
ORGANIGRAMMA 2019/20 

Dirigente e collaboratori 

 Dirigente scolastico: Prof. Vincenzo Antonio Micia 

 Collaboratore vicario del dirigente scolastico: Prof. Teodoro Bistanti 

 

Staff di  Presidenza 

 

Prof.ssa CARNEVALE  

PTOF – POF – RAV – PDM – Responsabile della Progettazione e Valutazione  

Ricerca- studio per adempimento degli obblighi disposti dalla L. 107/15 
Elaborazione/sviluppo PTOF ; Gestione processo di valutazione dell’Istituto; 
Progettazione e realizzazione di azioni inedite PTOF PON POR FSE; Progettazione 

interventi di sviluppo risorse umane; Rendicontazione sociale 
 

Prof.ssa MEMMOLA  

Legalità – Bandi di gara – Commissioni giudicatrici – Contenzioso – Reti scolastiche – 

Accordi di collaborazione – Eventi culturali- Patto di corresponsabilità  
Miglioramento della Performance della scuola attraverso interventi funzionali ad assi-

curare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela giuri-
dica preventiva e successiva dell’Istituzione scolastica, al suo interno e verso i terzi, 
all’adeguamento delle regolamentazioni di istituto, al controllo preliminare 

dell’attuazione progettuale prevista da PTOF e PDM; Miglioramento della vita sociale e 
culturale dell’Istituto rendendolo protagonista di iniziative ed eventi idonei a 

promuoverne la conoscenza sul territorio ed il dibattito in materia di cittadinanza 
attiva; Rendicontazione sociale 
 
Prof. COPPOLINO 

Animazione/formazione digitale – Sito scolastico – Processi di informatizzazione – 
Nuovi ambienti di apprendimento– Laboratori informatici – Documentazione attività 

Monitoraggio Prove Parallele  
 

Prof . VILLANI  

Processi , pratiche e risultati INVALSI – Monitoraggio Prove Parallele- Moduli di revi-

sione PFI – Valorizzazione e cura dell’offerta laboratoriale prevista nel POF/PTOF con 
specifico riguardo alla didattica digitale; Gestione piano di formazione/ animazione 

digitale PTOF e nuovi ambienti di apprendimento / laboratori FESR  
Trasparenza documentale Scuola in Chiaro; Rendicontazione sociale 

 
Prof. MALERBA  

Registro Elettronico - Orario scolastico - Gestione delle procedure relative ai libri di 
testo in adozione- Operazioni preliminari Esame di Stato- Scrutini – Esami di idoneità 

e integrativi – Monitoraggi esiti - Rapporti con altre scuole; Rendicontazione sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funzioni Strumentali 

Le funzioni strumentali al PTOF sono rappresentate da docenti di riferimento per aree specifiche di 

intervento considerate strategiche per la vita dell’istituto; i docenti incaricati -  risorse per la realizzazione 

delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia-  svolgono,  per la propria area di intervento, o 

attività di coordinamento, gestione e sviluppo. La normativa di riferimento è rappresentata dal CCNL 2002-

05. Per la articolazione delle FS 2019/20 si individuano le seguenti aree di intervento : 

 Gestione POF - Azioni di prevenzione e contrasto alla Dispersione Scolastica  PTOF PON–

FESR  (prof. ssa Carnevale) 

Coordinamento e supervisione attività programmatica curricolo verticale di Istituto, moduli di copresenza, 

PFI ( Piano Formativo Individualizzato), monitoraggio schede progettuali/ prodotti progetti prioritari PTOF; 

monitoraggio disciplinare e  della comunicazione alle famiglie  

 Processi di attuazione PON – FESR (Prof.Nestola) 

Ricognizione dei piani PON da realizzare per formale start up progettuale; raccordo procedure didattiche e 

amministrative  

 Inclusione - Gruppo H – Bes – DSA  (Prof. Palmariggi) 

Gestione accoglienza inclusiva, monitoraggio Laboratorio Permanente  di Ascolto in collaborazione con 

competente equipe psico-pedagogica; operatività POLO INCLUSIONE IPSSEOA BR 

 Gestione laboratori professionalizzanti e delle attrezzature  (Prof. Marrazzo) 

Supervisione logistica strumentale e della  operatività dei laboratori  professionalizzanti anche di nuovo 

allestimento e di carattere tecnologico-multimediale FESR   

 Orientamento e continuità  (Proff. I. Conte-  Mustich) 

a) Informazione/sensibilizzazione alla scelta IPSSEOA in continuità con la scuola secondaria di primo 

grado ; operatività microlaboratori vocazionali in ingresso ; elaborazione dati profilo in ingresso  

b) Piano di orientamento alla scelta di settore /articolazione IPSSEOA 

c) Supervisione PFI 

 Risultati a distanza  (Prof.ssa Chirico - Vantaggiato) 

d) Misure di accompagnamento al lavoro e alla formazione continua  con monitoraggio risultati a 

distanza  

e) Funzionamento  della scuola – ente accreditato come agenzia formativa attraverso 

adesione/candidatura  a bandi di riconversione/qualificazione  studio – lavoro 

Percorsi Scuola –Lavoro e Differenziazione in eccellenza  Proff. Pispero- Uggenti-Pellegrino 

Coordinamento e supervisione percorsi integrati scuola –lavoro ed eccellenza vocazionale  ( gare –concorsi) 

 Promozione  interculturale -sviluppo risorse umane  (Prof. Miano) 

Supporto allo sviluppo della dimensione europea  dell’OF sia attraverso scambi culturali, sia attraverso 

interventi formativi all’estero 

 Sostegno agli Alunni -  Viaggi d’istruzione – Visite guidate – Uscite didattiche – Assemblee 

studentesche – Rapporti con gli studenti   (Prof. Colucci) 

Elaborazione/ supervisione piano attività coerenti con le articolazioni della scuola, da realizzare in 

osservanza a  protocollo di istituto. 

Comunicazione Social  (Prof.ssa Consales) 

Gestione della comunicazione dell’Istituto attraverso  

 Miglioramento della  visibilità dei servizi offerti 

 Attrattività dell’ offerta formativa IPSSEOA BR  

 Divulgazione/disseminazione eventi  

 
 



Costruzione del funzionigramma d’Istituto 
 

(Coordinatori/Verbalizzanti Consigli di Classe; Responsabili di Dipartimento; 

Coordinatore Gruppo BES; Responsabili di laboratorio; Commissione elettorale; 

Bandi/Gare; Componente docente; Responsabili vigilanza divieto fumo, teatro e 

cinema, viaggi, intercultura, educazione stradale, salute, legalità, sito web; Referente 

Concorsi professionalizzanti; cyberbullismo; sostenibilità, pari opportunità, eventuali 

altri incarichi…)  

 

 Coordinatori/Verbalizzanti Consigli di Classe: vedi circolare 

 Responsabili di Dipartimento: vedi circolare 

 Responsabili di laboratorio: vedi circolare 

 Referente  sede di Carovigno:  Basile 

 Supporto al referente di Carovigno: prof. Ruggero G. 

 Animatore digitale: prof. Coppolino 

 Gruppo per l’innovazione e nuovi ambienti di apprendimento: 

Coppolino, Carnevale, Villani, Ugenti  

 Area autonomia e qualità: proff.sse Carnevale, Memmola 

 Gruppo H: proff. D’Avino, Greco, Roncaccioli, Catania, Tanzariello, 

Lapenna, Vilardi 

 Centro culturale ospitalità: proff. Bistanti, Memmola, Carnevale, 

Colucci L. 

 Cyberbullismo: prof.ssa Memmola 

 INVALSI: prof. Villani  

 Certificazioni: prof.ssa Carrozzo, Maggi 

 ECDL: proff. Villani, Malerba Coppolino   

 Responsabili vigilanza divieto fumo: proff. Colucci, Cuzzupé (Brindisi), 

Basile (Carovigno) 

 Teatro e cinema: proff.sse Vergine A. Carrozzo R. 

 Orientamento in entrata: Conte I, Mustich, Colucci, Pellegrino, 

Pispero, Cuzzupé 

 Bandi/gare e contenzioso: Memmola 

 Intercultura: prof.sse, Miano, Maggi, Carrozzo 

 Concorsi professionalizzanti: prof. Pispero, Ugenti, Pellegrino 

 Educazione stradale: proff. Carricato, Pignatelli 

 Salute: prof.ssa Italia   

 Legalità: proff. Carricato, Memmola, Pignatelli 

 Sito web: proff. Coppolino 

 Solidarietà: proff. Tondo, Cozzoli 

 Sostenibilità e pari opportunità: prof.ssa Carnevale 
 

 

 

 

 

 



Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) 2019/20 
ai sensi del D.Lgls n. 66/2017  

 

Il GLI: 

-  Supporta il Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione. 

- Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione del Piano Educativo 

Individualizzato.  

Per la definizione e l’attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 

supporto di: 

- Studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentati delle associazioni 

delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio; 

- Istituzioni  pubbliche e private presenti sul territorio, GIT (Gruppo Inclusione Territoriale) 

Il GLI, presieduto dal D.S. Prof. Vincenzo Antonio Micia, è così composto: 

- Prof. Palmariggi G.: coordinamento, rapporti con i docenti e le famiglie degli 

studenti, BES e Dsa. Assegnazione dei docenti specializzati sul sostegno alle classi 

con studenti.  

- Prof.sse Catania V. e D’Avino R.: assegnazioni studenti alle classi,  analisi dei 

documenti (PEI, Diagnosi, relazioni), relazioni con scuole di provenienza degli 

studenti, con la segreteria e rapporti con Ufficio Scolastico Provinciale. 

Predisposizione modulistica.  Piattaforma SIDI, Monitoraggi e Sondaggi.  

- Prof.ssa Greco: rapporti con Enti Istituzionali (Provincia, Asl, strutture educative 

ecc.), Scuola Polo Inclusione. 

- Pro.ssa Stomati A: referente studenti Bes, Dsa. 

- Prof.sse Lapenna M.A. Vilardi C.: alternanza scuola lavoro. 

- Prof.ssa Roncaccioli D.: Scuola Polo  l'inclusione. 

- Prof.ssa Carnevale S.: referente "Scuola Polo Inclusione”. 

- Prof. Tanzariello A.: referente sede di Carovigno. 

- Prof. Bistanti T. (vice preside): rapporti con i docenti e scuola Polo Inclusione 

- Prof. Vincenzo Coppolino, animatore digitale, Portale Scuola Polo Inclusione 

- Sig.ra Iavasile Nadia, assistente amministrativo, archiviazione e custodia documenti 

e monitoraggi. 

 


