
ORGANIGRAMMA 

Il legame di reciprocità dell'organizzazione scolastica scaturisce dalla relazione correlata di specifiche 

responsabilità del dirigente e dei dipendenti nel merito della collaborazione e e del benessere per il 

cambiamento al fine di un efficace apporto alla governance. Si tratta di suscitare motivazione, costruire 

relazioni, ottimizzazione delle competenze, in un clima di lavoro impostato su un agire finalistico attraverso 

il middle management per la realizzazione dei traguardi. I buoni followers, allora, sono consapevoli dei 

valori, sviluppano un personale pensiero critico, che ascoltano e comprendono, colgo o le opportunità, che 

si impegnano. 

Compito del leader sarà  predisporre le condizioni per valorizzare i followers (organigramma) agenti di 

cambiamento, per modellare la propria employability apprendimento continuo, per riconoscere capacità e 

competenze, risolvere conflitti e aiutarli a farsi percepire competenti, credibili e affidabili. 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Eugenio Benedetto D’Orsi 

Collaboratori del Dirigente:  

Prof. Maurizio Vaccaro, prof.ssa Domenica Mastronardo, Ins. Vincenza Inguanta, Ins. Tiziana Salamone, 

prof.ssa Maricla Cacciatore, prof.ssa Flavia Palma 

Segretario Collegio dei docenti: Sanfilippo Vincenzo Fabio 



Funzioni strumentali all’Offerta Formativa: 
AREA FUNZIONE STRUMENTALE DOCENTI 

Area 1 

Gestione del 
PTOF 

I compiti della F.O. dell'area 1 sono connessi alla gestione del PTOF. In 
particolare ha la regia del complesso di azione finalizzate all'elaborazione, 
attuazione, valutazione del PTOF.  La F.O. coordina dal punto di vista 
organizzativo:  
cerca di controllare e mantenere il sistema di coerenza interna del PTOF; 
garantisce il rispetto delle procedure e dei criteri definiti; documenta l'iter 
progettuale ed esecutivo; predispone il monitoraggio e la verifica finale.  
La F.O. opera in stretto collegamento con i team operativi, i singoli docenti, i 
dipartimenti e le commissioni, i vari referenti dei progetti, con le altre F.O. e con 
il Dirigente scolastico.  

 Maricla 
Cacciatore 
Stefano 
Tuttolomondo 

Area 2 
Sostegno al 
lavoro dei 
docenti 

La scuola dell'autonomia richiede figure professionali molto competenti nella 
mediazione culturale, ma anche soggetti esperti di organizzazione, attenti alle 
relazioni, abili nell'uso delle tecnologie, capaci di documentare ed utilizzare 
proficuamente le esperienze proprie ed altrui. Per sostenere lo sviluppo 
professionale dei docenti ed affermare l'importanza strategica della formazione 
dei docenti quale garanzia per l'innovazione è creato l'istituto contrattuale 
dell'area funzionale n. 2. Questa è finalizzata a: costruire contesti culturali 
stimolanti ed aperti per l'attività dei docenti; adeguare attivamente le scelte 
didattiche ai cambiamenti in atto; creare le premesse per vivere la formazione 
da protagonisti consapevoli; superare un modello di docente centrato sul lavoro 
d'aula e sul rapporto con gli studenti; affermare un modello di docente quale 
professionista corresponsabile dei processi di crescita 

Domenica 
Mastronardo 

Area 3 

Interventi e 
servizi per 
studenti 

Coordinamento di attività intese a personalizzare il curriculum, per arricchire 
l'offerta formativa in relazione ai bisogni degli studenti ed alle risorse espresse dal 
territorio.  
La funzione obiettivo dell'area 3 pone un forte richiamo alla centralità dello 
studente nella scuola, intesa come strumento di emancipazione e di crescita  
Il docente incaricato dovrà  avere sensibilità ed attitudini nel rapportarsi agli 
studenti ed ai bisogni che essi esprimono; rilevare i bisogni formativi; 
promuovere iniziative di coordinamento di tutte  le azioni formative rivolte agli 
studenti; monitorare gli interventi 

Vincenza 
Inguanta 

Area 4 

Enti ed 
Istituzioni 
esterni. 
Dispersione 
scolastica. 

Le finalità del progetto consistono nella riduzione della dispersione 
attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico; 
integrazione orientata e finalizzata delle risorse del territorio in forma di 
rete di collaborazione permanente e sistematica. Relativamente agli 
alunni il progetto prevede di: favorire l'integrazione socio - affettiva - 
culturale in un clima di permanente accoglienza; stimolare motivazioni 
forti per un apprendi-mento significativo e gratificante; colmare gli 
svantaggi, recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico - 
espressive, logiche i di metodo di studio soprattutto nei soggetti 
cosiddetti "a rischio" che accusano disagio e difficoltà di apprendimento. 
Relativamente ai docenti e alla scuola il progetto prevede; elevare 
professionalmente le competenze psico - pedagogico - didattiche e 
disciplinari; pianificare, orientando al soggetto (individualizzazione), 
l'apprendimento - insegnamento per conseguire il successo scolastico 
degli allievi; orientare, organizzare, utilizzare ed ottimizzare le risorse per 
il conseguimento degli obiettivi. Relativamente al territorio il progetto 
prevede la: condivisione di risorse con rete di scuole ed istituti di servizi 
sociali e alla persona; elaborazione di strategie unitarie e pianificazione 
di interventi organici e condivisi sulla linea della continuità scolastica 
(dalla materna alla superiore) e (scuola - famiglia - territorio). 

Gabriella 
Sortino 



Figure organizzative 

Commissioni Docenti 

PTOF Cacciatore Maricla, Salamone Tiziana 

Carta dei servizi Cacciatore Maricla, Pirrera Calogero, Scarnà Francesca 

Regolamento interno Cacciatore Maricla, Inguanta Vincenza e Pace Angela 

Orario Monachino Giuseppe (scuola secondaria primo  grado) 

Orario Bonsignore Gaetana (scuola primaria) 

Continuità Inguanta M. Antonietta, Inguanta Vincenza, Pace Angela, Sortino Gabriella 

RAV Bonsignore Gaetana, Cannata Rosalia, Sortino Gabriella 

Revisione codice di 
Comportamento 

Parrino Filippo e Giuseppe Zarbo 

Codice Disciplinare Mazza Laura, Monachino Giuseppe, Salamone Tiziana 

Curricolo verticale  Canata Rosalia , Lauricella Rosaria, Mazza Laura, Palma Flavia, Zarbo Giuseppe 

Valutazione curricula 
aspiranti funzioni 
strumentali 

Aquilino Francesco, Bellomo Nicolina 

Acquisti Mastronardo Domenica, Parrino Filippo, Scarna’ Francesca 

Elettorale Bonsignore Gaetana, Scopelliti Salvatore (ATA) 

Referente gruppo 
d’istituto per 
l’handicap 

Vaccaro Calogero Maurizio 

G.L.I. DS Prof. Eugenio D’Orsi; 
Docenti: Vaccaro Calogero Maurizio referente, Aleo Nero Salvatore, Bonsignore Gaetana, 
Incardona Maria, Petrucci Rosaria. 

GLH DS Prof. Eugenio D’Orsi; 
Docenti: FS Area 3, FS Area 4, Mastronardo Domenica, Bonsignore Gaetana, Vaccaro 
Calogero Maurizio, Zarbo G, Onolfo G, Petrucci R, Incardona M, Scopelliti Salvatore (ATA), 
componente genitori e rappresentanti degli operatori sanitari successivamente designati. 

NIV nucleo interno di 
valutazione 

Conti Angela, Aquilino Francesco, Inguanta Tiziana, Palma Flavia (plesso centrale) 
Salmone Tiziana, Inguanta Maria Antonietta (plesso Pirandello) 
Pera Maria Calogera e Cottitto Rosetta (plesso Provenzani) 

Referente prove 
INVALSI 

Monachino Giuseppe 

Responsabile gestione 
sito web 

Tuttolomondo Stefano 

Responsabili di plesso Cottitto Rosetta e Schembri Lorenzo (plesso Provenzani) 
Avanzato Maria e Tiziana Inguanta (plesso Pirandello) 

Giornalino online Inguanta Tiziana 

Coordinatrice Scuola 
Infanzia 

Bordino Rosa 

Rappresentante per la 
sicurezza 

Monachino Giuseppe 

Responsabile del 
pubblico dipendente 
legge anti corruzione 
190/2012 

Bonsignore Gaetana 

 Referente per 
l’educazione musicale 
e strumenti  

Domenica Mastronardo 

Responsabile 
laboratorio 

informatica 

Domenica Mastronardo, Stefano Tuttolomondo 



 

 

Comitato di valutazione  
 COMPETENZE: Il nuovo “Comitato per la valutazione dei docenti” è introdotto all'art.1, comma 129, della 

Legge 107/2015, in sostituzione di quello previsto dall'art. 11, del d.lgs 297/1994. Ha durata di tre anni 

scolastici, e' presieduto dal Dirigente Scolastico ed e' costituito da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui 

due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto e due rappresentanti dei genitori, per la 

scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Le competenze del medesimo sono specificate dalla 

vigente normativa.  

Componenti: Monachino Giuseppe, Tiziana Inguanta, Parrino Filippo. 

 

 

COLLEGIO DOCENTI  

  
Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale docente di ruolo e non di ruolo in 

servizio nella scuola ed elencato sotto. I compiti del Collegio dei Docenti sono definiti dal D.L.vo 297/94 e 

successive integrazioni ed è comunque l'organo sovrano nell'organizzazione didattica e per quanto attiene 

la realizzazione di progetti rientranti nell'autonomia.  

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto ed è convocato dal Dirigente 

Scolastico.  

 

  

Docenti scuola dell’infanzia 

1. Amico Maria Laura   

2. Alonge Donatella 

3.  Balistreri Teresa 

4. Bongiorno Calogera 

5. Bordino Rosa 

6. Bruccoleri Giuseppina 

7. Cammalleri Domenica 

8. Catania Enza M 

9. Conti Angela 

10. Giglio Accursia Silvana 

11. Incardona Maria 

12. Lauricella Rosaria   

13. Marino Calogero Giorgio 

14. Montana Elisa 

15. Pace Angela 

16. Palminteri Giuseppina 

17. Pera Gera 

18. Puccio Rosaria 

19. Salamone Tiziana 

20. Siracusa Carmelinda  

21. Sorce Anna 

22. Sortino Maria Letizia 

23. Tedesco Maria Alfonsa  

24. Inguanta Anna Maria 

25. Tondo Maria Rosaria 



26. Urso Roberta

27. Zarbo Daniela

Docenti scuola primaria 

1. Aleo Nero Salvatore

2. Alotto Rosaria

3. Amato Silvia

4. Aquilino Filippa

5. Aquilino Francesco

6. Arcadipane Rosaria

7. Avanzato Maria

8. Attardo Silvana

9. Bellomo Nicolina

10. Bennardo Anna

11. Bonsignore Gaetana

12. Bracco Rosa

13. Buscemi Claudia

14. Cammalleri Angela

15. Cassaro Loredana

16. Castronovo Gesuela

17. Vinciguerra Giuseppina

18. Chianetta Carmela

19. Cottitto Rosetta

20. D’Anna Maria

21. Di Miceli Rosanna

22. Gagliano Eleonora

23. Graci Anna

24. Grisafi Francesca

25. Inguanta Maria A

26. Inguanta Vincenza

27. Iovino Giuseppina

28. Lo Nobile Rosita Monia

29. Lumia Franca

30. Marchese Carla

31. Marchese Rossana

32. Mossuto Valentina

33. Napoli Laura

34. Napoli Rita

35. Parrino Filippo

36. Petrucci Rosaria

37. Pirrera Calogero

38. Pitruzzella Claudia

39. Puma Silvana

40. Racalbuto Antonietta

41. Sambito Giovanna

42. Sanfilippo Vincenzo

43. Scarna’ Francesca

44. Schembri Lorenzo

45. Vaccaro Maria Pasqualina

46. Vaccaro Marilena



 

 

47. Varisano Giuseppe 

48. Vecchio Filomena 

49. Vecchio Pina 

50. Vitello Eleonora 

51. Vitello Enza  Maria Laura 

52. Vitello Rita 

53. Vullo Carmelina 

 

Docenti scuola secondaria di primo grado 

1. Amato Calogero Gioacchino  

2. Aquilina Cataldo Fabrizio 

3. Bonsignore Selene 

4. Butticè Monica 

5. Cacciatore Angela Dorella 

6. Cacciatore Maricla 

7. Calafato Anna 

8. Cannata Rosalia 

9. Carmina Laura 

10. Castronovo Rosa Maria 

11. Coraggioso Rosalba 

12. Cutaia Dario 

13. Monaco Natale 

14. D’Arrigo Fabio 

15. De Caro Domenico 

16. Faldetta Salvatore 

17. Forte Rosalia 

18. Galluzzo Daniela  

19. Graceffo Serafina  

20. Guarneri Carmela 

21. Gueli Maria A059   

22. Gueli Maria 030 

23. Inguanta Tiziana 

24. Lauricella Tiziana 

25. Lombardo Gaetana 

26. Lucido Paolangela 

27. Lumia Rosaria 

28. Scamacca Angela 

29. Mastronardo Domenica 

30. Mazza Laura 

31. Minio Antonina 

32. Monachino Giuseppe 

33. Morreale Michele 

34. Natale Davide  

35. Onolfo Giuseppe 

36. Palma Flavia 

37. Patti Giuseppe 

38. Principato Nadia 

39. Salamone Concetta 

40. Sortino Gabriella 

41. Vaccaro Calogero 

42. Vaccaro Calogero Maurizio 



43. Taibi Vincenzo

44. Tuttolomondo Stefano

45. Virgata Angelo

46. Zarbo Giuseppe

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Gestisce la vita amministrativa dell’Istituto in stretta relazione con la progettazione didattica. 

Il Consiglio di Istituto è così costituito: 

Dirigente Scolastico Eugenio Bendetto D’Orsi 

1. docente Pera Maria Gera 

2. docente Parrino Filippo 

3. docente Vaccaro Calogero 

4. docente Monachino Giuseppe 

5. docente Mastronardo Domenica 

6. docente Schembri Lorenzo 

7. docente Sortino Gabriella 

8. componente ATA Costanza Vincenzo 

9. componente genitore Aquilino Francesco 

10. componente genitore Marchese Gabriella 

11. componente genitore Inguanta Tiziana 

12. componente genitore Criscimanna Giuseppe 

13. componente genitore Di Rosa Giovanni 

14. componente genitore Vitale Lorenza 

15. componente genitore Vitello Natalia 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

D.S.G.A. Alfonso Notonica

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 

responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di 

ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.    collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria 

e svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 129/18   e dal suo 

profilo professionale ex art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99 



 

 

 

Tra le sue funzioni ricordiamo: 

 il compito di coordinare e verificare i risultati conseguiti dal personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze; 

 la supervisione, con ampi margini di autonomia operativa, dei servizi generali 
amministrativo-contabili; 

 ricoprire l’incarico di funzionario delegato e l'ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili; 

 predisporre e formalizzare atti amministrativi di pertinenza dell’istituzione scolastica.



PERSONALE ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

Baldacchino Girolama 

Passarello Chiara 

Pullara Carmelo 

Ninfosì Pino 

Di Maggio Teresa 

Scopelliti Salvatore 

Orario di ricevimento segreteria 

Tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Il martedì 
la segreteria riceve anche dalle 15:00 alle 17:00 e in 

altre giornate preventivamente comunicate 
all’utenza.  

MANSIONI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Gli assistenti amministrativi eseguono, con responsabilità diretta, attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti 

di tipo informatico. In particolare svolgono le seguenti mansioni:  

• Hanno autonomia operativa e margini valutativi, nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti

amministrativo – contabili della istituzione scolastica, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni

ricevute;

• Svolgono attività diretta e immediata di collaborazione con il Direttore dei servizi generali e

amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza;

• Hanno competenza nella tenuta dell’archivio e del protocollo;

• Assicurano una efficace e tempestiva comunicazione tra le sedi e con il personale;

• Hanno rapporti con l'utenza ed assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro;

• In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipano alle iniziative

specifiche di formazione ed aggiornamento;

• Ogni addetto all’ufficio, in relazione ai lavori di propria competenza, è tenuto al rispetto delle scadenze e

delle disposizioni normative vigenti;



 

 

• Tutte le pratiche predisposte, prima di essere sottoposte alla firma, dovranno essere siglate e verificate 

nei contenuti dall’operatore, inoltre  dovranno essere vistate dal Direttore dei Servizi GG.AA.;  

  

• Tutte le pratiche in entrata/uscita dovranno essere sottoposte a visione e controllo del Direttore dei 

Servizi GG.AA.;  

  

• Tutte le certificazioni, siglate e verificate nei contenuti dall’operatore, dovranno essere predisposte e 

consegnate nel medesimo giorno di richiesta tranne nei casi di ricerca di archivio.  

  

• Ogni settore applica il controllo, così come previsto dalla normativa, sulle autocertificazioni;  

 

• Garantiscono il funzionamento della segreteria dalle ore 07,30 alle ore 14:15 da lunedì a venerdì, solo il 

martedì dalle ore 7,30 alle ore17,00 ;  

  

• Garantiscono durante l’orario di apertura informazioni e risposte telefoniche al pubblico;  

  

• Garantiscono le attività legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza così come indicato nel documento 

della valutazione dei rischi depositato in segreteria di ogni Istituto;  

  

• Rispettano in modo tassativo le procedure previste per gli infortuni degli allievi e del personale.  

(in particolar modo la tenuta dei registri) e la denuncia agli organi competenti.  

  

• Rispettano la procedura prevista per la denuncia all’autorità competente degli alunni che evadono 

l’obbligo scolastico.  

  

• Provvedono ad ogni altra mansione relativa al profilo di appartenenza e al settore o ai compiti di 

assegnazione.  

  

• Garantiscono competenze “circolari” su tutte le attività con scambio di conoscenze.  

    

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

1. Alba Alessandro 

2. Alongi Salvatore 

3. Bordino Giuseppe 

4. Castellana Rosario 

5. Castronovo Rosaria 

6. Chiappara Carlo 

7. Crapanzano Melinda  

8. Di Rosa Loredana 

9. Gueli Maria  

10. Frenda Maria 

11. Milioti Maria 



12. Pecoraro Enzo

13. Salerno Calogero

14. Volpe Antonia

15. Vinti Salvatore

16. Vizzì Calogero

ASSISTENTE TECNICO 

Nigelli Daniele 

MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il collaboratore scolastico svolge tutti i compiti inerenti il proprio profilo professionale: 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' addetto ai 

servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e  sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa 

l’ordinaria vigilanza, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 

E’ tenuto, altresì, alla sorveglianza negli confronti del pubblico che accede all'Istituzione Scolastica. In 

particolare svolge le seguenti mansioni:  

• Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea

assenza degli insegnanti, durante l'intervallo e nell'entrata/uscita dalla scuola. La sorveglianza nei reparti

assegnati deve essere comunque garantita. In caso di allontanamento momentaneo e/o per servizio si

chiederà al collega di essere sostituito e fatto assoluto divieto l’allontanamento arbitrario o non

autorizzato o ingiustificato, del proprio posto di servizio assegnato;

• Sorveglianza con servizio di portineria dell'ingresso dell'Istituto con apertura e chiusura degli istituti per lo

svolgimento delle attività dell'Istituzione Scolastica. Si sottolinea l'importanza della chiusura degli Istituti,

ponendo particolare attenzione alla chiusura delle porte e degli infissi esterni e allo spegnimento delle

luci;

• Compiti di carattere materiale inerenti il servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; detto

spostamento va effettuato da tutto il personale ricorrendo se necessario ad una “turnazione di impegno”

per distribuire equamente il carico di lavoro fra tutte le unità.

• Servizi esterni inerenti la qualifica e riguardanti, tra l’altro, la posta, la banca, etc. mediante

l’individuazione di un unità incaricata e comunque anche su indicazione verbale del DSGA.

• I collaboratori scolastici devono impedire agli alunni di sostare nei servizi igienici e nei corridoi durante

l'orario di lezione;

• Tutte le necessità di manutenzione ordinaria e gli eventuali danni vandalici, dovranno essere segnalate

per iscritto al Direttore dei Servizi e al Dirigente Scolastico;

• Attività legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza dell'Istituto così come indicato nel documento della

valutazione dei rischi depositato in segreteria di ogni Istituto;



• Per quanto attiene gli alunni portatori di handicap presenti nelle istituzioni scolastiche, tutti i collaboratori

scolastici concorrono, per quanto di competenza, all'ausilio materiale ad essi, sia nell'accesso dalle aree

esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita delle stesse, sia nella fruizione del servizio.

• Gestione delle chiavi custodite negli armadietti della portineria. Le chiavi vanno custodite con diligenza e

consegnate esclusivamente al personale che ha l'autorizzazione ad entrare nel luogo scolastico. Potranno,

infine, svolgere:

• Attività inerenti alla piccola manutenzione;

• Compiti di centralinista telefonico;

• Compiti di riproduzione di documenti (questionari, progetti didattici o altro materiale strumentale al

P.T.O.F.)


