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All’Albo  
 

VI CD “Don Milani” Altamura 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

FUNZIONIGRAMMA  

Descrizione di compiti e funzioni del personale addetto alla gestione della Istituzione 
scolastica. 
INCARICO  NOMINATIVO FUNZIONE/COMPITI 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

I.ABBATANTUONO 1. Art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001: 
c.2 assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha 
la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel 
rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane. Organizza l'attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare 
delle relazioni sindacali.  
c.3 promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi 
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di 
insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e 
per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli 
alunni.   
c. 4 …adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del 
personale.  
2. datore di lavoro, ai fini della salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro (ottempera agli obblighi definiti  con gli artt.17 e 18 del 
D.Lgs. n. 81 del 2008). 

DSGA F. TEDESCHI Art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001 c. 5 “Coadiuva il dirigente 
scolastico e sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito 
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale”. 

PRIMO 
COLLABORATORE 

T. IACOVONE 1. sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali, curando i rapporti con l'esterno e, ove fosse 
urgente e necessario, redigendo atti, firmando documenti 
interni e provvedimenti di natura amministrativa e contabile; 

2. espleta, in caso di assenza o di impedimento del D.S. e ove fosse 
urgente e necessario, gli adempimenti  previsti dal D. L.vo. n. 
81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, con la  
consulenza tecnico-professionale del Responsabile del Servizio 



 
 

di Prevenzione e Protezione; 
3. collabora con il D.S. nella gestione del plesso centrale 

dell’istituto e nei rapporti con alunni, famiglie, docenti, 
personale ATA; 

4. autorizza l'ingresso ritardato o l'uscita anticipata degli alunni;  
5. fornisce supporto ai docenti coordinatori di classe, responsabili 

di plesso e assegnatari di funzioni strumentali collaborando al 
fine di favorire la coesione dello Staff del D.S.; 

6. svolge compiti affidati dal D.S. in conseguenza di sopravvenute 
esigenze; 

7. coordina l'elaborazione dell’orario settimanale delle lezioni 
delle classi della Scuola Primaria all'inizio dell'anno scolastico, 
controllandone, successivamente, la regolare attuazione; 

8. segnala problemi verificatisi, con particolare riferimento a quelli 
attinenti la sicurezza e la salute delle persone e intraprende con 
immediatezza, ove possibile, ogni idonea iniziativa atta a 
risolverli adottando eventuali provvedimenti  urgenti per 
evitare situazioni di pericolo; 

9. vigila  sul rispetto del Regolamento d’Istituto,  sul puntuale 
svolgimento delle mansioni da parte del personale docente e sul 
rispetto dei divieti previsti dalle normative vigenti; 
10. segue l’organizzazione complessiva dell’Istituto con 

specifico riferimento agli aspetti logistici; 
11. coordina le attività inerenti le prove standardizzate 

dell’INVALSI; 
12. accoglie i nuovi docenti; 
13. svolge le funzioni di responsabile del plesso di 

riferimento; 
14. partecipa alle attività del Gruppo di lavoro per 

l’elaborazione dell’offerta formativa e di quello per il Piano di 
Miglioramento; 

15. segue la formazione delle classi della Scuola Primaria e 
la compilazione delle graduatorie interne; 

16. assicura il puntuale rispetto delle disposizioni del 
Dirigente Scolastico; 

17. provvede alle sostituzioni dei docenti della Scuola 
Primaria in caso di assenze brevi utilizzando i docenti disponibili 
secondo un ordine dettato prioritariamente da esigenze 
didattiche. 

SECONDO 
COLLABORATORE 

C.CARONE 1. sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento e di concomitante assenza o  impedimento della 
docente collaboratrice Annunziata Iacovone, esercitandone le 
funzioni anche negli Organi Collegiali e curando i rapporti con 
l'esterno;  

2. in caso di contemporanea assenza del Dirigente scolastico e 
della prima collaboratrice, firma atti amministrativi urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e, 
sentito il DSGA, del personale ATA , nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia,  atti contenenti 
comunicazioni urgenti al personale docente e ATA; firma la 
corrispondenza con la Pubblica Amministrazione, con enti, 
associazioni  e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; firma le richieste di intervento delle forze dell'ordine 
per gravi motivi;  

3. espleta, in caso di assenza o di impedimento del D.S. e di 
concomitante assenza o  impedimento della docente 
collaboratrice Annunziata Iacovone, ove fosse urgente e 
necessario, gli adempimenti  previsti dal D. L.vo. n. 81/08, con 



 
 

la  consulenza tecnico - professionale del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione; 

4. collabora  con il D.S. nella gestione dell’istituto e nei rapporti 
con alunni, famiglie, docenti, personale ATA; 

5. autorizza l'ingresso ritardato o l'uscita anticipata degli alunni 
del plesso dell’istituto sito in via Pordenone o, in caso di  
assenza del D.S. e di concomitante assenza o  impedimento 
della docente collaboratrice Annunziata Iacovone, dell’intero 
Istituto;  

6. fornisce supporto ai docenti coordinatori di classe, 
responsabili di plesso e assegnatari di funzioni strumentali 
collaborando al fine di favorire la coesione dello Staff del D.S.; 

7. svolge compiti affidati dal D.S. in conseguenza di 
sopravvenute esigenze; 

8. coordina l'elaborazione dell’ orario settimanale delle lezioni 
delle sezioni della Scuola dell’Infanzia all'inizio dell'anno 
scolastico, controllandone, successivamente, la regolare 
attuazione; 

9. segnala problemi verificatisi, con particolare riferimento a 
quelli attinenti la sicurezza e la salute delle persone ai sensi 
del D. L.vo. n. 81/08, e intraprende con immediatezza, ove 
possibile, ogni idonea iniziativa atta a risolverli adottando 
eventuali provvedimenti  urgenti per evitare situazioni di 
pericolo; 

10. si occupa della calendarizzazione delle attività di fine 
quadrimestre, dei Consigli di Intersezione e degli incontri con 
le famiglie; 

11. vigila  sul rispetto del Regolamento d’Istituto,  sul 
puntuale svolgimento delle mansioni da parte del personale 
docente e sul rispetto dei divieti previsti dalle normative 
vigenti; 

12. segue l’organizzazione complessiva dell’Istituto con 
specifico riferimento agli aspetti logistici; 

13. svolge le funzioni di responsabile del plesso di 
riferimento; 

14. partecipa alle attività del Gruppo di lavoro per 
l’elaborazione dell’offerta formativa e di quello per il Piano di 
Miglioramento. 

15. segue la formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia e la 
compilazione delle graduatorie interne; 

16. assicura il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico; 

17. sostituisce i docenti della Scuola dell’Infanzia in caso di 
assenze brevi utilizzando i docenti disponibili secondo un 
ordine dettato prioritariamente da esigenze didattiche; 

18. in caso di sciopero, coordina la comunicazione con le 
famiglie dei bambini della Scuola dell’Infanzia; 

19. redige il verbale delle riunioni del Collegio dei Docenti.  

FUNZIONE 
STRUMENTALE 
(area PTOF) 

G.CARDINALE 1. aggiorna e pubblica il PTOF; 
2.coordina le attività del Piano; 
3.coordina la progettazione curriculare ed extracurriculare; 
 4.valuta le attività scolastiche  tramite rilevazioni ed analisi di 
dati; 
 5.coordina i rapporti tra la scuola e le famiglie;  
6.partecipa alle attività del Gruppo di lavoro per il Piano di 
Miglioramento e per il PTOF; 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

B.R.LOGRANO 1. coordina i rapporti con enti pubblici, aziende, associazioni; 
2. collabora al coordinamento delle attività extracurriculari; 



 
 

(area rapporti con 
l’esterno) 

3. coordina le visite guidate  ed i viaggi di istruzione; 
4. coordina l’utilizzo dei laboratori e delle TIC; 
5.gestisce il sito web della scuola; 
6.partecipa alle attività del Gruppo di lavoro per il Piano di 
Miglioramento e per il PTOF. 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 
(area alunni) 

L. LORUSSO 1. coordina e gestisce le attività di accoglienza, continuità,  
orientamento e tutoraggio; 
2. coordina le attività di compensazione, inclusione, sostegno, 
recupero e per le eccellenze; 
3. controlla il rispetto dell’obbligo scolastico; 
4.coordina le attività di prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo; 

5. partecipa alle attività del Gruppo di lavoro per il Piano di 
Miglioramento e per il PTOF 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

R. SIGNORELLI 1.diffonde i materiali didattici e prepara la documentazione 
relativa alle attività di formazione e aggiornamento per i docenti; 
2.accoglie i nuovi docenti della Scuola dell’Infanzia; 
3.coordina le attività inerenti la revisione del RAV; 
4.coordina le attività inerenti la revisione, l’attuazione e il 
monitoraggio del PdM; 
5.coordina l'attività di tutoraggio connessa alla formazione di 
tirocinanti in TFA per la Scuola dell’Infanzia;  
5.coordina, con la prima collaboratrice, le attività connesse alle 
prove di valutazione proposte dall’INVALSI; 
6.partecipa alle attività del Gruppo di lavoro per il Piano di 
Miglioramento e per il PTOF;  

REFERENTE DI 
PLESSO “Via 
Golgota” 

A. BOLOGNESE 1.svolge tutte le attività che assicurano il completo e quotidiano 
funzionamento del plesso cui è preposta, con compiti di vigilanza 
e supervisione generale e riferimento diretto al Dirigente 
Scolastico; 
2.dispone le sostituzioni, in caso di assenze brevi, dei colleghi 
assenti del plesso utilizzando i docenti disponibili; 
collabora  con il D.S. nella gestione del plesso e nei rapporti con 
alunni, famiglie, docenti, personale ATA; 
3.segnala problemi verificatisi, con particolare riferimento a quelli 
attinenti la sicurezza e la salute delle persone  e intraprende con 
immediatezza, ove possibile, ogni idonea iniziativa atta a risolverli 
adottando eventuali provvedimenti  urgenti per evitare situazioni 
di pericolo; 
4.vigila  sul rispetto del Regolamento d’Istituto,  sul puntuale 
svolgimento delle mansioni da parte del personale docente del 
plesso e sul rispetto dei divieti previsti dalle normative vigenti; 
5.autorizza all’occasionale ingresso ritardato o uscita anticipata 
degli alunni; 
6.segue l’organizzazione complessiva del plesso con specifico 
riferimento agli aspetti logistici; 
7.assicura il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico 

COORDINATORE 
PER LE ATTIVITÀ 
MUSICALI 

A.ANCONA 1.svolge tutte le azioni necessarie ad assicurare l’efficace 
svolgimento delle Accademie e delle attività musicali, con 
riferimento diretto al Dirigente Scolastico; 
2.segnala eventuali problemi verificatisi; 

3.si coordina  con i docenti Funzioni Strumentali con incarico 
sull’area alunni, sull’area rapporti con il territorio e su quella 
relativa al PTOF e con i docenti di ciascuna interclasse. 

COORDINATORE 
PER IL 

L. MARROCCOLI 1. svolge tutte le azioni necessarie ad assicurare l’efficace 
svolgimento delle attività volte al miglioramento degli esiti in 
matematica, in relazione a ciascuna interclasse, con riferimento 



 
 

MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI IN 
MATEMATICA  

diretto al Dirigente Scolastico; 
2. segnala eventuali problemi verificatisi; 
3. si coordina  con il docente Funzione Strumentale con 
incarico sull’area alunni e con i docenti di ciascuna interclasse. 

COORDINATORE 
PER  
L’INSEGNAMENTO/ 
APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA 
INGLESE  

A.GARZIANO 1. svolge tutte le azioni necessarie ad assicurare l’efficace 
svolgimento delle attività volte all’insegnamento/ 
apprendimento della lingua inglese, in relazione a ciascuna 
interclasse, con riferimento diretto al Dirigente Scolastico; 
2.segnala eventuali problemi verificatisi; 
3.si coordina  con il docente Funzione Strumentale con incarico 

sull’area alunni e con i docenti di ciascuna interclasse. 

COORDINATORE 
PER LA DIDATTICA 
INNOVATIVA 
(FLIPPED 
CLASSROOM, 
CODING, ECC.) 

V.PETRONELLA 1. svolge tutte le azioni necessarie ad assicurare l’efficace 
svolgimento delle attività volte all’innovazione didattica, in 
relazione a ciascuna interclasse, con riferimento diretto al 
Dirigente Scolastico; 

2. segnala eventuali problemi verificatisi; 
3. si coordina  con il docente Funzione Strumentale con 

incarico sull’area relativa al digitale e con i docenti di 
ciascuna interclasse. 

COORDINATORE 
PER IL CORTEO 
STORICO 
“FEDERICUS” 

F.GIAMPIETRO, 
 M.A. DERUVO 

1. svolgono tutte le azioni necessarie ad assicurare 
l’efficace svolgimento delle attività volte all’organizzazione del 
corteo storico “Federicus” in relazione alla specifica interclasse, 
con riferimento diretto al Dirigente Scolastico; 
2. segnalano eventuali problemi verificatisi; 
3. si coordinano  con il docente Funzione Strumentale con 

incarico sull’area rapporti col territorio e con i docenti 
dell’interclasse quinta. 

COORDINATORE DI 
INTERCLASSE PER 
IL 
MIGLIORAMENTO 
DI MATEMATICA E 
LE ATTIVITÀ 
D’ISTITUTO 

PRIME M.G.LOIUDICE 
SECONDE 
A.CIRROTTOLA, TERZE 
M.G. COLAMONACO, 
QUARTE I.SARDONE, 
QUINTE F. 
GIAMPIETRO, 
 

1. svolge tutte le azioni necessarie ad assicurare l’efficace 
attuazione delle attività di matematica a classi aperte e di quelle 
d’Istituto in relazione alla specifica interclasse, con compiti di 
vigilanza e supervisione generale e riferimento diretto al 
Dirigente Scolastico; 
2. segnala eventuali problemi verificatisi; 
3. si rapporta con i docenti cui il Collegio ha affidato il 

coordinamento generale del miglioramento di matematica 
e delle attività d’Istituto 

COORDINATORE 
PER 
L’ORIENTAMENTO/ 
CONTINUITÀ 

C. TRAGNI, 
F.GIAMPIETRO 

1. svolgono tutte le azioni necessarie ad assicurare 
l’efficace svolgimento delle attività di orientamento/continuità 
in relazione alla specifica interclasse/intersezione, con compiti 
di organizzazione delle azioni relative all’accoglienza e di 
generale raccordo fra i diversi ordini di scuola e fra famiglie e 
docenti nella fase di passaggio, con riferimento diretto al 
Dirigente Scolastico; 
2. segnalano eventuali problemi verificatisi; 
3. si coordinano  con il docente Funzione Strumentale con 

incarico sull’area alunni. 

ASSISTENTE AMM. L.G.ELIA  Sostituzione DSGA, area amministrativo-contabile, posta 
elettronica, progetti , supporto informatico, inventario 

ASSISTENTE AMM. P.MAREMONTI Protocollo , personale ATA, controllo materiale in deposito, 
referente per il Consiglio di Circolo 

ASSISTENTE AMM. M.OLIVA Area alunni  e docenti Primaria, area disabilità, organici, 
ricostruzioni di carriera, pensionamenti, rapporti con il Comune, 
gestione infortuni, gestione visite fiscali 

ASSISTENTE AMM. R.TAVANI Area alunni e docenti Infanzia, supporto su aree ATA e alunni 
Primaria, registro elettronico, anagrafe scolastica  

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

Calia Angela (Golgota),  
Cianciotta Francesca 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa 
alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da 
procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' 



 
 

(androne D),  
Colonna Maria 
(Pordenone), Dirienzo 
Angela (androne B, 
servizio fotocopie), 
Falcicchio Maria 
(androne A),  Ferrulli 
Domenico (servizio 
esterno), Italiano 
Vincenzo (ingresso, 
androne B), Panaro 
Maria (androne E) 

addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante la 
ricreazione e negli spazi comuni, in assenza dell’insegnante, e del 
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 
necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso 
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da 
esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
anche con riferimento alle attività previste dall'art.7.A ciascun 
collaboratore, se della scuola Primaria,  viene affidato un androne 
scolastico,  se dell’Infanzia, un’intersezione. 

Assistenti educativi 
culturali (inviati 
dall’E.L.) 

Caggiano, Ciccimarra, 
Ciciolla,Conca, Ferrulli, 
Quintano, Sardone 

Facilita, in sinergia con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti della 
classe, il processo relazionale e partecipativo dell’alunno disabile 
durante le attività scolastiche  

Tirocinanti 
(progetto regionale 
RED) 

Caputo F.(plesso 
Pordenone), 
CasanovaT., Clemente 
A., ColavitoD., Colonna 
G., Festa E.(androne C), 
Lomurno V. (plesso 
Golgota), Moramarco 
D., Rossano A.(plesso 
Pordenone) 

Sorveglianza e vigilanza agli alunni nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante la 
ricreazione e negli spazi comuni, in assenza dell’insegnante,accoglienza 
del pubblico, pulizia dei locali e degli arredi. Ausilio materiale agli alunni 
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale. Piccola Manutenzione. 
Casanova presta assistenza amministrativa, Colonna si occupa di piccola 
manutenzione, Moramarco presta assistenza specifica nei laboratori 
digitali, Colavito svolge attività di giardinaggio e piccola manutenzione. 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IMMACOLATA ABBATANTUONO 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


