordo con le università 
Organizzazione e gestione delle attività funzionali all'orientamento in uscita 
Partecipazione a premi, concorsi e manifestazioni proposte da Enti e Associazioni del territorio. 
Organizzazione di eventi e manifestazioni di interesse per il Liceo 
Gestione e monitoraggio postdiploma 
Gestione rapporti con l'Università per i percorsi PLS E POT; partecipazioni a gare, olimpiadi e ad altri tipi di competizioni intellettuali. 
Analisi dei bisogni e delle aspettative degli stakeholder; monitoraggio in ingresso, in itinere e in uscita. 
PCTO: 
Organizzazione, gestione e monitoraggio dei percorsi PCTO ex ASL concordati in accordo con il coordinatore ex ASL. 
Gestione della programmazione didattica ed organizzazione dell'orario curriculare ex ASL; organizzazione di tutte le fasi del progetto 
e del tutoraggio degli alunni coinvolti 
Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per iniziare le attività e monitoraggio sistematico delle stesse. 
Raccolta della documentazione e valutazione del percorso per condividere i risultati con i Consigli di Classe. 
Inserimento dati nel registro AXIOS e piattaforma MIUR. 
Analisi dei bisogni e delle aspettative degli stakeholder; monitoraggio in ingresso, in itinere e in uscita. 

DIPARTIMENTI   

LINGUISTICO-ESPRESSIVO Prof. Carmela Della Rocca 

Definizione degli obiettivi comuni e degli standard da perseguire. 
Promozione di innovazione, sperimentazione e ricerca didattica Definizione degli obiettivi comuni e degli standard d’uscita 
intermedi, anche ai fini delle competenze da certificare. 

Verifica delle varie fasi della programmazione delle singole discipline utilizzando un modello standard per tutto l’Istituto, ogni 
dipartimento individua i nuclei fondanti disciplinari sviluppando una progettazione didattica per classi parallele 

 

LINGUE STRANIERE Prof. Maria Pappalardo 

   MATEMATICO- FISICO E 
INFORMATICO 

Prof. Daniela Villani  

ARTISTICO-ESPRESSIVO Prof. Anella Carpentieri 

SCIENZE MOTORIE Prof. Corsaro Guerritore 

SCIENTIFICO Prof. Paola Pedretti 

STORICO-SOCIALE E IRC Prof. Maria Colonnese 

INCARICHI PARTICOLARI   

RESPONSABILE SICUREZZA 
LAVORATORI 

Vincenzo Caso Rappresenta i problemi dei lavoratori in materia di Sicurezza 

RESPONSIBILE DELLA SICUREZZA  prof. Massimo Merola Gestisce il settore della Sicurezza dell’Istituto scolastico 

REFERENTE INVALSI  prof. Marco Nicastro Gestisce, monitora le attività Invalsi con report finale 

REFERENTE C.S.  prof.ssa Paola Pedretti Organizza, gestisce e integra i partenariati del Comitato Scientifico con periodici incontri 

REFERENTE LEGALITÀ  prof.ssa Annarita Franco Cura le attività inerenti la Legalità promuovendo iniziative, manifestazioni annuali presso il Liceo 

REFERENTE SALUTE  prof.ssa Patrizia Sessa 
Gestisce periodici incontri con esponenti ASL sul tema della salute; cura e gestisce lo sportello C.I.C per il sostegno psicologico 
degli alunni 



REFERENTE INCLUSIONE prof.ssa Giuliana Scorzelli Cura e organizza i lavori del gruppo G.L.I. d’Istituto; gestisce le procedure per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

REFERENTE MOBILITÀ 
STUDENTESCA 

prof.ssa Vincenza Rubino Cura e gestisce la procedura per la mobilità studentesca degli alunni 

AMMINISTRATORE SOCIAL 
NETWORK 

prof.ssa Cecilia Fontanella 

Gestisce la pagina social network della scuola concedendone e verificandone i contenuti; cura la gestione degli accessi autorizzati 
alla pagina social network della scuola verificandone l’opportunità di concederli e/o la necessità di revocarli; si coordinerà con il 
DPO, nella figura di Belardo Luigi, in caso venga esercitato il diritto d’accesso o in caso di Data Breach in relazione ai trattamenti 
del social network dandone pronta notizia al Dirigente Scolastico 

REFERENTE REGISTRO 
ELETTRONICO 

sig. ra Giuseppina Ricciardi (ATA) Supporta i docenti per ogni problematica tecnica relativa all’utilizzo del Registro elettronico 

REFERENTE REGISTRO 
ELETTRONICO 

prof. Marco Nicastro Supporta i docenti per ogni problematica tecnica relativa all’utilizzo del Registro elettronico nella sede succursale 

ANIMATORE DIGITALE prof.ssa Anna Pisacane Promuove ed incentiva la diffusione della cultura digitale nella didattica 

REFERENTI PLS 
proff. P. Pedretti, P. Di Florio,               

M. Nicastro, S. Marra, C. Mascolini 
Gestiscono e coordinano i PLS promossi dai Dipartimenti di Scienze e Matematica dell’Università degli Studi di Salerno 

REFERENTE QUADRIENNALE prof.ssa Cecilia Fontanella 
Gestisce e coordina le attività del Liceo Quadriennale delle Scienze Applicate. È referente del Comitato Regionale dei Quadriennali 
istituito presso l’U.S.R. Campania 

REFERENTE CURVATURA 
BIOMEDICA 

prof.ssa Paola Pedretti 
Gestisce e coordina le attività del progetto “Curvatura Biomedica” intrattenendo relazioni con scuola capofila di Reggio Calabria 
e l’Ordine provinciale dei Medici 

REFERENTE 
BULL/CYBERBULLISMO 

prof.ssa Erminia Spiezia Gestisce e promuove attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo nell’Istituto 

REFERENTE LABORATORI prof. Massimo Merola 
Gestisce e controlla periodicamente lo stato dell’arte dei laboratori del Liceo riferendo eventuali problematiche/esigenze al DS e 
al DSGA 

REFEFERENTI COVID-19 
prof. Massimo Merola (Centrale) 
prof. Ciro Calabrese (Succursale) 

Gestiscono tutte le procedure relative alla messa in sicurezza del Liceo dal punto di vista sanitario in applicazione delle linee guida 
del M.I. 

REFERENTE MOBILITA’ 
STUDENTESCA 

prof.ssa Vincenza. Rubino Cura e gestisce tutte le procedure per la mobilità studentesca 

REFERENTE CAMBRIDGE 
ASSESSMENT INTERNATIONAL 

EDUCATION:                      
prof.ssa Aurora Memoli Gestisce e coordina le attività relative al LICEO SCIENTIFICO “CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL” 

         COMMISSIONI   

COMMISSIONE PTOF 
Coordinata dal D.S.  + Collaboratori 
Presidenza, + FF.SS. + Coord. Dipartimento 

Si occupa di analizzare le proposte progettuali in merito alla loro compatibilità con il PTOF ed il rispetto dei criteri attuativi ivi 
fissati, tenendo conto dei bisogni formativi monitorati e delle risorse disponibili da sottoporre al collegio 

COMMISSIONE PON 
Coordinata dal D.S.   +- Vicaria + FF.SS. + 
Coord. Dipartimento 

Si occupa di analizzare il ventaglio dei percorsi PON proposti dal MIUR e provvede alla progettazione degli stessi da sottoporre 
all’approvazione del Collegio 

COMMISSIONE ORARIO, 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Coordinata dal D.S.  , proff. C. Calabrese,        
M. Merola, M. Nicastro 

Formula e cura, sentito il DS, l’eventuale aggiornamento dell’orario delle lezioni e gestione delle ore di potenziamento 



COMMISSIONE VISITE 
GUIDATE E VIAGGI 

Coordinata dal D.S.  +  F.S. Area 3   
prof.ssa D. Libero Mangieri,  P. Arcaro 
(ATA),  prof. C. Guerritore, C. Calabrese 

La commissione valuta le proposte, razionalizzando ed accorpando, per quanto possibile gli itinerari, al fine di snellire e rendere 
più efficienti i processi organizzativi. Indice gare di appalto e valuta le offerte pervenute. 

COMMISSIONE ELETTORALE 
C. Calabrese, L. Cafaro, I. Regalino, C. Della 
Rocca, G. Vicinanza  

Cura lo svolgimento delle operazioni elettorali degli Organi collegiali e lo scrutinio connesso 

COMMISSIONE SITO WEB 
Coordinata dal D.S.  , Prof. M. Massimo 
e Sig. P. Arcaro (ATA) 

Cura il sito web d’Istituto provvedendo al periodico aggiornamento tecnico delle sue funzioni in ordine alla recente normativa in 
materia di trasparenza, accessibilità e sicurezza dello stesso 

COMMISSIONE EDUCAZIONE 
CIVICA 

F.S. 2, Coord. Dipartimento, Ref. 
Legalità, Ref. Ed. Salute, Ref. 
Bullismo/Cyberbullismo, Animatore 
Digitale 

Gestisce la programmazione del curricolo di Educazione Civica 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA 

FF.SS., Coordinatori di Dipartimento, 
Team Digitale 

Si occupa di mettere in campo azioni per l’Orientamento in entrata supportando le F.S. AREA 3 

TEAM DIGITALE 
Costituito dal prof. M. Nicastro,         
prof. P. Pedretti, P. Arcaro (ATA), V. De 
Filippo (Tecnico), G. Ricciardi (Tecnico) 

Supporta l’Animatore Digitale nelle sue azioni di empowerment digitale e tecnologico previo periodico monitoraggio 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

INTERNO 

Coordinato dal D.S.  , proff. M.G. Rubino,      

P. Pedretti, + FF.SS., + Coord. 

Dipartimento,  Animatore Digitale 

Provvede alla realizzazione del processo di autovalutazione e della stesura del piano di miglioramento ed, inoltre, cura il 
monitoraggio dei processi 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI 

Presieduto dal D.S.   proff.  F. Talento,  C. 

Testa e M.G. Rubino. Ne fanno parte 

anche: A. Ippoliti (Genitore del C. di I.),         

L. Ritrovato (Alunna del C. di I.) e Il D.S.   C. 

Naddeo (Membro Esterno nominato 

dall’USR Campania) 

I compiti del Comitato sono: individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti; esprimere il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; valutare il servizio del personale docente su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del DS, ed esercita competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 

GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE (GLI) 

 

Coordinato dal D.S.   e costituito Dai 
Docenti Proff.ri  M. Colonnese,, C. 
Memoli,                  D. Villani  

Il GLI ha il compito di predisporre il Piano Annuale di Inclusione e di interfacciarsi con la rete dei CTS, con i servizi sanitari e con 
l’intero territorio per implementare azioni di sistema sulla problematica dell’inclusione e percorsi di formazione 

ORGANO DI GARANZIA 

Presieduto dal Ds e costituito dalla prof.  
ssa P. Pedretti (Docente del C. I.), F. 
Scarpa (Genitore del C. I.), E. Storti 
(Alunna del C.I.) 

I compiti dell’Organo di Garanzia sono: prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti tra studenti e persone della scuola in 
merito all’applicazione del Regolamento interno d’Istituto ed avviarli a soluzione; evidenziare eventuali irregolarità del 
Regolamento interno d’Istituto; esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’erogazione di una sanzione 
disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro 15 giorni dalla notifica 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presieduta dal D.S. , dal DSGA, P. Arcaro 
(Ata), M. Merola (Docente), S. D’Anisi 
(alunno del C.I.)  

I compiti della Giunta Esecutiva sono quelli di predisporre i lavori per il Consiglio d’Istituto. 

 


