
 
 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI DESCRIZIONE 
Gestione del piano triennale dell’offerta formativa  
F.S. - Prof. Sgroi Marco 
Collaboratore: Prof. Impastato Sandro   
 
                     
 

Monitoraggio, verifica e aggiornamento del PTOF. 
Predisposizione del RAV e del PDM. Collegamento 
tra dipartimenti e indirizzi di studio. Organizzazione 
della DDI (Didattica Digitale Integrata). Azioni di 
stimolo per la realizzazione di interventi finanziati da 
fondi europei, ministeriali, regionali o provenienti da 
enti esterni. Progettazione complessiva Istituto. 
Problematiche legate all’insegnamento 
dell’educazione civica. Predisposizione ed 
organizzazione delle attività INVALSI. 
 

Gestione della rete didattica d’istituto 
F.S - Prof. Tsanos Andreas 
 

Gestione, manutenzione e pianificazione delle 
strategie di adeguamento alle esigenze didattiche 
dell’infrastruttura della rete d’istituto. 

Informatizzazione e dematerializzazione  
F.S. - Prof.ssa Pitti Floriana 
 

Gestione, manutenzione e pianificazione delle 
strategie di adeguamento delle piattaforme in uso 
per la didattica digitale integrata, del registro on line 
e del sito web d’istituto. Dematerializzazione delle 
pratiche scolastiche. 

Interventi e servizi per gli studenti  
F.S. - Prof. Provenzani Francesco 
Collaboratore: Prof. Caruso Matilde 
 

Azioni di compensazione, integrazione e recupero 
dello svantaggio. Cura delle difficoltà di 
apprendimento. Integrazione e disagio culturale e 
sociale. Azioni per il contenimento del fenomeno 
della dispersione scolastica. Rapporti con l’ASP e con 
altri Enti. Educazione alla salute. Coordinamento delle 
azioni rivolte agli alunni con bisogni educativi speciali 
(BES). Progettazione e coordinamento di attività 
nell’ambito della legalità. Problematiche legate 
all’insegnamento dell’educazione civica. 

Orientamento 
F.S. - Prof. Ciulla Giuseppe 
Collaboratori: Proff. Calabrese Gaetano, Pollara 
Patrizia,Lo Cicero Venera, Incalcaterra Giuseppe, 
Mirto Pietro 

Orientamento in ingresso e uscita, immagine scuola, 
azioni di marketing, riorientamento, promozione 
didattica orientante, consulenza alunni. 
 

 

 

INCARICHI FUNZIONALE E COMMISSIONI DESCRIZIONE 
SUPPORTO ALLA PRESIDENZA: 
Prof. Maurizio Mancuso 

Assistenza e collaborazione con la vicepresidenza 
alla gestione organizzazione istituto. 

COMMISSIONE ELETTORALE:  
Proff. Salvatore Truncali, Mancuso Maurizio 

Cura delle elezioni inerenti la scuola. 



ORARIO SCOLASTICO: 
Proff. Corica Pietro, Mancuso Maurizio 

Organizzazione e gestione orario scolastico. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO DI LETTERE: 
Prof.ssa Trapani Giuseppina  

Individuazione nuclei tematici, competenze e 
traguardi; verifica e valutazione; elaborazione di un 
curricolo verticale. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  INFORMATICA : 
Prof. Filizzolo Giuseppe  

Individuazione nuclei tematici, competenze e 
traguardi; verifica e valutazione; elaborazione di un 
curricolo verticale. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI T.T.R.G.: 
Prof. Provenzani Francesco 

Individuazione nuclei tematici, competenze e 
traguardi; verifica e valutazione; elaborazione di un 
curricolo verticale. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  
ELETTROTECNICA: 
Prof. Calabrese Gaetano 

Individuazione nuclei tematici, competenze e 
traguardi; verifica e valutazione; elaborazione di un 
curricolo verticale. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE 
INTEGRATE: 
Prof. Manetta Francesco 

Individuazione nuclei tematici, competenze e 
traguardi; verifica e valutazione; elaborazione di un 
curricolo verticale. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  MATEMATICA: 
Prof. D’Accardio Giuseppe 

Individuazione nuclei tematici, competenze e 
traguardi; verifica e valutazione; elaborazione di un 
curricolo verticale. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  SOSTEGNO: 
Prof. Cacioppo Giovanni 

Individuazione nuclei tematici, competenze e 
traguardi; verifica e valutazione; elaborazione di un 
curricolo verticale. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE 
MOTORIE: 
Prof.ssa Liberto Ines 
 

Individuazione nuclei tematici, competenze e 
traguardi; verifica e valutazione; elaborazione di un 
curricolo verticale. 

DIRETTORE DEI LABORATORI DI MECCANICA : 
Prof. Mirto Pietro 

Cura dei laboratori, osservanza regolamento 
interno, collegamento con l’ufficio tecnico e i 
responsabili dei dipartimenti. In particolare dovrà: 
verificare la funzionalità delle attrezzature 
assegnate; curare il reintegro dei materiali di 
consumo; curare il funzionamento delle attrezzature 
eventualmente danneggiate; segnalare la necessità 
di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da 
esperire con risorse interne della scuola; verificare il 
corretto utilizzo del laboratorio da parte di altri 
docenti; partecipare alle riunioni indette dal DS per 
l’organizzazione e il funzionamento dei laboratori. 

DIRETTORE DEI LABORATORI DI INFORMATICA : 
Prof. Truncali Salvatore 

Cura dei laboratori, osservanza regolamento 
interno, collegamento con l’ufficio tecnico e i 
responsabili dei dipartimenti. In particolare dovrà: 
verificare la funzionalità delle attrezzature 
assegnate; curare il reintegro dei materiali di 
consumo; curare il funzionamento delle attrezzature 
eventualmente danneggiate; segnalare la necessità 
di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da 
esperire con risorse interne della scuola; verificare il 
corretto utilizzo del laboratorio da parte di altri 



docenti; partecipare alle riunioni indette dal DS per 
l’organizzazione e il funzionamento dei laboratori. 

 
DIRETTORE DEI LABORATORI DI  CHIMICA: 
Prof. Manetta Francesco 

 
Cura dei laboratori, osservanza regolamento 
interno, collegamento con l’ufficio tecnico e i 
responsabili dei dipartimenti. In particolare dovrà: 
verificare la funzionalità delle attrezzature 
assegnate; curare il reintegro dei materiali di 
consumo; curare il funzionamento delle attrezzature 
eventualmente danneggiate; segnalare la necessità 
di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da 
esperire con risorse interne della scuola; verificare il 
corretto utilizzo del laboratorio da parte di altri 
docenti; partecipare alle riunioni indette dal DS per 
l’organizzazione e il funzionamento dei laboratori. 

DIRETTORE PALESTRA :   
Prof.ssa Spanò Marina 
 
 

Cura dei locali della palestra osservanza 
regolamento interno, collegamento con l’ufficio 
tecnico e i responsabili dei dipartimenti. In 
particolare dovrà: verificare la funzionalità delle 
attrezzature assegnate; curare il reintegro dei 
materiali di consumo; curare il funzionamento delle 
attrezzature eventualmente danneggiate; segnalare 
la necessità di esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione da esperire con risorse interne della 
scuola; verificare il corretto utilizzo della palestra da 
parte dei docenti; partecipare alle riunioni indette 
dal DS per l’organizzazione e il funzionamento della 
palestra. 

DIRETTORE TECNOLIGIA E DISEGNO :   
Prof. Provenzani Francesco 
 

Cura dei laboratori, osservanza regolamento 
interno, collegamento con l’ufficio tecnico e i 
responsabili dei dipartimenti. In particolare dovrà: 
verificare la funzionalità delle attrezzature 
assegnate; curare il reintegro dei materiali di 
consumo; curare il funzionamento delle attrezzature 
eventualmente danneggiate; segnalare la necessità 
di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da 
esperire con risorse interne della scuola; verificare il 
corretto utilizzo del laboratorio da parte di altri 
docenti; partecipare alle riunioni indette dal DS per 
l’organizzazione e il funzionamento dei laboratori. 

DIRETTORE ELETTROTECNICA: 
Prof. Mignosi Alessandro 

Cura dei laboratori, osservanza regolamento 
interno, collegamento con l’ufficio tecnico e i 
responsabili dei dipartimenti. In particolare dovrà: 
verificare la funzionalità delle attrezzature 
assegnate; curare il reintegro dei materiali di 
consumo; curare il funzionamento delle attrezzature 
eventualmente danneggiate; segnalare la necessità 
di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da 
esperire con risorse interne della scuola; verificare il 
corretto utilizzo del laboratorio da parte di altri 



docenti; partecipare alle riunioni indette dal DS per 
l’organizzazione e il funzionamento dei laboratori. 

Referente H: Prof. Cacioppo Giovanni   

Referente DSA/BES: Prof.ssa Fasoni Teresa  

Referente Progetto Elis: Prof. Tropia Fabio  

Supporto per l’attuazione del PTOF: Prof. Inguglia 
Mario 

 

Supporto questioni legali: Prof. Caruso Giuseppe  

Coordinatore PCTO: Prof.ssa D’Amico Daniela  

Collaboratore PCTO: Prof.ssa Rizzo Ornella  

Collaboratore Ufficio Tecnico: Prof. Puleo Emanuele  

  

 

 

 Seguirà  nomina ad personam. 

	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 Prof.	Carmelo	Ciringione	
Documento	 informatico	 firmato	digitalmente	
ai	 sensi	 del	 D.Lgs	 82/2005	 s.m.i.	 e	 norme	
collegate,	 il	 quale	 sostituisce	 il	 documento	
cartaceo	e	la	firma	autografa.	

 




