
Organigramma a.s. 2022-23 
Funzione e entità 

numerica 
Personale incaricato Compiti connessi alla funzione 

Staff del Dirigente 

Scolastico 

● 1° collaboratore con 

funzione vicaria: 

Greco Maria 
● 2° collaboratore: 

Manfrè Maurizio 
 

● Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 

gestione dell’intero sistema scolastico in 

modo da garantirne un corretto ed efficiente 

funzionamento 
● Individuare, insieme al D.S., punti di forza e 

di debolezza nell’organizzazione e nella 

gestione del sistema scolastico 
● Introdurre e monitorare azioni 

preventive/correttive nell’organizzazione e 

nella gestione del sistema scolastico nella 

logica del miglioramento continuo 

Responsabile 

plesso Einaudi 2 ● Tarantello Michele 

● Affiancare il D.S. nella gestione delle classi 

ospiti del plesso  
● Introdurre e monitorare azioni 

preventive/correttive nell’organizzazione e 

nella gestione del percorso nella logica del 

miglioramento continuo 

Responsabile dei 

percorsi di 

secondo livello 

(serale) 

● Stracquadanio Karin 

● Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 

gestione del corso in modo da garantirne un 

corretto ed efficiente funzionamento 
● Introdurre e monitorare azioni 

preventive/correttive nell’organizzazione e 

nella gestione del percorso nella logica del 

miglioramento continuo 
● Predisporre ed assemblare il piano delle 

UDA 
● Predisporre e/o aggiornare i patti formativi  
● Svolgere le attività di raccordo con il CPIA  
● Svolgere attività di tutoraggio degli alunni 

iscritti 
● Predisporre e svolgere le attività di 

orientamento 

Responsabile dei 

percorsi di 

secondo livello 

(sezioni 

carcerarie) 

● Tirri Assunta 

● Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 

gestione dei corsi in modo da garantirne un 

corretto ed efficiente funzionamento 
● Introdurre e monitorare azioni 

preventive/correttive nell’organizzazione e 

nella gestione del percorso nella logica del 

miglioramento continuo 
● Predisporre ed assemblare il piano delle 

UDA 
● Predisporre e/o aggiornare i patti formativi  
● Svolgere le attività di raccordo con il CPIA  
● Svolgere attività di tutoraggio degli alunni 

iscritti 
● Gestire contatti ed informazioni con la Casa 

di Reclusione 



● Predisporre e svolgere le attività di 

orientamento 
 

Segretario del 

Collegio Docenti 
Giliberto Ivana Verbalizzazione delle sedute del C.d.D. 

Responsabile 

orario 
Brancato Alfonso Formulare l’orario delle lezioni 

Responsabile corsi 

di recupero e 

sportello 

formativo  

Brancato Alfonso 
Organizzare orari e modalità di corsi di recupero 

e sportelli 

Referente 

sicurezza 
La Paglia Igino Coordinare le attività relative alla sicurezza. 

Responsabile rete 

e connettività 
Sciacca Salvatore 

Garantire il funzionamento delle TIC 

Gestione e manutenzione della rete, sicurezza 

informatica e domini web 

Referente COVID Greco Maria 

Creare un sistema flessibile di gestione della 

prevenzione dell’epidemia all’interno della 

scuola  

Garantire interconnessione con i 

responsabili del Dipartimento di 

Prevenzione delle Asp del territorio di 

riferimento. 

DPO Drago Giovanna 

Assicurare la tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali e il rispetto della dignità nel 

trattamento dei dati personali 

Docenti Nucleo 

Interno di 

Valutazione 

Caternicchia 

Mariamanuela 

Tirri Assunta 

Moscuzza Antonino 

● Redigere il RAV ; 
● Aggiornare il PdM; 
● Compilare la rendicontazione sociale; 
● Predisporre questionari e schede per il 

personale. 

Docenti 

rappresentanti 

Sindacali Unitarie 

Moruzzi Simona 

Salvoldi Nadia 

Espletare l’incarico secondo quanto previsto 

dalle norme contrattuali, con riferimento 

all’organizzazione delle assemblee dei 

lavoratori e alla partecipazione alla 

Contrattazione Collettiva di Istituto. 



Docenti Funzione 

Strumentale:  

  

Area 1  – Gestione, coordinamento ed autovalutazione del PTOF: 

prof.sse Caternicchia Mariamanuela, Tirri Assunta  

 

Area 2 – Informatica,  multimedialità e relazioni con l’esterno: A 2.1 

prof. La Delfa Salvatore; A 2.2 prof.sa Drago Giovanna 

 

Area 4 – Accoglienza, tutoraggio, continuità, orientamento: a 4.1 

prof.ssa Catania; A 4.2 prof. Montuori Guglielmo  

 

Area 5 - Rapporti con enti esterni e progetti con il territorio (PCTO): 

prof.ssa Guagenti Mariagrazia 

 

Comitato didattico ● Coordinatori dipartimenti  
● Referenti percorsi di secondo livello 
● Collaboratori DS 

Docenti Referenti 

di attività 

● Competizioni di matematica: Mirone Lanzafame Giuseppe, 

Tiralongo Carmela 
● Competizioni di fisica: Mirone Lanzafame Giuseppe                               
● Olimpiadi di italiano: Gugliotta Angela                                         
● Olimpiadi di chimica: Pitruzzello Concetta                   
● Certificazioni linguistiche: Romeo Silvia 
● Educazione alla salute: Pollaci Valeria, Sinatra Marilena 
● Educazione stradale, alla legalità: Barone Angela, Moscuzza 

Antonino 
● Biblioteca: Dell’Aira Angela 
● Attività relative al PNLS: Pitruzzello Concetta  
● Commissione elettorale: Raspanti Michele, Tarantello Michele 
● Attività relative a progetti PON e Erasmus +: La Delfa Salvatore 
● Sportello psicopedagogico di Istituto: Montuori Guglielmo 
● Coordinamento PDP per BES e DSA: Montuori Guglielmo 
● Attività relative agli studi pirandelliani: Megna Giovanna, Sollena 

Angela 
● Prove INVALSI: Manfrè Maurizio 
● ICDL: Drago Giovanna, Sciacca Salvatore 
● Scambi culturali con l’estero e mobilità: Dipasquale Patrizia 
● Concorsi: Gugliotta Angela 
● Attività teatrali, culturali e cinema: Moruzzi Simona 
● Viaggi di istruzione: Tirri Assunta, Tarantello Michele   
● Animatore digitale: La Delfa Salvatore 
● Team per l’innovazione digitale: Giansiracusa Lara, Drago Giovanna, 

Sciacca Salvatore 
● Referente prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo: 

Moruzzi Simona 
● Referente studenti atleti: Drago Giovanna 
● Referente ed. civica: Giansiracusa Lara 
● Tutor docenti neoimmessi in ruolo: Brivitello Sabrina, Catania 

Nadia, Tirri Assunta, Figliomeni Antonella, Raspanti Michele, 

Montuori Guglielmo  
● Gruppo attività alternativa IRC: Satornino Simonetta, Osman 

Mumina, Barone Angela 



● Commissione Erasmus+: La Delfa Salvatore, Caternicchia 

Mariamanuela, Cimino Anna, Iencarelli Marinella, Pensavalle Maria 

Donata 
● Commissione orientamento: Brivitello Sabrina, Giansiracusa Lara, 

Sollena Angela, Dell'Aira Angela, Moruzzi Simona, Pagano Daniele, 

Brancato Alfonso, Sinatra Marilena, Guagenti Mariagrazia, 

Figliomeni Antonella, Osman Mumina, Anastasio Ettore, Rizza 

Valeria, Salvoldi Nadia, Pulvirenti Carmelo 
Docenti Segretari 

dei Dipartimenti: 

 

1.Dipartimento di Lettere: Agostini Marco 

2. Dipartimento di Matematica e Fisica: 

Mirone Lanzafame Giuseppe 

3. Dipartimento di Informatica: Spadola 

Maria 

4. Dipartimento di Scienze Naturali: Nardone 

Anna 

5. Dipartimento di Scienze Motorie: Pollaci 

Valeria 

6. Dipartimento di lingue: Tantillo Robertina 

7. Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte: 

Distefano Daniela 

8. Dipartimento di Storia, Filosofia, Diritto e 

religione: Iacono Cristina 

Redigere i verbali delle 

sedute di dipartimento 

Docenti 

Coordinatori dei 

Dipartimenti: 

 

1. Dipartimento di Lettere: Giansiracusa Lara 

2. Dipartimento di Matematica e Fisica: Motta 

Ilaria 

 3. Dipartimento di Informatica: Drago 

Giovanna 

4. Dipartimento di Scienze Naturali: 

Pitruzzello Concetta 

 5. Dipartimento di Scienze Motorie: Maiori 

Giuseppe 

6. Dipartimento di lingue: Dipasquale Patrizia 

7. Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte: 

Pensavalle Maria Donata 

8. Dipartimento di Storia, Filosofia, Diritto ed 

Economia, Religione: Montuori Guglielmo 

9. Gruppo docenti di Sostegno: Salvoldi 

Nadia 

● Condurre e 

coordinare le 

riunioni dei 

Dipartimenti; 
● Curare il rispetto 

dei punti all’o.d.g. e 

l’equilibrio nella 

loro trattazione; 
● Raccogliere 

proposte e 

sottoporle al D.S.; 
● Fornire stimoli alla 

discussione; 
● Verificare che 

quanto stabilito dal 

Dipartimento venga 

recepito nei 

Consigli di Classe; 
● Coordinare le 

attività relative alle 

adozioni dei libri di 

testo. 
● Partecipazione al 

comitato didattico 
Docenti 

Coordinatori di 

Classe: n° 1 per 

ogni classe 

● Rappresentare il D.S., quando assente, durante le sessioni dei 

Consigli di Classe, degli scrutini, degli esami integrativi e/o di 

idoneità; 
● Curare la completezza e la precisione della documentazione relativa 

alla classe; 



 ● Fungere da interfaccia rispetto alle famiglie degli studenti; 
● Esercitare una funzione tutoriale nei confronti degli studenti della 

classe; 
● Collaborare col docente tutor DSA/BES e i docenti di sostegno 

perla predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati e 

Individualizzati;  
● Segnalare al D.S. ogni problema degno di attenzione riguardante la 

classe; 
● Concordare col D.S., sentiti i colleghi del Consiglio, interventi di 

ordine disciplinare; 
● Farsi portatori presso il D.S. di proposte progettuali, incluse quelle 

relative ai viaggi di istruzione, emerse in seno al Consiglio; 
● Partecipare alle riunioni dei Coordinatori che il DS indice per 

condividere e rendere omogenee le linee d’azioni in riferimento alle 

diverse classi dell’Istituto; 
● Controllare la situazione relativa alle assenze, ai ritardi, alle uscite 

anticipate; 
● Organizzare le prove parallele; 
● Redigere il Documento del 15 maggio per le classi quinte 

 


