
NOMINATIVO INCARICO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Angela Rita Agnese FISICHELLA 
 

mail: angelafisichella@libero.it 

 ha la rappresentanza legale della scuola 

 ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali 

 ha la responsabilità dei risultati del servizio 

 dirige, coordina e valorizza le risorse umane interne alla scuola 

 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed 

efficacia formativa 

 ha la titolarità delle relazioni sindacali interne alla scuola 

 ha la possibilità di delegare specifici compiti a docenti 

 partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia 

scolastica 

 assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica 

finalizzandola all’obiettivo della qualità dei processi formativi 

 predispone gli strumenti attuativi del POF  

 presiede il Collegio Docenti, il Comitato di Valutazione, i Consigli 

di Classe, i Consigli d’Interclasse, la Giunta Esecutiva. 

Direttore SGA 
 

Sig. Anna BATTAGLIA 

 sovraintende ai Servizi Generali e Amministrativi  

 supporta il Dirigente scolastico nell’area organizzativa (personale 

ATA), amministrativa e finanziario-contabile  

Primo Collaboratore del D.S. 
 

Ins. Cristina CURELLA 

 sostituisce il Dirigente Scolastico in tutti i casi di assenza, di 

impedimento o di coincidenza di impegni  

 svolge funzioni organizzative ed amministrative-gestionali sulla 

base di delega specifica da parte del Dirigente Scolastico  

 collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione, 

coordinamento e gestione dell’Istituto  

 mantiene stretti e costanti rapporti di collaborazione con i 

coordinatori di plesso, facendosi portavoce di eventuali 

problemi, esigenze, richieste da questi rappresentanti  

 coordina le attività dell’Istituto sia in rapporto al Dirigente 

Scolastico che alla Segreteria  

 predispone con D.S. gli ordini del giorno dei Collegi dei Docenti e 

delle varie riunioni 

 partecipa alle riunioni di Staff e ne redige il verbale  

 collabora con i docenti che hanno ricevuto l'incarico di funzioni 

strumentali, le commissioni di lavoro e i referenti di ambiti 

specifici 

Secondo Collaboratore del D.S. 
 

Prof.ssa Maria Rosa PALACINO 



Responsabile Plesso 
“Lombardo Radice” 

 
Ins. Rosaria D’ALÙ 

 coordina la gestione generale della sede “Lombardo Radice”, 

controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al dirigente 

sul suo andamento 

 collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione 

dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti 

 è responsabile del Plesso di Scuola Primaria “Lombardo Radice” 

 collabora con la collaboratrice vicaria nella predisposizione delle 

circolari e ordini di servizio per la scuola primaria 

 collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative a 

sicurezza e tutela della privacy 

 predispone le sostituzioni in caso di assenze dei docenti della 

scuola dell'infanzia in relazione alle necessità ed esigenze 

(assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le 

modalità di accertamento del suo rispetto 

 partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente 

scolastico 

 collabora all’organizzazione e all’attuazione del POF e PTOF 

 collabora alla formazione delle sezioni secondo i criteri stabiliti 

dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto 

 collabora per la formulazione dell’orario scolastico della scuola 

primaria 

 cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie 

Coordinatore 
Scuola dell’Infanzia 

 
Ins. Fulvia Rosa RUSSO 

 coordina la gestione generale delle sedi della Scuola dell'Infanzia, 

controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al dirigente 

sul suo andamento 

 collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione 

dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti; 

 è responsabile del Plesso di Scuola dell'Infanzia “G. Caruano” e 

del Plesso "Campanella"; 

 collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio 

per la scuola dell'infanzia; 

 collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative a 

sicurezza e tutela della privacy; 

 predispone le sostituzioni in caso di assenze dei docenti della 

scuola dell'infanzia in relazione alle necessità ed esigenze 

(assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le 

modalità di accertamento del suo rispetto; 

 partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente 

scolastico; 

 collabora all’organizzazione e all’attuazione del POF e PTOF; 

 collabora alla formazione delle sezioni secondo i criteri stabiliti 

dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto; 

 collabora per la formulazione dell’orario scolastico della scuola 

dell'infanzia; 

 cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie. 

Animatore Digitale 
 

Ins. Tiziana LA MEDICA 

 insieme al DS e al DSGA, ha un ruolo strategico nella diffusione 

dell'innovazione a scuola, a partire dal PNSD 



FU
N

ZI
O

N
I S

TR
U

M
EN

TA
LI

 

AREA 1 
Progettazione e valutazione 

 
Ins. MASSARO Rosita 

 revisione, integrazione e aggiornamento del P.T.O.F. annualità 

2019/2020 e triennio 2019/2022 

 coordinamento della progettazione curricolare ed 

extracurricolare 

 aggiornamento e condivisione della relativa modulistica (piani di 

lavoro annuali, progetti, relazioni...) 

 referente Invalsi e coordinatore del Nucleo Interno di 

Valutazione 

 Revisione e aggiornamento del RAV e del PDM 

 Monitoraggio sistema Scuola, revisione regolamenti di istituto 

AREA 2 
Sostegno al lavoro dei docenti 

 
Ins. Rosa PERUPATO 

 supporto ai docenti in ingresso e coordinamento dei tutor dei 

neoassunti in ruolo 

 coordinamento del piano della formazione 

 coordinamento e monitoraggio attività di formazione 

AREA 3 
Servizio agli alunni 

 
ins. Maria Concetta BATTAGLIA 

prof.ssa Ivana RAVALLI 

 continuità e orientamento 

 gestione attività di recupero e potenziamento 

 coordinamento azioni relative alla dispersione scolastica e Area a 

rischio 

 Inclusione e benessere a scuola 

AREA 4 
Rapporti con enti e supporto alla 
realizzazione di visite e viaggi di 

istruzione 
 

ins. Maria Cristina TROVATO 

 predisposizione e coordinamento del piano annuale di visite e 

viaggi di istruzione 

 rapporti con Enti esterni di varia natura 

 coordinamento dell'organizzazione di eventi, gemellaggi, stage in 

loco e nei progetti Erasmus 

 


