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Dirigente scolastico 
 

Prof.ssa Rosa ROBERTO 

(Attribuzioni) 

Ex art. 25 del Dlgs 165/2001 

 

Collaboratori del Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Chiara INTINI (Primo collaboratore con funzione vicaria) 

(attribuzioni) 

 Sostituisce il D.S. quando è assente 

 Collabora con il D.S. nel lavoro organizzativo con particolare riferimento a:  

- controllo della sicurezza e della privacy 

- organizzazione delle cattedre e definizione degli organici  

- rapporti con il DSGA e il personale ATA (collaboratori scolastici, personale tecnico e 
amministrativo)  

- rapporti con genitori, con particolare riferimento alle richieste relative alla concessione 
di permessi di ingresso in ritardo e di uscite anticipate legate agli orari dei mezzi di 

trasporto e alla rinuncia all’IRC  

- rapporti con gli alunni: autorizzazione delle Assemblee di classe (in collaborazione con 
la F.S. dedicata), mappatura delle esigenze legate ai mezzi di trasporto degli studenti 

pendolari, uscite anticipate in caso di necessità (assemblee sindacali, scioperi, ecc.), 

giustificazione delle assenze, concessione, su delega del D.S., di permessi di entrata per 

gli studenti ritardatari e di uscita anticipata, previo accertamento delle motivazioni 

- organizzazione dei Consigli di classe, verifica dell’avvenuta verbalizzazione dei lavori di 
questi ultimi e conservazione dei relativi registri  

- formulazione dell’orario settimanale delle lezioni e suo adattamento quotidiano in 
relazione alla sostituzione dei docenti assenti 

- controllo della documentazione finale presentata dai docenti in relazione agli incarichi e 

alle attività del PTOF  

- organizzazione degli scrutini, assistenza tecnica al D.S. durante gli stessi e controllo dei 
tabelloni dei risultati da pubblicare 

- esame periodico del registro elettronico delle classi 

- collaborazione per la predisposizione delle Commissioni per gli esami di idoneità e delle 
relative comunicazioni  

- predisposizione, gestione, revisione del PTOF, monitoraggio delle attività e 
rendicontazione finale delle attività annuali e triennali, in relazione al PDM.  

- rapporti con Enti e Istituzioni 

- Raccolta dai coordinatori di classe dei nominativi degli studenti e delle materie con 
sospensione del giudizio e redazione della circolare per la comunicazione sul sito delle 

prove di verifica di fine agosto. 

- Verbalizzazione dei lavori del Collegio dei docenti 
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Prof. Domenico TRIA (secondo collaboratore) 

(attribuzioni) 

 Sostituisce il D.S. quando è assente 

 Collabora con il D.S. nel lavoro organizzativo con particolare riferimento a 

- controllo della sicurezza e della privacy 

- organizzazione delle cattedre e definizione degli organici  

- controllo delle commissioni per gli esami di stato e di qualifica  

- rapporti con il DSGA e con il personale ATA (collaboratori scolastici, personale tecnico 
e amministrativo)  

- rapporti con genitori, con particolare riferimento alle richieste relative alla concessione 
di permessi di ingresso in ritardo e di uscite anticipate legate agli orari dei mezzi di 

trasporto e alla rinuncia all’IRC  

- rapporti con gli alunni: autorizzazione delle Assemblee di classe (in collaborazione con 
la F.S. dedicata), mappatura delle esigenze legate ai mezzi di trasporto degli studenti 

pendolari, uscite anticipate in caso di necessità (assemblee sindacali, scioperi, ecc.), 

giustificazione delle assenze, concessione, su delega del D.S., di permessi di entrata per 

gli studenti ritardatari e di uscita anticipata, previo accertamento delle motivazioni 

- organizzazione dei Consigli di classe, verifica della verbalizzazione dei lavori di questi 
ultimi e conservazione dei relativi registri  

- formulazione dell’orario settimanale delle lezioni e suo adattamento quotidiano in 
relazione alla sostituzione dei docenti assenti 

- controllo della documentazione finale presentata dai docenti in relazione agli incarichi e 

alle attività del PTOF  

- organizzazione degli scrutini, assistenza tecnica al D.S. durante gli stessi e controllo dei 
tabelloni dei risultati da pubblicare 

- esame periodico dei registri di classe 

- organizzazione delle Commissioni per gli esami di idoneità e per gli esami di qualifica 

- predisposizione, gestione, revisione del PTOF, monitoraggio delle attività e 
rendicontazione finale delle attività annuali e triennali, in relazione al PDM  

- rapporti con Enti e Istituzioni 

- raccolta dai coordinatori di classe dei nominativi degli studenti e delle materie con 

sospensione del giudizio e redazione della circolare per la comunicazione sul sito delle 

prove di verifica di fine agosto. 

 

Prof. Francesco SPERANZA 

(fiduciario del D.S. - Referente delle attività organizzative presso la sede di Putignano) 

(attribuzioni) 

 

 Sostituisce il D.S. quando è assente 

 Collabora con il D.S. nel lavoro organizzativo presso la sede dell’Istituto situata nel comune 
di Putignano, con particolare riferimento a 

- controllo della sicurezza e della privacy 

- organizzazione delle cattedre e definizione degli organici  
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- controllo delle commissioni per gli esami di stato e di qualifica  

- rapporti con il DSGA e il personale ATA (collaboratori scolastici, personale tecnico e 
amministrativo)  

- rapporti con genitori, con particolare riferimento alle richieste relative alla concessione 

di permessi di ingresso in ritardo e di uscite anticipate legate agli orari dei mezzi di 

trasporto e alla rinuncia all’IRC  

- rapporti con gli alunni: autorizzazione delle Assemblee di classe (in collaborazione con 
la F.S. dedicata), mappatura delle esigenze legate ai mezzi di trasporto degli studenti 

pendolari, uscite anticipate in caso di necessità (assemblee sindacali, scioperi, ecc.), 

giustificazione delle assenze, concessione, su delega del D.S., di permessi di entrata per 

gli studenti ritardatari e di uscita anticipata, previo accertamento delle motivazioni 

- organizzazione dei Consigli di classe, verifica della verbalizzazione dei lavori di questi 
ultimi e conservazione dei relativi registri  

- formulazione dell’orario settimanale delle lezioni e suo adattamento quotidiano in 
relazione alla sostituzione dei docenti assenti 

- controllo della documentazione finale presentata dai docenti in relazione agli incarichi e 
alle attività del PTOF  

- organizzazione degli scrutini, assistenza tecnica al D.S. durante gli stessi e controllo dei 
tabelloni dei risultati da pubblicare 

- esame periodico del registro elettronico dei docenti e dei registri di classe 

- predisposizione delle comunicazioni interne e delle Commissioni per gli esami di 
idoneità 

- predisposizione, gestione, revisione del PTOF, monitoraggio delle attività e 
rendicontazione finale delle attività annuali e triennali, in relazione al PDM  

- rapporti con Enti e Istituzioni  

 

Proff. Lippolis Roberto, Plantone Maria 

(fiduciari del D.S nei corsi serali rispettivamente presso la sede di Putignano e di Noci) 

(attribuzioni) 

 Sostituisce il D.S. quando è assente 

 Collabora con il D.S. nell’organizzazione nei corsi serali con particolare riferimento a 

- controllo della sicurezza e della privacy 

- organizzazione delle cattedre e definizione degli organici  

- rapporti con il DSGA e il personale ATA (collaboratori scolastici, personale tecnico e 
amministrativo)  

- rapporti con gli studenti: mappatura delle esigenze degli studenti lavoratori, anche legate 
ai mezzi di trasporto degli studenti pendolari, uscite anticipate in caso di necessità 

(assemblee sindacali, scioperi, ecc.), giustificazione delle assenze, concessione, su 

delega del D.S., di permessi di entrata per gli studenti ritardatari e di uscita anticipata, 

previo accertamento delle motivazioni 

- organizzazione dei Consigli di classe, verifica della verbalizzazione dei lavori di questi 
ultimi e conservazione dei relativi registri  

- formulazione dell’orario settimanale delle lezioni e suo adattamento quotidiano in 
relazione alla sostituzione dei docenti assenti 

- controllo della documentazione finale presentata dai docenti in relazione agli incarichi e 
alle attività del PTOF  
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- organizzazione degli scrutini, assistenza tecnica al D.S. durante gli stessi e controllo dei 
tabelloni dei risultati da pubblicare 

- esame periodico del registro elettronico dei docenti e dei registri di classe 

- predisposizione delle comunicazioni interne peril corso serale 

- Coordinamento della Commissione per la stipula del patto formativo 

- rapporti con Aziende, Enti e Istituzioni con particolare riferimento all’acquisizione di 

informazioni e all’orientamento.  

 

 

Collegio dei docenti 

 

E’ composto da tutti i docenti dell’Istituto ( elenco nominativo in allegato) ed è presieduto dal D.S. 

Delibera sulle materie didattico- metodologiche, anche in riferimento alla valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli studenti. Elegge i componenti del Comitato di 

valutazione e i docenti titolari delle FF.SS. 

  

 

Funzioni strumentali 
 

Area 1 Ed. alla salute e al benessere e di prevenzione di comportamenti a rischio 

Docente titolare: Prof.ssa Maria Candida MIRIZZI 

(Attribuzioni)  

1. Raccolta, anche predisponendo la modulistica ad hoc, nel Comitato studentesco e nei 

Consigli di classe (coordinatori), di bisogni riguardanti l’educazione alla salute, al benessere 

e alla prevenzione dei comportamenti a rischio, il miglioramento delle relazioni 

interpersonali e i supporti specialistici esterni (psicologo, orientatore, ecc.)  

2. Attivazione di contatti con Enti e Associazioni, con assessorati specifici del Comune e della 

Regione, con i referenti dell’USR del settore e con le scuole polo o centri risorse per la 

conoscenza di progetti e per la collaborazione alla realizzazione di attività ad hoc previste 

dalla scuola. 

3. Predisposizione, d’intesa con i Consigli delle classi coinvolte e con le figure individuate, di 

progetti mirati alle specifiche esigenze emerse. Calendarizzazione degli incontri, 

informazione a studenti e famiglie e annotazione sui registri di classe delle attività previste 

in orario antimeridiano e pomeridiano (in collaborazione con il coordinatore delle classi 

interessate) 

4. Predisposizione di un format per la raccolta delle adesioni ai progetti da parte degli studenti, 

cura della comunicazione alle famiglie, d’intesa con i coordinatori di classe e consegna alla 

segreteria delle adesioni per la conservazione nel fascicolo personale dello studente. 

5. Monitoraggio della partecipazione degli studenti alle iniziative individuate e 

predisposizione, ove previsto, di un attestato di partecipazione utile per credito formativo e 
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da inserire nel portfolio personale da consegnare agli studenti, contenente il piano delle 

attività, i contenuti trattati, il numero di ore frequentate, ecc. 

6. Diffusione presso i Consigli di classe e nel Comitato studentesco di nuove iniziative e 

proposte riguardanti l’educazione alla salute, al benessere e alla prevenzione dei 

comportamenti a rischio.  

7. Collaborazione con il coordinatore dell’orientamento in ingresso e con il responsabile della 

comunicazione e predisposizione di un report finale al Collegio dei docenti e al Consiglio di 

istituto per l’illustrazione delle attività realizzate e dei risultati statistici complessivi 

conseguiti (nel rispetto della privacy) 

 

Area 2 Alternanza scuola lavoro 

Docente titolare: Prof.ssa Francesca SABBATELLI 

(Attribuzioni) 

 Collabora con il D.S., insieme ai tutor interni ai Consigli di classe, per la ricerca di rapporti 
con Enti, Aziende Associazioni di categoria, Assessorati di settore, ecc. per la definizione di 

iniziative volte all’ampliamento delle occasioni di stage formativi per gli studenti correlati ai 

percorsi di studio e professionali e finalizzati all’inserimento successivo nel mondo del 

lavoro.  

 Redige e aggiorna periodicamente, con la collaborazione dei tutor, del docente titolare 
dell’U.T., dei docenti tutti, degli alunni e dei genitori un elenco di aziende presenti sul 

territorio indicando possibilmente la tipologia di prodotti o servizi forniti, il numero dei 

dipendenti, l’eventuale fabbisogno di figure professionali al fine di avviare la condivisione 

del profilo richiesto e incrementare le possibilità di inserimento lavorativo successivo degli 

studenti. 

 Partecipa in rappresentanza del D.S. ai convegni e alle iniziative organizzate 

dall’Amministrazione e correlate all’attuazione dei percorsi in ASL. Redige il relativo report 

e lo consegna al D.S.  

 Redige e aggiorna il “fascicolo del tutor interno” contenente la modulistica relativa all’iter 
per la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro. 

 Raccoglie in formato elettronico i progetti predisposti dai diversi Consigli di classe e crea un 
archivio annuale, consegnandolo al D.S. alla fine dell’a.s. e mettendolo a disposizione dei 

docenti interessati. 

 Collabora con i tutor nell’inserimento nella piattaforma dedicata dei dati riguardanti i 
percorsi ASL organizzati dalla Scuola e verifica che siano stati rispettati i tempi e le 

procedure. 

 Comunica al D.S.,con report periodici o con colloqui in tempo reale, ogni informazione utile 

per la valutazione dell’efficacia dei percorsi in ASL, compreso il comportamento degli 

alunni desunti dai colloqui e dalle riunioni con i tutor, nell’ottica di interventi correttivi. 

 Convoca periodicamente (almeno tre volte nel corso dell’a.s.) i tutor e verifica lo stato di 
avanzamento dei progetti attivati, sia in chiave annuale che triennale.  
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 Segnala al D.S, con appositi report, anomalie nell’adempimento dell’obbligo normativo per 

quanto attiene al monte ore complessivo attribuito a ciascuno studente.  

 Stimola il continuo contatto tra i tutor e i docenti del relativo consiglio di classe e tra i tutor 
e i genitori degli studenti in alternanza.  

 Verifica che lo svolgimento degli stage sia rispettoso dei periodi deliberati dal Collegio dei 
docenti e implementa iter procedurali correlati ai percorsi in alternanza comuni per tutti i 

Consigli di classe della stessa tipologia di studi (liceali e professionali) 

 

Area 3 Orientamento  

Docenti titolari: Prof.ssa Valentina BIANCO (licei), Prof. ssa LOSITO (professionale Noci) , Prof.ssa 

CORIGLIANO (professionale Putignano) 

(Attribuzioni) 

 Coordinamento e gestione delle seguenti attività 

- Contatti con il “gruppo di lavoro per l’orientamento” interno all’Istituto e con le scuole 

secondarie di primo grado presenti sul Territorio per la definizione, a partire dai Progetti 

presenti nel PTOF e dai repertori forniti dai direttori di laboratorio, di moduli di 

continuità/orientamento co-progettati  

-  Definizione di tempi e modi per la realizzazione dei moduli di cui al punto precedente, 

d’intesa con i docenti referenti delle scuole coinvolte e dei docenti interni. 

- Predisposizione della pubblicizzazione delle attività di orientamento (manifesti, 

depliants, eventi compresi gli open days) d’intesa con il D.S. e i suoi collaboratori e 

fiduciari, con “gruppo di lavoro per l’orientamento”, con la segreteria, con il Comitato 

studentesco ( d’intesa con il docente titolare della F.S. dedicata e del relativo gruppo di 

lavoro interno all’Istituto).  

- attuazione del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, degli alunni diversabili e 

con bisogni educativi speciali, di concerto con il Dipartimento dell’inclusione e i docenti 

della scuola secondaria di primo grado nonché con la segreteria  

-  Predisposizione di report periodici circa lo stato di avanzamento delle attività di 

orientamento “in ingresso” per il D.S. e i suoi collaboratori e fiduciari e per i 

coordinatori di Dipartimento. 

- Predisposizione di un report finale dal quale si evincano i bisogni formativi del 

Territorio emersi dopo le attività realizzate con l’obiettivo di ampliare o modificare 

l’offerta formativa dell’Istituto. 

- Partecipazione ai lavori del C.di I. e dei Consigli di classe per la riflessione sulle attività 

realizzate. 
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Area 4 Progetti europei, viaggi di istruzione e visite guidate 

Docenti titolari: Prof.ssa Paola LOCOROTONDO (Licei), Prof.ssa Santa L’OLIVA (Professionale) 

(Attribuzioni) 

Viaggi di istruzione 

  Predisposizione, d’intesa con i Consigli di classe i coordinatori di classe, con il docente 
titolare della F.S. “Sostegno agli studenti “e con il Comitato studentesco, del Piano annuale 

dei viaggi di Istruzione  

 Predisposizione di un format per la definizione, da parte dei docenti coinvolti come 

accompagnatori nei viaggi di istruzione e nelle visite guidate, dell’itinerario del viaggio 

d’intesa con il Consiglio di classe), dei fabbisogni organizzativi (guide, trasferimenti in loco, 

ecc.), dei tempi di realizzazione, ecc.  

 Predisposizione, d’intesa con i docenti titolari delle FF.SS. area di un format per la raccolta 
delle adesioni da parte degli studenti alle attività, cura della raccolta della stessa con la 

collaborazione dei docenti coordinatori di classe e successiva consegna alla segreteria 

 Predisposizione con la segreteria delle lettere di invito alle Agenzie di viaggi, esame delle 
proposte pervenute e comunicazione degli esiti ai docenti partecipanti ai viaggi, ai 

coordinatori delle classi interessate e, per loro tramite, agli studenti 

 Organizzazione, di concerto con i docenti accompagnatori e con le Agenzie scelte, di un 

incontro tecnico-organizzativo (prima della partenza) con genitori e alunni partecipanti per 

l’illustrazione del programma di viaggio, delle finalità culturali, del Regolamento dei Viaggi 

d’istruzione e delle visite guidate 

 

 

Progetti europei 

 Predisposizione, d’intesa con i coordinatori dei Consigli di classe, con il docente titolare 
della F.S. “sostegno agli studenti” e con il Comitato studentesco, di una tabella per la 

raccolta dei fabbisogni formativi correlati alle esperienze all’estero di studenti e docenti 

 Individuazione, diffusione e vaglio degli avvisi e delle proposte culturali correlate alle 
attività formative e didattico-culturali all’estero 

 Predisposizione di un format per la definizione, da parte dei docenti coinvolti nelle attività di 
cui al punto precedente dei fabbisogni organizzativi (guide, trasferimenti in loco, ecc.), dei 

tempi di realizzazione, ecc.  

 Predisposizione di un format per la raccolta delle adesioni da parte degli studenti, cura della 

raccolta della stessa con la collaborazione dei docenti coordinatori di classe e successiva 

consegna alla segreteria 
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 Predisposizione con la segreteria delle lettere di invito alle Agenzie di viaggi, esame delle 

proposte pervenute e comunicazione degli esiti ai docenti partecipanti ai viaggi, ai 

coordinatori delle classi interessate e, per loro tramite, agli studenti 

 Organizzazione, di concerto con i docenti accompagnatori e con le Agenzie scelte, di un 
incontro tecnico-organizzativo (prima della partenza) con genitori e alunni partecipanti per 

l’illustrazione del programma di viaggio, delle finalità culturali, del Regolamento dei Viaggi 

d’istruzione e delle visite guidate 

 Eventuale partecipazione ai Consigli di classe per l’illustrazione dei format di cui ai punti 
precedenti  

 

 

Area 6 Gestione del sito web e comunicazione istituzionale 

Docente titolare: Prof. Beppe NOVEMBRE 

(Attribuzioni) 

Sito web 

 

 gestione delle procedure per l’acquisto del nuovo dominio www.davinciagherbino.it e/o 
www.davinciagherbino.edu.it e dei servizi associati; 

 migrazione dei contenuti dai vecchi siti www.davincigalilei.gov.it e 

www.agherbino.gov.it; 

 aggiornamento e manutenzione del pannello amministrativo del sito web di istituto 
(www.davinciagherbino.it e/o www.davinciagherbino.edu.it), verifica del costante 

funzionamento e dei relativi backup; 

 

 raccolta e valutazione in collaborazione con il D.S. e le altre F.F.S.S., i referenti dei 
progetti PTOF e l’Animatore Digitale del materiale da pubblicare sul sito dell’Istituzione 

scolastica; 

 

 creazione e gestione di un’area dedicata per la prenotazione on-line degli sportelli didattici 

e di un’area dedicata per il Patto Formativo (con relativi moduli Google per la raccolta dei 

dati); 

 

 implementazione e gestione della sezione progetti PTOF con relativa area di 
monitoraggio; 

 

 creazione e gestione di un’area dedicata per la raccolta dei materiali didattici, informativi 
e buone pratiche didattiche; 

 

 creazione e gestione di un’area dedicata per le esercitazioni online; 
 

 creazione e gestione di un’area dedicata alla Google Suite for Education di Istituto. 

 

Comunicazione istituzionale 

 

http://www.agherbino.gov.it/
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 promozione, in collaborazione con la DS, i collaboratori del DS, le FF.SS., i referenti dei 

progetti PTOF e l’Animatore Digitale della comunicazione interna ed esterna attraverso il 

sito web di istituto; 

 

 tenere i contatti con i referenti della stampa locale e regionale; 
 

 apertura e gestione di un canale *Telegram* (@iisdavinciagherbino) per la diffusione e la 
notifica di circolari e avvisi; 

 

 apertura e gestione delle pagine *Facebook* di istituto (@davinciagherbino - @liceonoci - 
@agherbino) per la diffusione e la notifica di circolari, avvisi, notizie, foto, video, eventi; 

 

 apertura e gestione delle pagine *Twitter* di istituto (@iisdavinciagherbino) per la 

diffusione e la notifica di circolari, avvisi, notizie, foto, video, eventi; 

 

 apertura e gestione delle pagine *Instagram* di istituto (@iisdavinciagherbino) per la 
diffusione e la notifica di circolari, avvisi, notizie, foto, video, eventi; 

 

 apertura e gestione delle pagine *Youtube* di istituto (/iisdavinciagherbino) per la 
diffusione e la notifica foto, video, eventi; 

 

 creazione ed aggiornamento delle informative sulla privacy policy delle pagine social di 

istituto ai sensi del nuovo GDPR; 

 

 amministrazione della Google Suite for Education di Istituto; modifica dell’intestazione 
del servizio da “Da Vinci – Galilei” a “Da Vinci – Agherbino”; modifica delle utenze già 

esistenti ed adeguamento al nuovo dominio di istituto www.davinciagherbino.it e/o 

www.davinciagherbino.edu.it;  

 

 attivazione e gestione utenze per ds, dsga, segreteria, docenti, studenti; creazione dei 
gruppi bacheca-docenti, bacheca-studenti, bacheca-ata, bacheca-famiglie, circolari; 

 

 predisposizione di un questionario on-line di gradimento del sito web e 

dell’organizzazione dei contenuti. 
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Coordinatori di dipartimento 
 

Il Collegio dei docenti si articola in Dipartimenti e, all’interno dei dipartimenti, si individuano i 

gruppi di lavoro disciplinari 

Dipartimento per l’inclusione 

Resp. Proff. Massimo VEGLIANTE 

Dipartimento Umanistico 

Resp. Prof.ssa Elisabetta INTINI 

Dipartimento scientifico 

Resp. Prof.ssa Anna Maria PALASCIANO 

Dipartimento tecnico - professionale 

Resp. Prof.  Pasquale MONACO 

 

(Attribuzioni) 

 

 Convocano le riunioni individuando, di concerto con il Dirigente scolastico, i punti all’o.d.g. 

 Presiedono le riunioni, conducono i lavori, promuovono la circolazione delle informazioni e 
redigono il verbale (in formato elettronico e in formato cartaceo, debitamente firmato), 

consegnandolo al Dirigente scolastico entro 3 giorni dalla data della riunione 

 Individuano all’interno dei dipartimenti sottocommissioni, anche per discipline, per 

approfondire particolari tematiche (valutazione degli apprendimenti, organizzazione dei 

piani di lavoro e delle prove armonizzate dei docenti della stessa disciplina che insegnano in 

corsi diversi, ecc.)  

 Promuovono gli scambi di esperienze tra i docenti della stessa disciplina e sollecitano la 
definizione di obiettivi trasversali tra discipline affini, nell’ottica del raggiungimento delle 

priorità definite nel PDM. 

 Curano l’applicazione nei dipartimenti delle delibere collegiali con particolare riferimento 
alla definizione e alla rimodulazione delle Programmazioni disciplinari di Istituto, alla 

definizione delle prove iniziali, intermedie e finali di ciascuna disciplina nei diversi anni di 

corso, alla tipologia e al numero di verifiche scritte e orali previste durante l’anno scolastico, 

all’applicazione di metodologie innovative (problem solving, peer education, flipped 

classroom, ecc.) e dei criteri di valutazione conseguenti.  

 Collaborano con il Dirigente scolastico e con gli altri coordinatori dei dipartimenti per la 

stesura e la revisione del PTOF  

 Raccolgono il materiale prodotto in sede dipartimentale e lo consegnano al Dirigente 
scolastico (in formato elettronico) 
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 Promuovono la riflessione sull’adozione dei libri di testo, promuovendo la individuazione 

collegiale delle proposte da presentare al Collegio dei docenti per la successiva 

approvazione 

 Individuano i bisogni formativi dei docenti del dipartimento e propongono corsi di 
formazione ad hoc, individuando le priorità temporali. 

 Collaborano con gli altri coordinatori di dipartimento al fine di elaborare documenti, format, 
griglie comuni per l’esame di stato, per la valutazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro, per la certificazione delle competenze 

 Accolgono i nuovi docenti, fornendo quanto necessario (informazioni, griglie, documenti, 
modulistica, ecc.) per un loro corretto inserimento nella comunità di pratiche già esistente e 

sollecitano proposte per il miglioramento della didattica e dell’apprendimento. 

 Raccolgono proposte di acquisto di materiale e piccole attrezzature necessarie per la 

realizzazione di metodologie didattiche laboratoriali e le presentano al D.S. 

 Redigono un report quadrimestrale su quanto realizzato fino ad allora e lo presentano al 
Dirigente scolastico. 
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Consigli di classe 
 

Sono costituiti dai docenti di ciascuna classe per quanto attiene ai lavori della sessione “ristretta” e 

dai rappresentanti degli studenti e dei genitori nella “sessione allargata”. Sono presieduti dal D.S. o 

dal docente coordinatore in caso di suo impedimento. Predispongono il Piano annuale dell’offerta 

formativa per la classe che comprende le attività curriculari ed extracurriculari previste all’interno 

delle diverse discipline. Vengono coordinati da un docente che cura la raccolta dei materiali 

preparatori allo svolgimento dei lavori e agli scrutini e agevola, d’intesa con gli altri colleghi, i 

rapporti tra alunni, genitori e insegnanti. 

Nelle classi del triennio predispongono il piano delle attività da svolgersi in alternanza scuola 

lavoro, individuando il tutor interno alla classe stessa che ne cura, in collaborazione con il docente 

titolare della F.S. area 2, l’attuazione in rapporto a Enti, aziende, associazioni, ecc. 

 

Coordinatori di classe 
 

LICEI  

indirizzo Classe/corso sede Coordinatore 

Liceo scientifico I A LICEO Prof. PALUMBO Vincenzo 

Liceo scientifico II A LICEO Prof.ssa DIOMEDE Elisabetta 

Liceo scientifico III A  LICEO Prof.ssa BRUNO Maria 

Liceo scientifico III B 
LICEO Prof.ssa PALASCIANO Anna Maria 

Liceo scientifico IV A LICEO Prof.ssa LOPERFIDO Giulia 

Liceo scientifico V A LICEO Prof.ssa BIANCO Valentina 
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indirizzo Classe/corso sede Coordinatore 

Liceo scientifico V B LICEO Prof.ssa BIANCO Valentina 

Liceo Scienze 

umane  

Opzione 

economico - 

sociale 

I A LICEO Prof.ssa AMATULLI Anna 

Liceo Scienze 

umane  

 

I A LICEO Prof.ssa INTINI Annachiara 

Liceo Scienze 

umane  

Opzione 

economico - 

sociale 

II A LICEO Prof.ssa LIPPOLIS Anna 

Liceo Scienze 

umane  

Opzione 

economico - 

sociale  

II B LICEO Prof.ssa GRAMOLINI Fenisia 

Liceo Scienze 

umane  

Opzione 

economico - 

sociale  

III A LICEO Prof.ssa FIORE Antonella 

Liceo Scienze 

umane  

Opzione 

economico - 

sociale  

III B LICEO Prof.ssa CISTERNINO Angela 

Liceo Scienze 

umane  

 

IV A LICEO Prof.ssa TINELLI Giulia 

Liceo Scienze 

umane  

 

V A LICEO Prof.ssa SABBATELLI Francesca 
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PROFESSIONALE 

Indirizzo Classe/corso Sede Coordinatore 

Manutenzione e 

Assistenza 

Tecnica 

1 H Noci Prof.ssa Intini Elisabetta 

Industria e 

Artigianato per il 

made in Italy  

1 L Noci Prof. Turi Antonio 

Servizi 

Commerciali 
2 A 

Noci Prof.ssa Cervellera Maria Lorenza 

Manutenzione e 

Assistenza 

Tecnica 

2 H Noci Prof.ssa Lamanna Pulcheria 

Industria e 

Artigianato per il 

made in Italy 

2 L  Noci Prof.ssa Durante Anna  

Servizi 

Commerciali 
3 A Noci Prof.ssa Casulli Beatrice 

Manutenzione e 

Assistenza 

Tecnica 

3 H Noci Prof. Fanelli Francesco Paolo 

Produzioni 

Industriali e 

Artigianali 

3 L Noci Prof.ssa Menga Graziana 

Manutenzione e 

Assistenza 

Tecnica 

4 H Noci Prof. Millefiori Vito 

Produzioni 

Industriali e 

Artigianali 

4 L Noci Prof. Donvito Antonio 

Servizi 

Commerciali 
5 A Noci Prof. Domenico Tria 
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Indirizzo Classe/corso Sede Coordinatore 

Manutenzione e 

Assistenza 

Tecnica 

5 H  Noci Prof. Pulito Vincenzo 

Produzioni 

Industriali e 

Artigianali 

5 L  Noci Prof.ssa D’Elia Teresa 

Servizi 

Commerciali 
3 A Serale Noci Prof.ssa Plantone Maria 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(meccanico) 

1/D PUTIGNANO ROBERTO LIPPOLIS 

Servizi 
commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

1/F PUTIGNANO CATERINA LAFORGIA 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(elettrico) 

2A PUTIGNANO  PIERPAOLO MINIO 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(meccanico) 

2D PUTIGNANO PIERPAOLO MINIO 

Servizi 

commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

2F PUTIGNANO DOMENICO CILIBERTI 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(elettrico) 

3A 
PUTIGNANO 

ADRIANA DONGIOVANNI 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(meccanico) 

3D 
PUTIGNANO 

FRANCESCO SPERANZA 

Servizi 

commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

3F 
PUTIGNANO 

MARIA PALMA SPINELLI 
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Indirizzo Classe/corso Sede Coordinatore 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(elettrico) 

4A 
PUTIGNANO 

EUSTACCHIO LIONETTI 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(meccanico) 

4D 
PUTIGNANO 

PASQUALE MONACO 

Servizi 
commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

4F 
PUTIGNANO 

GINA MASTRONARDI 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(elettrico) 

5A 
PUTIGNANO 

EUSTACHIO LIONETTI 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(meccanico) 

5D 
PUTIGNANO 

ANNA MATARRESE 

Servizi 

commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

5F 
PUTIGNANO 

GIUSEPPE MAZZARINO 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(elettrico-serale) 

3AS 

Percorso integrato 
PUTIGNANO 

ROBERTO LIPPOLIS 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(elettrico-serale) 

4AS 
PUTIGNANO 

GIOVINA IZZI 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

(elettrico-serale) 

5AS 
PUTIGNANO 

GIANVITO CARELLA 

 

 

Attribuzioni al docente coordinatore di classe 

 

 Redigono il verbale dei lavori del Consiglio di classe, predispongono la programmazione 
annuale di classe (come da format) da presentare al primo consiglio di classe allargato alla 

componente alunni e genitori, ponendo particolare attenzione alla individuazione di attività 

extracurricolari destinate agli studenti della classe stessa. 
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 Presiedono i Consigli di classe quando il D.S. è assente e nominano il segretario che 

verbalizza i lavori 

 Comunicano al D.S. con report periodici o con colloqui in tempo reale, ogni informazione 
utile per la valutazione dell’efficacia dell’offerta formativa, del comportamento e degli 

apprendimenti di singoli alunni o di gruppi di essi nell’ottica di interventi correttivi. 

 Si informano sullo sviluppo delle attività extracurriculari programmate per la classe, 
promuovendo la comunicazione tra i docenti titolari delle FF.SS., docenti dei progetti PON, 

docenti titolari dei progetti a cui partecipano gli alunni della classe, ecc. 

  Implementano nella classe gli iter procedurali per la tempestiva comunicazione con i 
genitori, attraverso il registro elettronico e i libretti personali degli alunni, e predispongono i 

piani personalizzati per studenti BES e DSA, d’intesa con i docenti del Consiglio. 

 Curano l’applicazione dei Regolamenti nella classe, insieme agli altri docenti del Consiglio 

e redigono un prospetto quadrimestrale dove sono raccolte le assenze giustificate, i ritardi, le 

uscite anticipate, le note di ciascuno studente della classe, ai fini della valutazione del 

comportamento. Convocano a scuola i genitori degli studenti che non ottemperano nei tempi 

previsti alla giustificazione delle assenze o che hanno accumulato molti ritardi o uscite 

anticipate o che hanno riportato una nota in condotta (come da Regolamento).  

 Forniscono ai docenti delle discipline coinvolte i format per la comunicazione ai genitori 
dell’attribuzione del debito formativo e compilano, con la collaborazione dei docenti del 

Consiglio di classe, la comunicazione della non ammissione degli studenti alla classe 

successiva, consegnandola personalmente alle loro famiglie, prima della pubblicazione dei 

risultati. 

 Informano, con nota scritta, il D.S. e il docente titolare dell’U.T. circa la non funzionalità di 
strutture e attrezzature (LIM, videoproiettori, ecc.) presenti nella classe di riferimento 

 Illustrano il piano di evacuazione e le norme di sicurezza e nominano gli studenti apri fila e 

serrafila. 

 I coordinatori dei Consigli delle classi quinte redigono il Documento del 15 maggio (come 
da format) in vista dell’esame di Stato e controllano la documentazione per gli studenti con 

bisogni educativi speciali. Organizzano le date per lo svolgimento delle prove di 

simulazione per l’esame di stato e concordano con gli altri coordinatori delle classi quinte i 

format per la valutazione della prima, seconda e terza prova dell’esame stesso da far 

approvare al Collegio dei docenti e da allegare al documento del 15 maggio. 

 Accolgono i genitori durante le elezioni dei loro rappresentanti, fornendo loro le 
informazioni e il supporto logistico per i lavori previsti. 

 Presso l’Istituto professionale, ricoprono il ruolo di tutor degli studenti per la redazione e 
gestione del PFI. 

 

Composizione dei consigli di classe (vedi allegato n.1) 
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Responsabili didattici 
 

Prof.ssa Beatrice CASULLI ( Agherbino, sede di Noci  diurno e serale) 

Prof.ssa Anna MATARRESE (Agherbino, corsi diurni, sede di Putignano) 

Prof.ssa Valentina BIANCO  (Leonardo da Vinci) 

 Prof.   Gianvito CARELLA   (serale Putignano) 

 

(Attribuzioni)  

 Sostituiscono, nelle rispettive sedi, i collaboratori del D.S e i suoi fiduciari, quando assenti,  

- nella predisposizione delle comunicazioni interne  

- nella predisposizione dell’adattamento dell’orario settimanale delle lezioni in relazione 

alla sostituzione dei docenti assenti  

- nella predisposizione delle uscite anticipate degli alunni in caso di necessità (assemblee 

sindacali, ecc.), 

- nella concessione dei permessi di entrata gli studenti ritardatari e di uscita anticipata, 

accertandone le motivazioni. 

 Raccolgono e conservano nelle rispettive sedi le verifiche scritte degli studenti. 

 Controllano, di concerto con i coordinatori, che siano state effettuate per tutte le classi le 
prove iniziali, intermedie (fine I quadrimestre) e finali (prima degli scrutini conclusivi) e 

raccolgono in una tabella i dati, presentandola al D.S. alla fine dell’anno scolastico. 

 Organizzano, d’intesa con il D.S. e i suoi collaboratori, gli sportelli didattici e i corsi di 
recupero dopo aver acquisito dai coordinatori di classe gli elenchi degli studenti interessati e 

le materie coinvolte. Predispongono apposita calendarizzazione e curano la comunicazione 

per docenti, studenti e famiglie. Compilano, d’intesa con il coordinatore di classe, una 

“scheda-alunno” nella quale è indicato il numero delle ore di recupero/sportello assegnate e 

controllano, d’intesa con l’insegnante dello sportello/corso di recupero, che le stesse ore 

siano effettuate, segnalando al coordinatore di classe ogni anomalia nella frequenza per il 

successivo coinvolgimento dei genitori da parte del docente della disciplina. Consegnano le 

schede-alunno al coordinatore di classe per la valutazione finale (le schede successivamente 

saranno consegnate in segreteria alunni e conservate nel fascicolo personale dello studente) 

 Raccolgono e conservano nelle rispettive sedi i registri dei verbali delle riunioni dei Consigli 
di classe, forniscono i format di verbale e verificano l’avvenuta verbalizzazione nei tempi 

previsti, segnalando al D.S. ogni anomalia. Consegnano i registri dei verbali al D.S. alla fine 

dell’a.s.  

 Curano la raccolta finale dei programmi (in duplice copia per le classi quinte) svolti dai 

docenti e controllano che siano firmati da almeno tre alunni, entro e non oltre due giorni 

prima della conclusione delle lezioni.  
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 Curano la raccolta delle dichiarazioni preventive da parte dei responsabili di progetto degli 

obiettivi di risultato e degli indicatori e delle relazioni finali, compreso l’elenco degli 

studenti partecipanti e la calendarizzazione delle attività, nel rispetto dei giorni in cui 

l’Istituto è funzionante. 

 Collaborano con il D.S. e con i responsabili di progetto nel monitoraggio e nella valutazione 
delle attività svolte, compilando un quadro finale riassuntivo dei dati che saranno rielaborati 

da apposita commissione. 

 Interagiscono con il D.S. e con i suoi collaboratori per l’organizzazione degli esami 
finalizzati all’accertamento dell’avvenuto superamento del debito formativo e delle 

Commissioni per gli esami di idoneità.  

 Curano i rapporti con la segreteria didattica e collaborano nella predisposizione di apposita 
modulistica. 

 Redigono, entro il 30 settembre 2018, una tabella riassuntiva da consegnare al D.S. dove 

sono indicati per ciascun insegnante, i corsi di formazione effettuati nell’ultimo biennio e 

dalla quale si evinca il confronto tra il monte ore di formazione svolti e il monte ore di 

formazione da espletare entro l’anno scolastico in corso (90 ore nel triennio). 

 Redigono alla fine dell’anno scolastico un report finale dove sono elencate le attività svolte 
dal responsabile didattico gli elementi di criticità rilevati rispetto ai risultati attesi. 

 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV), PDM, RAV 

Coordinatore: prof.ssa Intini E. 

Componenti:  Matarrese, Intini A.C., Sabbatelli, Bianco, Novembre, Vegliante, Palasciano, Tinelli, 

Casulli 

 

Commissioni 
 

 Commissione “Riforma degli Istituti professionali” 

Componenti:  Proff. Corigliano, Lippolis R., Ciliberti, Speranza, Tria, Plantone, Losito 

 Commissione “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

Coordinatore: Titolare delle F.S. “Alternanza scuola – lavoro” 

Componenti: Prof. A Turi, docenti tutor delle classi del triennio, rappresentanti di 

genitori e studenti nel Consiglio di Istituto o nei comitati degli studenti e dei genitori 

 Commissione per il curricolo di ed. Civica 

Coordinamento: Prof.ssa Fiore A.  

Componenti: docenti di Diritto ed economia, Storia e geografia, Storia e Filosofia, 

Disegno e storia dell’arte, Scienze motorie 

 Commissione per l’orario  

Componenti: Proff. Vegliante, Speranza, Tria 

 Commissione per le prove INVALSI 

Coordinatore e referente Prof. Liuzzi F. 
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Componenti: Docenti delle discipline coinvolte 

 Commissione “Patto formativo” per i corsi serali 
Componenti:  Ai Proff. Lippolis R., Speranza, Plantone, Tria, Carella, Monaco 

 Commissione “PON- FESR” 
Componenti: proff. Recchia, Coordinatori dei dipartimenti, Direttori di laboratorio 

 Commissione “Sicurezza” 

Componenti: proff. Recchia, Intini A.C., Speranza, Tria, a.t. Palattella, a.t. Pinto 

 Commissione “Percorso sportivo nei licei” 

                  Coordinamento: prof.ssa Intini A.C. 

                  Componenti: proff. L’Oliva, Mastrosimini, Cisternino, Tomarchio,Carparelli, Quero 

 Commissione “Regolamento di Istituto” 

                  Coordinamento: prof.ssa Fiore A. 

                  Componenti: Proff.Loperfido, Gambardella,  un rappresentante del personale ATA, 

rappresentanti di genitori e studenti nel Consiglio di Istituto 

 Commissione “formazione docenti e personale ATA 

      Componenti: Proff. Matarrese A., Novembre, DSGA Dott.ssa Visicchio 

 

Comitato di valutazione 
 

(attribuzioni previste dalla legge 107/2015 

 

 

Prof. Stea, individuato dall’USR 

Proff. Gambardella , Loperfido, Colafelice (componente docente) 

Sig.ra Alfarano (componente genitore) 

Sig. ra Bellipario (componente alunni) 
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Consiglio di Istituto 
E’ composto dal Dirigente scolastico, da otto docenti, da quattro genitori, da quattro alunni e da 

due rappresentanti del personale ATA. E’ presieduto da un genitore eletto al suo interno. 

Elabora e adotta, nel rispetto degli altri OOCC, gli indirizzi generali dell’Istituto, delibera in 

materia finanziaria, esprime parere sull’andamento generale , didattico e amministrativo. 

 

 

Nome e cognome del 

Consigliere 
Componente che rappresenta 

Rosa ROBERTO Dirigente Scolastico 

Patrizia ALFARANO Genitori  

Michele LORETO Genitori 

Anna MANSUETO Genitori 

Rosa PASCALE Genitori 

Vito MILLEFIORI Docenti 

Daniele GAMBARDELLA Docenti 

Licia MESIANO Docenti 

Domenico CILIBERTI Docenti 
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Nome e cognome del 

Consigliere 
Componente che rappresenta 

Maria RECCHIA Docenti 

Francesco SPERANZA Docenti 

Francesco P. FANELLI Docenti 

Vincenzo PULITO Docenti 

Francesco PALATTELLA ATA 

Leonardo LEOGRANDE  ATA 

Alessio MYFTARI Studenti 

Annachiara TOTARO Studenti 

Alessandro LIVRANO Studenti 

Floriana BELLIPARIO Studenti 
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Comitato studentesco 
 

È formato dai rappresentanti eletti da ciascuna classe ed è presieduto da uno studente eletto al 

suo interno. Si riunisce per la predisposizione del Piano annuale delle Assemblee degli studenti, 

per la preparazione mensile di ciascuna assemblea e collabora con il docente titolare della F.S. 

“Sostegno agli studenti” per la redazione, almeno cinque giorni prima della data stabilita, delle 

fasi di svolgimento delle attività previste. Individua un “servizio d’ordine” per la vigilanza sul 

corretto andamento delle Assemblee di istituto da parte degli studenti. 

 

 

Comitato genitori 
 

E’ costituito da tutti i genitori eletti nei consigli di classe. Può riunirsi presso i locali dell’istituto 

( previa richiesta e autorizzazione da parte del D.S.) e può avanzare suggerimenti e proposte di 

collaborazione per la migliore realizzazione delle attività previste nel PTOF. 

 

 

Rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe 
 

LICEI 

indirizzo 
Classe/ 

corso 
sede 

Rappresentanti 

 genitori 

Rappresentanti 

studenti 

 

Liceo scientifico 
1^A Noci 

MANGHISI Sabrina 

PUTIGNANO Maristella 

SCIATTA Miriana 

LIUZZI Roberta 

Liceo scientifico 2^A Noci 
MARTUCCI Irma 

DE MARINIS Francesca 

DURANTE Domenico 

RICCIULLI Rita 

Liceo scientifico 3^A Noci MANSUETO Anna 
MOLITERNO Francesco 

MARTUCCI Mario 

Liceo scientifico 4^A 
Noci 

GABRIELE Vito Rocco 

LAERA Antonio 

RITELLA Marco 

COROFORTE Marco 

Liceo scientifico 5^A Noci 
LIPPOLIS Giuseppina 

PIZZARELLI Maria 

FUSILLO Fabio 

PALMISANO Sara 
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indirizzo 
Classe/ 

corso 
sede 

Rappresentanti 

 genitori 

Rappresentanti 

studenti 

Liceo scientifico 3^B Noci MICCOLIS Angela 
RUOSPO Alice 

LOPINTO Martina 

Liceo scientifico 5^B Noci ALFARANO Patrizia 
NOTARANGELO Giuseppe 

BOFFOLO Alessandro 

Liceo Scienze 

umane 

Opzione 

economico - 

sociale 

1^A Noci MANGINI Giusi 
GENTILE Marzia 

POLIGNANO Davide 

Liceo Scienze 

umane 

Opzione 

economico - 

sociale 

2^A Noci CELIBERTI Elisabetta 
PIZZARELLI Rosita 

GABRIELE Stefania 

Liceo Scienze 

umane 

Opzione 

economico - 

sociale 

3^A Noci ZITO Angelo 
MANSUETO Rosita 

ZITO Antonella 

Liceo Scienze 

umane 

 

1^A Noci 
PALATTELLA Anita 

REZZI Mirella 

GUGLIELMI Serena 

LIUZZI Genni 

Liceo Scienze 

umane 

 

4^A Noci 
CAZZOLLA Sandro 

LIGORIO Grazia 

MOLITERNI Francesca 

CAZZZOLLA Pia Francesca 

Liceo Scienze 

umane 

 

5^A Noci 
LIPPOLIS Giuseppe 

SILVESTRI Antonia 

LIPPOLIS Floriana 

LOPINTO Lorenza 

Liceo Scienze 

umane 

Opzione 

economico - 

sociale 

2^B Noci 
RITELLA Marta 

FUMAROLA Raffaella 

GUAGNANO Francesco 

MEMA Elisa 

Liceo Scienze 

umane 

Opzione 

economico -  

3^B Noci 
CRISPINO Lucia 

 

DE MARINIS Alessia 

PALAZZO Federica 
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PROFESSIONALE 

indirizzo Classe/corso sede 
Rappresentanti  

genitori 

Rappresentanti 

studenti 

Servizi 

commerciali 

 

2^A Noci /// 

MASTRANGELO Dorelisa 

TINELLI Marika 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrotecnica) 

1^H Noci D’ONGHIA Angelo PACE Gaetano 

Abbigliamento e 

moda 
1^L Noci /// 

MONTONE Nancy 

GIULIANI Giada 

Servizi 

commerciali 
3^A 

Noci /// 
CAPODIFERRO Alicia 

LAERA Alessandro 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrotecnica) 

2^H Noci LEONE Anna 
TOTARO Domenico 

MEZZAPESA Alessio 

Abbigliamento e 

moda 
2^L Noci /// 

PATRIMIA Sara 

TORIO Daniela 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrotecnica) 

3^H Noci 
SPORTELLI Anna Maria 

NISTRIO Maeriangela 

GUARNIERI Adriano 

CASULLI Niccolò 

Abbigliamento e 

moda 
3^L Noci 

LIPPOLIS 

Pasquale 

LIPPOLIS Angelica 

SERIO Alessandra 

Servizi 

commerciali 
5^A Noci /// 

INTINI Grazia 

MATARRESE Antonella 
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indirizzo Classe/corso sede 
Rappresentanti  

genitori 

Rappresentanti 

studenti 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

4^H Noci /// 
POPOLIZIO Francesco 

LIPPOLIS Antonio 

Abbigliamento e 

moda 
4^L Noci /// 

CAPPELLI Clelia 

BIASI Erika 

Servizi 

commercial 

(Serale) 

3^AS Noci /// BRUNO Luciana 

Manutenzione e 
assistenza 

tecnica 

5^H Noci TRITTO Isabella 
LIVRANO Alessandro 

DEIURE Pierangelo 

Abbigliamento e 

moda 
5^L Noci ERREDE Maria Antonia 

PUGLIESE Laura Chiara 

DELFINE Giovanna 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(meccanico) 

1^D Putignano /// 
ROMANAZZI Antonello 

MAFFEI Denis 

Servizi 

commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

1^F Putignano 
PANARO Angela 

GIOTTA Vincenza 

ROMANAZZI Rosvanna 

ARABIDZE Keti 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrico) 

2^A Putignano MURAGLIA Rosa 
BELLIPARIO Valentina 

GENSANO Vito 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(meccanico) 

2^D Putignano 
LOVECE Lucia 

LOSACCO Mariateresa 

DI PIERRO Paolo 

RODRIQUENS Anthony 

Servizi 

commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

2^F Putignano 
SEMERARO Anna 

DE FELICE Grazia 

RODRIQUENS Valentina 

LAERA Daniele 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrico) 

3^A Putignano /// 
PETRUZZI Francesco 

SONNANTE Davide 
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indirizzo Classe/corso sede 
Rappresentanti  

genitori 

Rappresentanti 

studenti 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(meccanico) 

3^D Putignano PASCALE Rosa 
DE NICOLO’ 

ESPOSITO Recchia Fabio 

Servizi 

commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

3^F Putignano /// 
BASILE Alessandra 

LIUZZI Ferderica 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrico) 

4^A Putignano DAMASO Angela 
D’ALESSANDRO Gianni 

VITERBO Marco 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(meccanico) 

4^ D Putignano 
IGNATTI Marta 

DOMATO Prudenza 

GUGLIELMI Paolo 

CAGGIANO Gabriele 

Servizi 

commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

4^F Putignano 
GENCO Matilde 

BELFIORE Angela 

LONGO Carmen 

KANANAJ Iris 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrico) 

5^A Putignano DI VAGNO Palma 
PIZZUTILO Gabriele 

DIDONNA Giuseppe 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(meccanico) 

5^D Putignano 
ABRUZZESE 

Maddalena 

LOVECE Alessio 

PESCE Alessio 

Servizi 

commerciali 

(grafico 

pubblicitario) 

5^F Putignano DE FELICE Grazia 
POLIGNANO Giancarlo 

BELLAROSA Isabella 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrico) 

3^AS Putignano /// 
MICCOLIS Roberta 

LOSAVIO John 
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indirizzo Classe/corso sede 
Rappresentanti  

genitori 

Rappresentanti 

studenti 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrico) 

4^AS Putignano /// 
CAPRIATI Serafina 

FRITTOLI Fabio 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

(elettrico) 

5^AS Putignano /// 
LEOGRANDE Mario 

LAERA Teresa 

 

 

 

Rappresentanti degli studenti nei corsi per adulti (serali) 

 
 

 

Organo di garanzia 
(Attribuzioni) 

Promozione di comportamenti corretti e rispettosi delle leggi e dei Regolamenti finalizzati 

all’assunzione di responsabilità da parte di studenti e dei genitori in riferimento ai processi e 

agli esiti dell’azione educativa attivata dalla scuola 

 

 Composizione: 

1. Dirigente Scolastico 

2. Un docente  

3. Un genitore 

4. Uno studente 

(È prevista dal Regolamento di istituto l’individuazione di membri supplenti per le componenti 

docente, studente, genitore) 

 

 

R.S.U. 
 

Eletta ogni tre anni da tutti i lavoratori 

1. firmano con il Dirigente scolastico il Contratto Integrativo di Istituto 

2. concordano l’utilizzazione del personale docente e ATA nelle attività previste dal PTOF 

e nel rispetto delle prerogative degli OO.CC. 

Componenti: 

1. F. Palattella 

2. G. Pinto 

3. B. Novembre 



IIS “Leonardo Da Vinci – Agostino Agherbino” – Organigramma 2019-20 
Ver.1 – 10-10-2019 

 
31 

4. F. Speranza 

R.L.S. 
 

È individuato dalla RSU e collabora con il Dirigente scolastico, con l’RSPP e con l’Ufficio 

tecnico per la diffusione della cultura della sicurezza nell’Istituzione scolastica e per la 

realizzazione di misure preventive e formative per il personale. 

 

RLS indicato dalla RSU: a.t. F. Palattella 

Collaboratore RLS per la sede di putignano: a.t. G. Pinto 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) 

Dott.ssa Marina VISICCHIO 

 

(Attribuzioni) 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 

posto alle sue dirette dipendenze. 

In particolare,  

 organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico 

 attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario 

 svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili 

 è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili 

 può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi 

formativi ed attuativi 

 può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti 

del personale. 

 possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche 

 

Giunta esecutiva 
 

Eletta dal Consiglio di Istituto, è composta dal Dirigente scolastico che la presiede, dal DSGA, 

da un docente, da un rappresentante ATA, da un genitore e da uno studente. 

Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, esegue le delibere, propone il programma, 

accompagnato da apposita relazione, delle attività finanziarie, previo parere dei Revisori dei 

conti 
Componenti: 

Rosa ROBERTO (Dirigente scolastico)  

Marina VISICCHIO (D.s.g.a.) 

Michele LORETO 

Licia MESIANO 

Franco PALATTELLA 

. 
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Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
 

Docente titolare: Prof. Nicola RECCHIA 

 

( Attribuzioni) 

 Collaborazione con le figure preposte per la realizzazione del Progetto relativo ai laboratori 
professionalizzanti e ai laboratori di indirizzo (PON FESR)  

 Ricognizione, d’intesa con i direttori di laboratorio delle tre sedi, del fabbisogno di dotazioni 
laboratoriali. 

 Allestimento, d’intesa con i collaboratori del D.S., con i collaboratori scolastici e con il 
personale Tecnico di settore, del laboratorio di chimica – scienze e del laboratorio di fisica 

presso la sede dell’Agherbino di Noci. 

 Predisposizione, d’intesa con il D.S. delle richieste alla città metropolitana, di interventi e di 

documenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Predisposizione e coordinamento, d’intesa con il D.S., l’RSPP e l’RLS del Piano di 
informazione e formazione relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro 

 Ricognizione delle competenze certificate delle squadre antincendio, degli addetti al primo 
soccorso, degli ASPP, dell’RLS 

 Individuazione delle figure da formare nel corso dell’a.s. 

 Predisposizione e aggiornamento, d’intesa con il D.S., con l’RSPP e con l’RLS, 
dell’organigramma della sicurezza per l’a.s. 2018/19. 

 Predisposizione, in accordo con il D.S., l’RSPP e l’RLS delle date delle due prove di 
evacuazione ( con preavviso e senza preavviso) nelle sedi dell’Istituto  

 Predisposizione della modulistica connessa con le prove stesse (verbali, pro-memoria delle 

procedure e degli adempimenti, ecc.). Raccolta e consegna al D.S. dei verbali relativi. 

 Individuazione, d’intesa con i collaboratori del D.S., delle aule da destinare alle classi 
all’inizio di ogni anno scolastico, tenendo conto della superficie del locale in relazione al 

numero degli studenti. 

 Predisposizione, d’intesa con i collaboratori del D.S. delle sale e della relativa 
cartellonistica, per il ricevimento collettivo dei genitori da parte dei docenti. 

 Controllo periodico nelle tre sedi dell’Istituto, della suppellettile scolastica e sostituzione di 
quella danneggiata, previa comunicazione al D.S. 
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 Proposta di acquisto di nuova suppellettile, di materiali e piccole attrezzature nel caso in cui 

quelle disponibili siano danneggiate o in via di esaurimento. 

  Controllo dei sistemi di protezione dell’Istituto da furti e danneggiamenti e eventuale 
richiesta di interventi correttivi e migliorativi 

 Controllo, d’intesa con l’RLS, della presenza di cartelli relativi all’emergenza (estintori, vie 
di fuga, divieto di fumo, ecc.) nelle tre sedi dell’Istituto. Predisposizione e allestimento della 

cartellonistica mancante. 

 Predisposizione e attuazione di un progetto, d’intesa con altre scuole, per la realizzazione di 
iniziative destinate agli studenti dell’IPSIA interessati all’autoimprenditorialità. 

 Collaborazione alla realizzazione del progetto “Risultati a distanza”. 

 

Responsabile del servizio di prevenzione protezione 

 

Premesso che la sicurezza è un diritto/dovere di tutti i lavoratori, il Dirigente scolastico, 

responsabile della sicurezza della scuola, nomina l’RSPP, tecnico individuato dalla rete di 

scuole cui l’Istituto appartiene, con i seguenti compiti: 

1. Individuare i fattori di rischio e le misure per la loro prevenzione e per la protezione dei 

lavoratori 

2. Collabora per la redazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e del DUVRI 

(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) 

3. Propone programmi di informazione e formazione del personale 

4. Promuove d’intesa con l’U.T., le richieste di intervento da parte della Città 

Metropolitana di Bari  

 

Titolare: Ing. Luigi QUARTA 

 

DPO 

 SILEA - Dott. Armenise 
 

 

Responsabili / direttori di laboratorio 
 

Sede Noci – Licei 

 

Laboratorio linguistico Prof. Palumbo  

Laboratorio di informatica e laboratorio multimediale Prof. ssa Bianco V. 

Laboratorio di  Fisica Prof.ssa Palasciano A.M. 

Laboratorio di  Chimica - scienze  Prof.ssa Tinelli 

 

Sede Noci - Professionale 
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Laboratorio Wireless e Laboratorio informatica - Prof. Fanelli 

Laboratorio linguistico prof.ssa Cervellera 

Laboratorio impianti - Prof. Carenza 

Laboratorio ECDL/MEC -  prof. Ciliberti 

Laboratorio di meccanica e sistemi - Prof. Pulito 

Laboratorio confezioni/modellistica - Prof. Losito 

Laboratorio di scienze integrate - Prof.ssa Lamanna  

 

 

 

Sede Putignano – Professionale 

 

 

Laboratorio di Tecnologie di manutenzione (TTIM) e Laboratorio di Tecnologie elettriche e 

applicazioni (TEEA) Prof. Lionetti 

Laboratorio CAD-CAM-3D Prof. Baccaro 

Laboratorio linguistico multimediale Prof.ssa Mastronardi G. 

Laboratorio di meccanica e macchine utensili Prof. Speranza F. 

Laboratorio tecnologico impianti Prof. Monaco P. 

Laboratorio di informatica/multimediale Prof.ssa Spinelli M.P. 

Laboratorio di scienze integrate Prof. Minio 

Laboratorio di grafica e fotografia Prof. Mazzarino G. 

 

(attribuzioni) 

 Redigono o modificano il Regolamento a seconda delle esigenze emergenti 

 Predispongono un registro delle presenze delle classi in laboratorio che viene firmato 

dall’insegnante presente nell’ora di riferimento 

 Predispongono un orario settimanale di utilizzazione del laboratorio che sarà affisso accanto 
alla porta di ingresso, dando priorità alle discipline di indirizzo e distribuendo, di norma, 

proporzionalmente al numero delle ore di lezione l’uso del laboratorio stesso.  

 Coordinano, d’intesa con il tecnico ove presente, le attività e verificano lo stato del 
laboratorio ai fini del suo ottimale utilizzo, richiedendo eventualmente l’acquisto di 

attrezzature e materiali strettamente necessari per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 Propongono, se necessario, la dismissione di attrezzature obsolete e richiedono la 

riparazione di strumenti e attrezzature, in collaborazione con l’U.T. 

 Indicano al tecnico ove presente le direttive per un corretto utilizzo del laboratorio, anche 
con riferimento alla gestione ordinata di spazi e materiali. 

 Segnalano tempestivamente comportamenti non consoni dei fruitori del laboratorio al D.S. e 
al D.S.G.A. 

 Redigono un report finale dal consegnare al D.S. e al D.S.G.A. a conclusione dell’a.s. nel 
quale sarà riportato sinteticamente il grado di utilizzo del laboratorio (n. ore in cui sono state 

presenti le classi e la distribuzione delle ore per classe e per docente e disciplina, stato di 

conservazione di strutture e attrezzature, grado di rispetto del Regolamento, ecc.) 
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 Consegnano al D.S entro 15 giorni dalla nomina, un repertorio di esperimenti che sono 

svolti nel laboratorio, specificando quelli che possono rappresentare moduli formativi in 

continuità con la scuola secondaria di primo grado da proporre ai docenti per l’eventuale 

coprogettazione, nell’ottica del curricolo verticale. 

 

Commissione elettorale 
 

È composta da due docenti, da un rappresentante del personale ATA, da un rappresentante dei 

genitori e da un rappresentante degli studenti. Considerata la complessità dell’Istituto, la 

Commissione può avvalersi della collaborazione di altri docenti, personale ATA, genitori e 

alunni nelle tre sedi. 

Componenti:  

Prof. ssa Impedovo Angela  

Prof. Vegliante Massimo 

Prof.ssa Liuzzi Filomena ( membro supplente) 

A.a.  Loperfido Stella (ATA) 

A.a. Fiorentino Anna Maria (ATA membro supplente) 

Dott. Recchia Giuseppe (genitori) 

Prof.ssa Pedrazzini Serena ( genitore membro supplente) 

Sig. na Chielli Federica (alunni) 

Sig. na Casulli Giusy (alunni membro supplente) 

 

Centro esami AICA 
proff. Ciliberti, Fanelli, Millefiori 

 

 

Organizzazione del personale ATA ( vedi allegato) 
 

 


