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Il modello di organigramma scelto dalla scuola fa riferimento alla teoria di Mintzberg. Pertanto,
esso è ripartito nel seguente modo:
1. Nucleo operativo- comprende i membri che svolgono direttamente il lavoro di produzione
di beni e servizi: Docenti (Gruppi docenti, Commissioni, Intersezioni, Interclassi, Consigli
di classe, con sola componente docenti) e Collaboratori scolastici
2. Vertice strategico - assicura che l’organizzazione assolva i suoi compiti (mission) in
modo efficace: Consiglio di Istituto; Dirigente Scolastico; Collegio dei Docenti.
3. Linea intermedia - costituisce il collegamento tra il vertice e la base operativa: Giunta
esecutiva; Collaboratori D.S,; Fiduciari di plesso; Funzioni Strumentali; Referenti;
Coordinatori dei Dipartimenti; Coordinatori dei consigli di classe; Comitato di valutazione.
4. Tecnostruttura- comprende il personale che influenza il lavoro degli altri:Consigli di
interclasse e di classe; RSU; Addetti alla Sicurezza, RSPP, RLS; Consulenti tecnici.
5. Staff di supporto – unità specializzate di supporto al di fuori del flusso operativo: DSGA;
Personale di segreteria; Fornitori di beni e servizi.

FUNZIONIGRAMMA I.C. “A. MALERBA” CT - A.S. 2016/2017

Dirigente scolastico e Docenti collaboratori
Nominativo
Agata Pappalardo

Incarico
Dirigente Scolastico:
dirige e coordina le attività dell’Istituzione scolastica secondo i
criteri di efficienza e di efficacia formative; valorizzazione delle
R.U.; gestisce le risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio; promuove interventi volti ad assicurare la qualità dei
processi formativi e la collaborazione con l’extrascuola (art. 25
D.Lgs. 165/2001)

Giuseppa Di Luca

Collaboratore del DS con funzioni vicarie:
Sostituisce il DS quando questi è assente; crea un rapporto di intesa e di
stima tra i docenti e tra questi ed il Dirigente Scolastico;
si fa portavoce tra i docenti di eventuali comunicazioni urgenti; collabora
con le Funzioni Strumentali; partecipa agli incontri di Staff di direzione;
redige il verbale delle riunioni del Collegio dei Docenti; collabora con il
Dirigente nella gestione organizzativa del plesso di scuola primaria di via
Pidatella. Referente del Gruppo H di istituto.
Secondo collaboratore del DS:
Collaborazione con il D.S. nelle sostituzioni giornaliere dei docenti
assenti nel plesso di via Pidatella; supporta il DS nel coordinamento delle
azioni legate alla prevenzione della dispersione scolastica e di quelle
previste nel piano di attività della REP relativa all’Osservatorio d’area
per la dispersione scolastica e relativa R-A per le scuole in aree a rischio;
Coordina la Commissione accoglienza alunni stranieri e Gruppi
disciplinari Scuola primaria; partecipazioni alle riunioni mensili di staff;
controlla il rispetto del regolamento d’Istituto da parte dei docenti e degli
alunni.

Fisichella Laura

Coordinatori e vice coordinatori plessi:
hanno il compito di collaborare con il DS nella gestione organizzativa del plesso assegnato (
sostituzione docenti assenti, con criteri di efficienza ed equità, da riportare su apposito registro;
controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte di personale e utenza; supporto al
lavoro del DS; delega a redigere circolari docenti –a alunni su argomenti specifici e urgenti
concordati con il DS; partecipazione alle riunioni mensili di staff.
Nominativo
Pasquale Nastasi

Incarico
Coordinatore del plesso di scuola secondaria di primo grado di via
Duca degli Abruzzi

Angelo Intorre

Vice coordinatore del plesso di scuola secondaria di primo grado
di via Duca degli Abruzzi

Agata Sanfilippo

Coordinatore del plesso di scuola secondaria di primo grado di via
Messina

Laura Agosta

Vice Coordinatore del plesso di scuola secondaria di primo grado
di via Messina

Grazia Teresa Reitano

Coordinatore del plesso di scuola infanzia e primaria di via De
Caro - Velletri

Maria Luisa Arena

Vice Coordinatore del plesso di scuola infanzia e primaria di via
De Caro - Velletri

Rosa Arcidiacono

Coordinatore del plesso di scuola infanzia e primaria di via Anfuso

Maria Cristina Guarnera
Pennisi Adalgisa

Vice Coordinatore del plesso di scuola infanzia e primaria di via
Anfuso

Funzioni Strumentali:
hanno il compito di progettare e coordinare attività individuate dal Collegio dei Docenti
Nominativo
Seria Annamaria Santa
Scavone Sebastiana
Fiori Michela

Incarico
Coordinamento e monitoraggio attività e progetti inseriti nel PTOF
scuola infanzia
Coordinamento e monitoraggio attività e progetti inseriti nel PTOF
scuola primaria
Coordinamento e monitoraggio attività e progetti inseriti nel PTOF
scuola secondaria di primo grado – supporto nei processi di
autovalutazione e miglioramento della scuola

Rosaria Giammello

Supporto ai docenti nei processi di innovazione (Didattica
interattiva, didattica laboratoriale, riforma degli ordinamenti,
curricolo verticale, U.D.A., certificazione delle competenze, uso
delle L.I.M. , ecc); referente piano formazione docenti
(collaborazione con il DS per docenti neo-assunti, rilevazione
bisogni formativi)

Angelo Intorre

Coordinamento e servizi per gli studenti: uscite e viaggi di
istruzione scuola secondaria di primo grado; predisposizione e
organizzazione cineforum, spettacoli teatrali, uscite inerenti
manifestazioni ed eventi sul territorio.

Marianna Garofalo

Coordinamento e servizi per gli studenti: uscite e viaggi di
istruzione scuola primaria; predisposizione e organizzazione
cineforum, spettacoli teatrali, uscite inerenti manifestazioni ed
eventi sul territorio.

Letizia Andreozzi

Cura del sito e del centro documentale della scuola. Animatore
Digitale (supporto al DS nella stesura del Piano nazionale scuola
digitale dell’istituzione scolastica)

Marcella Mancuso

Supporto al DS nel coordinamento e monitoraggio dei progetti
legalità, salute, ambiente e nei rapporti con Territorio, Enti
pubblici/ privati e cura immagine della scuola; supporto al DS
nell’organizzazione eventi e manifestazioni aperte al territorio;
progetti solidarietà

Docenti Referenti:
hanno il compito di coordinare l’area assegnata dal Collegio dei Docenti e monitorarne
l’attuazione

Nominativo
Carulli Marina

Incarico
Educazione alla legalità – aree da monitorare: prevenzione
corruzione e criminalità organizzata, prevenzione bullismo, ed. alle
differenze e pari opportunità, educazione stradale, legalità e sport;
lotta alla violenza nei confronti delle donne. supporto al DS
nell’organizzazione eventi.

Catania Giorgia

Supporto al DS nella gestione efficiente e funzionale dei laboratori
di informatica del plesso di via Pidatella e di quello di via Anfuso;
progetti coding; progetti STEM

Di Mauro Grazia Maria

Referente Trinity (la scuola sede di esami trinity); supporto al DS
nel monitoraggio progetti di lingua inglese finalizzati
all’acquisizione della certificazione; progetti ERASMUS;

Mancuso Marcella

Continuità e orientamento: supporto al DS nell’organizzazione
progetti continuità tra ordini di scuola diversi; contatti con EE.LL.
e altre istituzioni scolastiche.

Gerevini Chiara

Supporto al DS nella gestione efficiente e funzionale dei laboratori
di informatica del plesso di via Messina

Giammello Rosaria

Supporto al DS nella gestione efficiente e funzionale dei laboratori
di informatica del plesso di via duca degli Abruzzi

Puglisi Rossana

Supporto al DS monitoraggio azioni prevenzione dispersione
scolastica plesso via Messina.
Biblioteche scolastiche e animazione progetti lettura nei plessi di
via Pidatella, via De Caro, via Duca degli Abruzzi, via Messina.

Intraversato Filomena, Isgrò
Maria, Nicotra Rosa Anna,
Scaccianoce Francesca,
Chiaramonte Eliana.
Scavone Sebastiana

Giochi matematici

Docenti coordinatori dipartimenti disciplinari:
hanno il compito di supportare il DS negli incontri di Dipartimento, stilare il verbale, supportare
i colleghi nei percorsi interdisciplinari, informare il DS su eventuali criticità
Nominativo
Federica Spampinato

Incarico
Area linguistico-espressiva(lettere- lingue- arte)

Santangelo Valeria

Area matematico-scientifico-tecnologica

Coordinatori e segretari Consigli di intersezione, interclasse, di classe
Nominativo
BRUNO A.
COLTRARO
CUTULI
GIAMBARRESI D.

Incarico
Coordinatrice I A scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria I A scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice II A scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria II A scuola media via Duca degli Abruzzi

ARENA R.
SESSA
NICOTRA R.A.
GIAMMELLO
FIORI
BARBAGALLO
INTORRE
GRADANTE
CSTA E.
MAZZA
SPAMPINATO
RAGUNI’
BATTIATO V.
PENNISI A.
NASTASI
FOTI
MANCUSO
PARISI D.
ANDREOZZI
ANDRIANO
SCACCIANOCE
TORRISI
GULISANO
DI MARCO
AGOSTA G.
COSTA ELVIRA
SANTANGELO
DI MAURO
PAPA
PISTORIO
AGOSTA L.
SCHILIRO’
RAINERI
BELLECCI
SANFILIPPO
GEREVINI
MONTESCURO
FISICHELLA
GIANGRASSO
INTRAVERSATO
TROVATO
D’AMBRA ANNALISA

Coordinatrice III A scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria III A scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatore I B scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria I B scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice II B scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria II B scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice III B scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria III B scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice I C scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria I C scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice II C scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria II C scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice III C scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria III C scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice I D scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria I D scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice II D scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria II D scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice III D scuola media via Duca degli Abruzzi
Segretaria III D scuola media via Duca degli Abruzzi
Coordinatrice I F scuola media via Messina
Segretario I F scuola media via Messina
Coordinatrice II F scuola media via Messina
Segretaria II F scuola media via Messina
Coordinatrice I G scuola media via Messina
Segretaria I G scuola media via Messina
Coordinatrice II G scuola media via Messina
Segretaria II G scuola media via Messina
Coordinatrice III G scuola media via Messina
Segretaria III G scuola media via Messina
Coordinatrice I H scuola media via Messina
Segretaria I H scuola media via Messina
Coordinatrice II H scuola media via Messina
Segretaria II H scuola media via Messina
Coordinatrice III H scuola media via Messina
Segretaria III H scuola media via Messina
Coordinatrice interclasse Classi prime scuola primaria
Coordinatrice interclasse classi seconde scuola primaria
Coordinatrice interclasse classi terze scuola primaria
Coordinatrice interclasse classi quarte scuola primaria
Coordinatrice intersezione classi quinte scuola primaria
Coordinatrice intersezione scuola infanzia

Comitato per la valutazione dei docenti: ha il compito di
- individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento
e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e del successo formativo degli
alunni; dei risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
documentazione e diffusione buone pratiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e formazione del personale;
-esprimere parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente

ed educativo;
-valutare il servizio di cui all’art. 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del DSriabilitazione del personale docente di cui all’art. 501
Nominativo
Pappalardo Agata
Nicotra Rosa Anna
Garofalo Marianna
Agosta Laura
Ruggiero Lorenzo
Palazzo Francesca
Pappalardo Valeria

Incarico
Dirigente Scolastico - Presidente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Componente esterno

GLI - Gruppo di Lavoro per l’inclusione di istituto:
rilevazione degli alunni H presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi
didattico-educativi posti; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della
scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base
delle effettive esigenze; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività ; si
raccorda con la rete dei Centri territoriali e dei servizi sociali e sanitari territoriali per
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione,
monitoraggio, ecc.).
Nominativo
Pappalardo Agata
Di Luca Giuseppa
Spinello Olimpia
Fasone Maria Rita
Seria Annamaria Santa
Spina Alba
Spada Francesca
Di Luca Giuseppa
Wanausek Daniela
Battaglia Gabriella
Barone Carmela
Valenziano Agata
Contarino Giuseppina
Conti Rita
Miuccio Veronica
Leonardi Giusi
Epasto Daniele
Platania Carmela
Scardaci Grazia
D’Andrea Emanuele
Grasso Graziella
Forzese Claudia
D’Andrea Emanuele
Pistorio Francesco
Costa Elvira
Di Marco Laura
Giambarresi Marina
Giambarresi Debora

Incarico
Dirigente Scolastico – presiede e coordina
Referente del gruppo e segretaria verbalizzante
Docente sostegno scuola infanzia
Docente sostegno scuola infanzia
Docente sostegno scuola infanzia
Docente sostegno scuola infanzia
Docente sostegno scuola infanzia
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola primaria
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado CH
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado

Carulli Marina
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Barbagallo Agata
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Giammello Rosaria
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Privitera Maria Antonietta
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Falcone Silvana
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Montauro Lara
Docente sostegno scuola secondaria di primo grado
Tutti i coordinatori delle classi dei vari ordini di scuola con alunni H

PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale:
ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nell’ istituzione scolastica e
l'attività dell'Animatore digitale.
Nominativo
Andreozzi Letizia
Catania Giorgia
Fiori Michela
Sanfilippo Agata
Basile Salvatrice
Castro Lucia

Incarico
Animatore digitale
Componente docente del team di innovazione digitale
Componente docente del team di innovazione digitale
Componente docente del team di innovazione digitale
Presidio di pronto soccorso tecnico
Assistente amministrativo

NIV – Nucleo Interno di Valutazione:
si occupa dell’autovalutazione, della redazione e pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione
(RAV), individuando le priorità strategiche e relativi obiettivi di miglioramento.
Nominativo
Agata Pappalardo
Scavone Sebastiana
Giammello Rosaria
D’Ambra Annalisa
Fiori Michela
Zito Giulia Maria
Ruggiero Lorenzo

Incarico
Dirigente scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
D.S.G.A.
Genitore

Staff di Direzione
Componenti
Collaboratori del DS, Coordinatori dei plessi, Docenti F.S., Docenti referenti.

Commissioni e gruppi di lavoro:
hanno il compito di approfondire tematiche su delega del Collegio dei docenti e produrre
eventualmente documenti di uso collegiale. Sono presiedute dal Dirigente Scolastico
Nome della
commissione/gruppo di
lavoro
Commissione orario scuola
primaria

Componenti e descrizione competenze

Componenti - docenti coordinatori delle interclassi di scuola
primaria:
Fisichella,
Giangrasso,
Intraversato,
Trovato,
Montescuro. Docente specialista L2: Spataro.
Competenze: proposta al DS di orari classi, disponibilità, orari
utilizzo palestra e laboratori, nel rispetto di criteri deliberati
collegialmente e delle indicazioni fornite dal DS.

Commissione orario scuola
sec. I grado

Componenti: prof.ssa Fiori e prof.ssa Sanfilippo.
Competenze: proposta al DS di orari classi e disponibilità, orari
utilizzo palestra e laboratori nel rispetto di criteri deliberati
collegialmente e delle indicazioni fornite dal DS.

Commissione istruttoria
Funzioni Strumentali e
Referenti

Componenti: Di Luca, Nastasi, Castro
Competenze: esamina delle candidature per F.S. e per i Referenti
nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; stila le
graduatorie, riferisce al DS e Collegio per l’approvazione.

Commissione accoglienza,
inclusione alunni stranieri

Componenti: DS, Di Luca, Fisichella, Agosta L., Cantarella,
Giammello.
Competenze: ricerca e formazione docenti in ambito interculturale
e di alfabetizzazione; promozione didattica e approcci
interculturali; definizione protocollo di accoglienza di alunni NAI
e delle famiglie di cittadinanza non italiana; somministrazione
prove di verifica del livello di competenze in ingresso degli alunni
stranieri; progettazione di interventi di inclusione; predisposizione
modulistica; documentazione e raccolta dati; monitoraggio azioni.

Gruppo
di
lavoro Componenti della scuola: DS, Di Luca, Fisichella (ref. Dispersione
prevenzione
dispersione scolastica), Docente tutor formazione docenti, docenti coordinatori delle
scolastica e alunni con BES classi con alunni a rischio di dispersione e con BES; docenti delle classi
(DSA e svantaggio)

II e V primaria coinvolti nella R-A dell’USR Sicilia, docenti
dell’organico di potenziamento, Basile e Castro (assistenti
amministrativi)
Competenze:
DISPERSIONE: elaborazione e condivisione strumenti di rilevazione
della frequenza degli alunni; raccolta dati; monitoraggio irregolarità
frequenza e/o abbandono; pianificazione azioni di prevenzione e
contrasto dispersione scolastica; promozione e monitoraggio progetti di
recupero e/o potenziamento delle competenze di base e sociali e civiche;
segnalazioni e raccordo con assistenti sociali, con operatori di educativa
scolastica, con associazioni onlus e altri soggetti del territorio, in
convenzione con la scuola, afferenti alla R.E.P. (rete di educazione
prioritaria, di cui la scuola è capofila e afferente all’Osservatorio d’area
n. 2); incontri con docenti e docente distaccato dell’USR per la
dispersione scolastica; realizzazione R-A relativa al “Piano Regionale

delle attività educativo-didattiche da implementare nelle scuole
primarie caratterizzate da alto tasso di dispersione ed esiti inferiori
alla media regionale nelle prove INVALSI”
BES: rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta PEP e
della documentazione degli interventi didattico-educativi posti in
essere nelle classi; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto
ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
monitoraggio azioni di sistema legate ai BES (formazione,
tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
GOSP (Gruppo Operativo di Componenti: Fisichella, Puglisi R., Giammello
Competenze: supporto psico-educativo docenti coinvolti nella R-A
Supporto Psico-educativo)
promossa dalla REP.

Continuità con la scuola
dell’infanzia

Componenti: DS, docenti infanzia, docenti classi prime scuola
primaria.
Competenze: approfondire le tematiche relative agli interventi
educativi e formativi, alle competenze necessarie per un positivo
inserimento nella scuola primaria, al passaggio di informazioni
sugli alunni, all’elaborazione di UDA verticali; proporre azioni di
continuità fra i vari ordini di scuola; monitorare gli interventi sulla
continuità messi in atto; sensibilizzare il Collegio docenti
sull’importanza della didattica orientativa come strategia
trasversale a tutte le discipline ed in tutte le classi, non solo quelle
terminali (comprensione del sé, delle proprie inclinazioni);

Continuità
primaria/secondaria e
Orientamento

Componenti: DS, docenti classi quinte primaria, docenti
coordinatori classi prime e terze secondaria I grado
Competenze: elaborare progetti comuni e UDA verticali;
monitorare l’iter scolastico degli alunni; favorire il passaggio di
informazioni tra un ordine e l’altro, anche con la secondaria di 2°
grado; organizzare open day e incontri con le scuole del grado
successivo e tutte le iniziative di orientamento necessarie per
portare l’alunno ad una maggiore conoscenza delle proprie
potenzialità, attitudini e interessi; sensibilizzare il Collegio sul
valore della didattica orientativa come strategia trasversale a tutte
le discipline ed in tutte le classi, non solo quelle terminali
(comprensione del sé, delle proprie inclinazioni); individuare
modalità e modelli per l’espressione dei consigli orientativi;
ricercare modalità di monitoraggio degli esiti degli studenti nel
segmento scolastico successivo; organizzare incontri specifici con
scuole secondarie di II grado, Enti di formazione, Università, realtà
produttive e professionali del territorio; coinvolgere i genitori nelle
attività di orientamento; collaborare con animatore digitale nella
creazione di una sezione dedicata nel sito web della scuola.

Gruppo di studio su
progettazione e curricolo
verticale – PTOF
Temi disciplinari e
multidisciplinari

Componenti: DS, docenti collaboratori del DS, tutti i docenti
funzione strumentale, docenti coordinatori dei dipartimenti
disciplinari,
docenti
coordinatori
interclassi,
docenti
rappresentativi dei coordinatori dei consigli di classe: Agosta L.,
Nicotra R.; referente per le educazioni: Mancuso.
Competenze: pianificare momenti di incontro, programmazione,
collaborazione e scambio fra i tre ordini di scuola, al fine di
realizzare interventi unitari e coerenti; predisporre e/o aggiornare
il curricolo verticale per competenze anche attraverso il confronto
tra i metodi e gli stili di insegnamento dei tre segmenti formativi;
elaborare modelli e format di progettazione unitari per i tre ordini
di scuola: format progettazione a breve termine, format UDA,
format compiti di realtà, format rubriche valutative, format
progettazioni per uso laboratori, format per attivazione
metodologie didattiche innovative, format progettazione alunni con
BES, format progettazione interventi su classi aperte/gruppi di
livello; studio, ricerca e diffusione delle linee guida sulle
educazioni e implementazione raccordi con l’extrascuola per
progetti teatro, salute, ambiente, legalità bullismo e cyberbulliso,

ed. stradale, promozione eccellenze, partecipazione concorsi e gare
nazionali ed internazionali; organizzazione eventi aperti al
territorio; monitoraggio e aggiornamento PTOF; documentazione
modelli, UDA e buone prassi.
Referente bullismo e cyber
bullismo
Gruppo di lavoro
Commissione
valutazione
alunni - regolamenti

Mancuso Marcella

Gruppo di lavoro su
tecnologia e innovazione

Componenti: DS; animatore digitale: Andreozzi; docenti referenti
laboratori informatici; componenti team per l’innovazione:
Catania, Fiori, Sanfilippo (docenti), Basile, Castro (ATA).
Competenze: supportare e accompagnare l’innovazione didattica
nell’istituzione, monitorare i processi di innovazione, promuovere
formazione del personale, elaborare il progetto del PNSD
dell’istituzione scolastica; supportare il DS nella elaborazione dei
regolamenti di utilizzo dei laboratori informatici; catalogare i
sussidi e le infrastrutture tecnologiche della scuola; segnalare
disfunzioni e raccordarsi con i tecnici; supportare i colleghi
nell’uso delle TIC nei processi di insegnamento-apprendimento;
gestione esito web (Andreozzi).

Gruppi disciplinari

Componenti: DS, Docenti di italiano, matematica e inglese di
scuola primaria
Competenze: progettazione del curricolo esplicito, omogeneo per
classi parallele; elaborazione prove di ingresso; elaborazione prove
standardizzate e di preparazione alle prove INVALSI; indicazioni
su criteri comuni di valutazione alunni;.

Commissione visite guidate e
gite di istruzione

Componenti: DS, Docenti funzione strumentale visite guidate,
sig.ra Castro (ATA).
Competenze: redige e revisiona il regolamento per i viaggi di
istruzione e le visite guidate; organizza itinerari e prende contati

Carulli Marina, Puglisi Rossana
Componenti: D.S., collaboratori del DS; docenti coordinatori dei
dipartimenti scuola secondaria I grado: Spampinato, Santangelo;
docenti F.S. area 1 e 2; Docenti coordinatori interclassi.
Competenze: programmazione e coordinamento incontri fra
docenti delle stesse aree disciplinari per elaborazione e riflessione
sugli esiti delle prove standardizzate da somministrare alla fine del
I e II quadrimestre e dei test di preparazione alle prove INVALSI;
elaborazione e diffusione criteri comuni di valutazione degli esiti
apprendimento degli alunni nelle varie discipline prodotti nei
dipartimenti e nelle interclassi; elaborazione e diffusione strumenti
di rilevazione comuni degli apprendimenti, del comportamento
(rilevazione note e sanzioni disciplinari) e delle competenze sociali
e civiche degli alunni; elaborazione dati; studio e ricerca su
modelli di certificazione delle competenze, anche nella scuola
dell’infanzia (sperimentazione); predisposizione e aggiornamento
de regolamenti di istituto, con particolare riguardo a quello di
disciplina degli alunni e al patto di corresponsabilità con le
famiglie.

con le strutture di accoglienza; predispone il piano delle visite
annuali, collabora con la segreteria didattica per gli aspetti
organizzativi; monitora i processi, predispone documenti per
rendicontazione sociale.

SPP – Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi
Nominativo
Agata Pappalardo
Di Luca Giuseppa
Di Luca Giuseppa
Catania Giorgia
Di Luca Giuseppa

Incarico
D.L. – Datore di lavoro in prevenzione
Responsabile del SPP
Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze (sede)
RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Preposto (sede)

Nastasi Pasquale – Intorre
Angelo
Sanfilippo Agata – Agosta
Laura
Arcidiacono Rosa – Guarnera
Maria Cristina
Reitano Grazia Teresa –
Arena Maria Luisa
D’Agata Carmelo Fisichella
Laura – Rubino Nunzio
D’Ambra Annalisa – Parisi
Antonella
Rubino Nunzio - Maiore
Venera
Porto Irene – Reitano Grazia
Teresa
Nastasi Pasquale – Mancuso
Marcella – Andreozzi Letizia
– Fiori Michela GiovannaSanfilippo Agata – Di Mauro
Luciano
Candito Enza – Nicotra
Angela
Dambra Annalisa – Seria
Annamaria
Arcidiacono Rosa – Guarnera
Maria Cristina
Intorre Angelo – Mancuso
Marcella
Ragonese Luisa – Reitano
Grazia Teresa
Sanfilippo Agata – Agosta
Laura

Preposti via Duca degli Abruzzi
Preposti via Messina
Preposti via Anfuso
Preposti via Velletri
ASPP – addetti del SPP Antincendio (sede)
ASPP – addetti del SPP Antincendio piazza Pergolesi
ASPP – addetti del SPP Antincendio via Anfuso
ASPP – addetti del SPP Antincendio via De Caro
ASPP – addetti del SPP Antincendio via Duca degli Abruzzi
ASPP – addetti del SPP
Antincendio via Messina
ASPP – addetti del SPP e primo soccorso (sede)
ASPP – addetti del SPP e primo soccorso piazza Pergolesi
ASPP – addetti del SPP e primo soccorso via Anfuso
ASPP – addetti del SPP e primo soccorso via Duca degli Abruzzi
ASPP – addetti del SPP e primo soccorso via De Caro
ASPP – addetti del SPP e primo soccorso via Messina

RSU- Rappresentanza Sindacale Unitaria
Nominativi
Tringale Ercole – Intraversato Filomena – Puglisi Rossana

Personale ATA - Segreteria e Collaboratori scolastici
Nominativo
Zito Giulia Maria

Incarico
D.S.G.A. – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Maria Saraceno Anna MariaIndelicato Fabiana– Pennisi
Leonarda – Scalisi Gabriella

Amministrativi area personale e servizi generali: gestione del
personale, graduatorie, assenze e supplenze, carriera e quiescenza,
protocollo e posta, rapporto enti locali per servizi scolastici e
gestione manutenzioni e guasti, stipendi, compensi vari organi
collegiali, archivio e circolari, organizzazione risorse materiali
riferite alla formazione ed iniziative varie.
L’Ass. Amm. Maria Saraceno ha anche il compito di sostituto
del DSGA
Amministrativi
area
Didattica:
adempimenti
d’ufficio
relativamente a iscrizioni, obbligo scolastico, fascicoli,
trasferimenti, statistiche, attestati e certificati, scrutini ed esami.
acquisti, gite e gestione progetti, gestione pratica assicurativa.
Collaboratori scolastici via Pidatella

Basile Salvatrice, Castro
Lucia
D’Agata Carmelo – Giunta
Carmela
Calanna Adele – Zerbo Maria
Miraglia Carmelina- Zerbo
Maria
Di Mauro Luciano –– Arena
Pietro – Strazzeri Orazio
Bamdiera Antonella–
Corsaro Rosalba – Roggio
Caterina
Mannino Vincenzo
Maiore Venera – Valenti
Daniela

Collaboratore scolastico piazza Pergolesi
Collaboratori scolastici via De Caro
Collaboratori scolastici via Messina
Collaboratori scolastici via Duca degli Abruzzi

Collaboratore scolastico via Velletri
Collaboratori scolastici via Anfuso

Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva
Vedasi allegato 1

Collegio dei Docenti
Vedasi allegato 2

Allegato 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Malerba” Via Pidatella, 127 - C A T A N I A – tel. 095 38.38.54
Cod. meccanografico: CTIC894004 - e-mail ctee01200n@istruzione.it cod. fisc. N. 93158760871

Composizione del Consiglio di istituto
DIRIGENTE SCOLASTICO
PAPPALARDO AGATA
COMPONENTE GENITORI
BRUNO CLAUDIA
DI GIROLAMO ROSA
LICCIARDELLO SLAVATORE
LO RE SILVIA
MANGIAGLI SALVATORE
RUGGIERO LORENZO
SAL CETTY
SANTANGELO ERIKA
COMPONENTE DOCENTI
ARCIDIACONO ROSA
DI LUCA GIUSEPPA
FISICHELLA LAURA
INTORRE ANGELO
NASTASI PASQUALE
REITANO GRAZIA TERESA
SANFILIPPO AGATA
SERIA ANNA MARIA SANTA
COMPONENTE ATA
MARIA SARACENO ANNA MARIA
STRAZZERI ORAZIO

Composizione Giunta Esecutiva - triennio 2015/2016 – 2017/2018
DIRIGENTE SCOLASTICO
PAPPALARDO AGATA
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
ZITO GIULIA MARIA
COMPONENTE DOCENTI
NASTASI PASQUALE
COMPNENTE ATA
MARIA SARACENO ANNA MARIA
COMPENENTE GENITORI
LO RE SILVIA
LICCIARDELLO SALVATORE

Allegato 2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Malerba” Via Pidatella, 127 - C A T A N I A – tel. 095 38.38.54
Cod. meccanografico: CTIC894004 - e-mail ctee01200n@istruzione.it cod. fisc. N. 93158760871

COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
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POSTO COMUNE - PRIMARIA
ANFUSO VITA
ANGELINO ANGELA
ARCIDIACONO ROSA
ARENA MARIA LUISA
BONGIOVI’ MIRELLA
BOTTITTA NUNZIA
BROCCIO ROSA RITA
BRUNO CLAUDIA
CATANIA GIORGIA
CARDILLO SILVANA
CHIARAMONTE ELIANA
COLLOCA PATRIZIA
CONTI ROSALIA
CUTRONA MARIA GIOVANNA
DI VITA GABRIELLA
FAGONE MARIA LETIZIA
FALLICO ROSANNA
FALSAPERLA ROSARIA
FARANNA AGNESE
FISICHELLA LAURA
GAROFALO MARIANNA
GIANGRASSO MARIA ANTONIETTA
(GIUFFRIDA LEONARDO)
GRECO ANTONIETTA
GUARNERA MARIA CRISTINA
INTRAVAIA MARIA
INTRAVERSATO FILOMENA
ISGRO’ MARIA
MACALUSO MARIELLA
MARRARA AGATINA
MONTESCURO ANGELA
NICOLOSI ANNA LISA
NICOTRA ANGELA
PARRELLA ADRIANA
LA ROCCA ALESSANDRA
PENNISI ADALGISA
RAGONESE LUISA
REITANO GRAZIA TERESA
RINALDI MARIA
SCAVONE SEBASTIANA
TROVATO MARIA
VALASTRO ROSSELLA
SPECIALISTE INGLESE
BRUNO VALENTINA
SPATARO VINCENZA
SOSTEGNO
BARONE
BATTAGLIA
CONTARINO

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
1
2
3

DI LUCA
WANAUSEK
SCARDACI GRAZIA MARIA
VALENZIANO AGATA
PLATANIA CARMELA (10)
CONTI RITA
MIUCCIO GIUSEPPINA VERONICA
D’ANDREA EMANUELE
EPASTO DANIELE
LEONARDI GIUSI

GRASSO GRAZIELLA
FORZESE CALUDIA
IRC
MANSUETO CONCETTA
RUBINO NUNZIO
D’URSO AGATA

DOCENTI CURRICOLARI INFANZIA
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1

AGOSTA DOROTEA IMMACOLATA
CANDITO ENZA
CANTARELLA FRANCESCA
D’ORO NADIA (GRECO ANNA)
D’AMBRA ANNALISA
FINOCCHIARO AGATA
GIUFFRIDA ANNA MARIA
LA ROCCA SARA
MONTI ANGELA
PARISI ANTONELLA
DI MAURO ROSA MARIA
PORTO IRENE
RUSSO ROSA
LAZZARA GIUSEPPA
SCUDERI GIUSEPPINA
TERMINE LUCIA
MOSCARELLI GABRIELLA
DOCENTI SOSTEGNO
FASONE MARIA RITA
SERIA ANNAMARIA SANTA
SPATA FRANCESCA
SPINELLO OLIMPIA
SPINA ALBA
IRC
CURIALE DANIELA
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DOCENTI SECONDARIA I GRADO
LETTERE
AGOSTA GRAZIELLA
AGOSTA LAURA
BATTIATO VALERIA
BELLECCI RITA
INTORRE ANGELO
MANCUSO MARCELLA
NICOTRA ROSA ANNA
PAPA RAFFAELLA
RAINERI GIOVANNA
SCACCIANOCE FRANCESCA
SPAMPINATO FEDERICA
BRUNO ADRIANA
ARENA ROSALIA

1
2
3
4
5
6
7
8

MATEMATICA
ANDREOZZI LETIZIA
COSTA EUFRASIA
CUTULI MARIA GRAZIA
FIORI MICHELA
GULISANO MARZIA
SANFILIPPO AGATA
SANTANGELO VALERIA
TORRISI LOREDANA

1
2
3
4
5

INGLESE
GRADANTE FRANCESCA
RAGUNI’ MARIA LETIZIA
SCHILIRO’ ANGELA
URZI’ MARIA ASSUNTA IMMACOLATA

1
2

SPAGNOLO
DI MAURO GRAZIA MARIA
PARISI DOMENICA GIUSEPPA

1

FRANCESE
COLTRARO ANTONELLA

1
2

TECNOLOGIA
MAZZA EMANUELE
GEREVINI CHIARA

1
2
3

ARTE
MAIORANA ANTONELLA
SESSA ORIANA SALVATRICE
ANDRIANO MARIA

1
2
3

MUSICA
LA ROSA LUISA
NASTASI PASQUALE
SFERRO GAETANO

1
2

ED. FISICA
PENNISI AGATELLA
PUGLISI ROSSANA
IRC

1
2

FOTI ROSALBA

1
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5
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SOSTEGNO
BARBAGALLO AGATA
CARULLI MARINA
COSTA ELVIRA
DI MARCO LAURA
FALCONE SILVANA
GIAMMELLO ROSARIA
GIAMBARRESI DEBORA
GIAMBARRESI MARINA
MONTAURO LARA
PISTORIO FRANCESCO
PRIVITERA MARIA

1
2
3
4
5
6
7
8

STRUMENTO
BELFIORE DOMENICO
BELFIORE EMILIA
CIGNO FABRIZIO
GENOVESE MASSIMO
GRASSO DAVIDE
LITRICO ANGELO
POLIZZI ELENA
TRINGALE ERCOLE

