
FUNZIONIGRAMMA
Liceo Statale G.Galilei di Paola

Dirigente scolastico: SANDRA GROSSI
Assicura la gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, di cui ha la legale rappresentanza.

• E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
• Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, al D.S.
• Autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.
• E' titolare delle relazioni sindacali.
• Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
• Promuove iniziative e interventi per: assicurare la qualità dei processi formativi; assicurare la

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; l'esercizio della
libertà d'insegnamento; la libertà di scelta educativa delle famiglie; l'attuazione del diritto di
apprendimento.

Collaboratori della Dirigente Scolastica: Proff. Fino E. Gioia I.

Compito

• Coordinamento dei servizi scolastici e amministrativi in caso di assenza del Dirigente;
• segretaria nei collegi docenti unitari;
• relazioni con l’esterno: famiglie, enti locali, associazioni, società sportive;



• responsabile della documentazione del collegio docenti (verbali e delibere) e della
documentazione di tutte le attività della scuola;

• supporto al DS nella gestione del Piano dell’offerta formativa, Piano delle attività e
nel coordinamento degli strumenti di progettazione e di valutazione;

• raccordo con la segreteria per:
- sostituzione dei docenti assenti
- verifica delle ore aggiuntive (FIS);
- l’inserimento di nuovi alunni e le iscrizioni;
- comunicazioni interne, incontri, colloqui.

Coordinatori dei Consigli di classe

Segretari-Coordinatori dei Consigli di Classe a.s. 2022/2023

CLASSE COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE

I ALS Sganga Simona

II A LS Piccione Luigi

III A LS Frangella Italia

IV A LS Gioia Ivana

V A LS Cilento Rosanna

I B LS Calomino Daniela

II B LS Fino Ester

III B LS Cipolla Bruno

IV B LS D’Alonzo Angela

V B LS Nigro Amelia

I C LS Fiorini Morosini Natalina

I A LC Lombardo Clarice

II A LC Mitidieri Giuseppina

III A LC Stefano Pina

IV A LC Gagliardi Vanessa

V A LC Salituro Adele F

II A LL Condino Concetta

III A LL Sganga Simona

IV A LL Penna M. Cristina

V A LL Pititto Paola

I A SA Costanzo Angela

II A SA Lanzillo Liliana

III A SA Salatino Giacomo

IV A SA Milito Antonella

V A SA Pastore Adelina



COMPITI
• E’ responsabile della verbalizzazione delle sedute e della tenuta del verbale;
• verifica le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni per darne informazione

alla Dirigente che provvederà a inviare le comunicazioni alle famiglie;
• svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli alunni e ne raccoglie le osservazioni

e le proposte per presentarle al Consiglio di classe;
• Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà alla presenza del Dirigente
• Si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, della convocazione di riunioni straordinarie del

Consiglio e ne informa la Dirigente perché potrebbe essere delegato a presiederne la seduta.
• Presiede l’assemblea dei genitori convocata per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel

Consiglio di classe e illustra la normativa delle elezioni e il funzionamento degli organi collegiali;
• E’ responsabile della tenuta del materiale necessario alle operazioni di scrutinio (I e II

quadrimestre), al documento di valutazione (controllo corrispondenza voti sulla griglia e
digitazione), al materiale dell’Esame conclusivo del II ciclo di istruzione. Il coordinatore, però,
non deve inseguire i colleghi del Consiglio di classe al fine di garantire la corretta compilazione
dei materiali sopra elencati, perché rientra nel dovere professionale di tutti i docenti assolvere a
queste procedure (registro elettronico).

• In assenza del coordinatore, secondo la normativa vigente, “si individua il docente partendo dal
più anziano in servizio che non abbia mai svolto la funzione”.



FUNZIONI STRUMENTALI

Funzione n. 1 GESTIONE PTOF = Prof.ssa Frangella
▪ Revisione PTOF per l’a.s. 2022/2023
▪ Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF
▪ Valutazione delle attività del PTOF
▪ Gestione prove Invalsi in collaborazione con referente e docenti interessati
▪ Attivazione di processi di autoanalisi e valutazione d’istituto

Funzione n.2: SOSTEGNO DOCENTI = Prof.ssa Gagliardi
▪ Analisi dei fabbisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento
▪ Produzione e diffusione del materiale didattico
▪ Accoglienza dei docenti neoassunti
▪ Sostegno alla progettazione e percorsi di innovazione
▪ Attivazione di processi di autoanalisi e valutazione d’istituto

Funzione n.3: ORIENTAMENTO IN INGRESSO – USCITA = Prof.ssa Cilento
▪ Costruzione/coordinamento di collaborazione tra i diversi ordini/ gradi scolastici
▪ Orientamento in entrata ed accoglienza alunni classi prime
▪ Diffusione e coordinamento delle iniziative extracurriculari
▪ Progettazione del curricolo verticale
▪ Informazione e divulgazione ai vari consigli di classe dei “percorsi scolastico” degli

studenti/ studentesse
▪ Attivazione di processi di autoanalisi e valutazione d’istituto
▪ Si precisa che l’Orientamento in ingresso sarà supportato da apposita Commissione

designata nei Proff.V.Gagliardi,S. Sganga .,C. Condino, A.Gerace,M.C Penna,A.
Basile, R.Cilento, E.Calvano

Staff dirigenziale: DS, DSGA, Collaboratori DS , FF.SS, RLS, RSPP,Animatore Digitale,Referente
Invalsi, Coordinatore dei Dipartimentin.2 unita’

Compito

• Garantire unitarietà, coerenza e continuità nella gestione della scuola;
• assicurare regolarità e funzionalità del servizio;
• analizzare e rilevare le esigenze e le criticità dell’organizzazione;
• definire le modalità d’intervento e di sviluppo organizzativo più idonee;
• coordinare le iniziative del piano delle attività.

Direttore SGA: Salvatore Nardi

• Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia



operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo
contabili, di

• ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
• il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

Assistenti amministrativi
٠gestione personale docente secondaria di II grado: A. Carnevale
٠gestione contabilità: S. Pagliuca
٠gestione alunni: C. Lucci
٠ protocollo, gestione sicurezza, comunicazione interna ed esterna: R. Mazzei

Collaboratori scolastici

Nominativi
,Petrungaro Ida, Ramunno Francesca, Locco Franca, Quintieri
Marisa; Montoro Nicola; Esposito Nocerino Rosalinda;
Granata Renzo

Compito
• Vigilanza sugli alunni;
• Sorveglianza dei locali della scuola e cura dei beni (arredi, attrezzature, dispositivi di sicurezza);
• pulizia dei locali scolastici;
• supporto all’attività amministrativa e didattica;

Sicurezza

Luogo di Lavoro: LICEO STATALE G. GALILEI DI PAOLA–SEDE
ADDETTI ALLE
EMERGENZE

COORDINATORE DELLE EMERGENZE: DS SANDRA GROSSI
PROF.SSA IVANA GIOIA - COLLABORATORE DS
PROF.SSA ESTER FINO - COLLABORATORE DS

PS - PRIMO SOCCORSO SA- SQUADRA ANTINCENDIO

COORDINATORE
DEL PRIMO
SOCCORSO EDIFICIO A
E B

SIG.RA PETRUNGARO M.
IDA

COORDINATORE
PREVENZIONE INCEND
EDIFICIO A E B

SIG.
GRANATA
RENZO

PS - PRIMO SOCCORSO SA- SQUADRA ANTINCENDIO
EDIFICIO A EDIFICIO B EDIFICIO A EDIFICIO B



SIG.RAPETRUNGARO IDA
P.T.

SIG.MAZZEI RAFFAELLA

SIG.RA LOCCOMARIA

FRANCESCA

SIG.RA
ESPOSITO
NOCERINO

P.I SIG.QUINTIERI MARISA SIG.GRANATA RENZO

ROSALINDA
SIG.RA
RAMUNNO

FRANCESCA

SIG. NICOLA MONTORO P.II SIG. ASS: TECNICO

I seguenti collaboratori scolastici sono incaricati di controllare le operazioni di evacuazione nel piano
dell'edificio come sotto indicato:

PIA
N O

EDIFICIO
A

EDIFICIO
B

Piano Terra SIG.RA PETRUNGARO M. IDA SIG.MAZZEI RAFFAELLA

Piano Primo SIG.RA LOCCO MARIA FRANCESCA SIG.GRANATA RENZO

Piano Secondo SIG.RA RAMUNNO FRANCESCA SIG. MONTORO NICOLA

Piano Seminterrato SIG. FRANCESCO ANTONIO VITA SIG.MAZZEI RAFFAELLA

In caso di emergenza gli incaricati alle interruzioni ed erogazioni sono i seguenti collaboratori:

INTERRUZZIONI EROGAZIONI
GAS CENTRALE TERMICA SIG. GRANATA RENZO

ENERGIA
ELETTRICA QE GENERALE

SIG. GRANATA RENZO

ACQUA SIG. GRANATA RENZO

CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA PRATICABILITÀ E DELLE VIE D' USCITA

PIA
N O

EDIFICIO A EDIFICIO
B

Piano Terra SIG.RAPETRUNGARO M.
IDA

SIG.MAZZEI RAFFAELLA

Piano Primo SIG.RA LOCCO MARIA FRANCESCA SIG.ESPOSITO MOCERINO ROSALINDA

Piano Secondo SIG.RA RAMUNNO FRANCESCA SIG. MONTORIO NICOLA

Piano Seminterrato SIG. VITA FRANCESCO ANTONIO ASS. SIG.MAZZEI RAFFAELLA

CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIAED INTERRUZIONE DEL
TRAFFICO

SIG.RA PETRUNGARO M. IDA

SIG.RA RAMUNNO FRANCESCA SOSTITUTA

Inoltre si precisa che per l’anno scolastico 2022/2023:



● il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP è il Prof.Bruno Cipolla;
● il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza RLS è la Prof.ssa Pina Stefano

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Prof. Bruno Cipolla

Compito
• Individuare e valutare i fattori di rischio.
• Individuare ed elaborare idonee misure di sicurezza e prevenzione a tutela degli utenti.
• Curare l’organizzazione delle prove di evacuazione.
• Proporre programmi di informazione e di formazione per i lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Prof.ssa Pina Stefano

• Partecipare attivamente all'attività del servizio prevenzione e protezione, riportando
le problematiche riferite dai lavoratori

• Coordinare i rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori
• Accogliere istanze e segnalazioni dei lavoratori in materia di prevenzione e protezione

Responsabili preposti all’osservanza del divieto di fumo
Prof.ssa Pina Stefano

Compito
• Vigilare sull’ osservanza del divieto da parte di chiunque abbia accesso ai locali della scuola,

sia in quanto lavoratore, sia in quanto utente ovvero occasionale frequentatore.
• Fare rispettare le disposizioni relative al fumo, procedere alla contestazione immediata

della violazione e alla conseguente verbalizzazione.



Consiglio d’Istituto
Componente genitori: Barbara Abbruzzo (Presidente) , Sabrina Sorace (Vice presidente) , Teresa Adduci,
Vincenzina Piemontese
Componente Docenti: Pina Stefano, Genoveffa Bottino, Rosanna Cilento, Ivana Gioia Italia Frangella
(segretario) Annalisa Basile, Ester Fino.

Componente Alunni: Francesca Scofano, Gaia Lucia Mercedes, Sbano, Ludovica Frangella,
Eugenio Fuscaldo

Componente ATA: Ramunno Francesca, Rosa
Esposito Mocerino

Membro di Diritto
Dirigente Scolastico

Competenze
• Approva il bilancio di previsione
• Definisce il limite massimo degli importi corrisposti dagli alunni per iniziative parascolastiche
• Delibera il conto consuntivo.
• Delibera all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
• Delibera in merito ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti

reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica,
• Delibera in merito all'adesione a reti di istituzioni scolastiche e consorzi;
• Delibera sull'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
• Delibera in merito alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ad iniziative che

comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.

Giunta
Esecutiva
Dirigente
Scolastico DSGA
Componente docente: Annalisa Basile
Componente genitore: Teresa Adduci
Componente alunni: Francesca
Scofano Componente Ata: Francesca
Ramunno

Competenze
• Predispone la relazione sul Programma annuale;
• Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
• Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Collegio
dei Docenti



Competenze

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare, cura la
programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti dellascuola
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare.

• Formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,
tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d’istituto.

• Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo opportune misure per il
miglioramento dell'attività scolastica.

• Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici;
• Valuta e approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi, borse di studio, proiezioni di film,

rappresentazioni teatrali ecc.) proposte da Enti ed Associazioni pubbliche e private ed attinenti la sua
competenza.

• Approva il Piano di formazione dei docenti.
• Programma e attiva le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili e culturalmente

svantaggiati.
• Elabora, sulla base dell’atto d’indirizzo del DS, il Piano dell’offerta formativa, e lo approva.



Commissioni, gruppi di lavoro e figure di coordinamento:
Commissione Accoglienza : Proff: P.Pititto, , M.L Anastasio, S.Sganga , M.C Penna, V.Gagliardi, Tucci,
E.Calvano, Caridi.

Commissione Orario: A.Basile , N. Fiorini

Morosini. Dipartimento umanistico: Prof.ssa D.

Calomino Dipartimento Scientifico: Prof: A.Basile

Dipartimento Innovazione Metodologica e Didattica: Proff:B. Perrotta B., D.Calomino, Pastore,
R.Cilento.

Dipartimento Inclusione Scolastica: Referente: Prof. I. Gioia, +Docenti di Sostegno e Coordinatori
Classi degli alunni diversamente abili.

Responsabili PCTO: Proff: A.Basile e P.Stefano e Coordinatori ( tutor) delle Classi del triennio

Commissione Orientamento in continuità con la scuola secondaria di I grado e di supporto alla F.S.
dedicata: Gagliardi, Sganga S.,C. Condino, A.Gerace, M.CPenna,A. Basile, R. Cilento, E.Calvano.
Team digitale : Animatore Digitale R. Cilento, team: L.Piccione, P.Chiuso

Responsabili Laboratori:

٠Laboratorio ICDL: Prof.ssa R.Cilento

٠Laboratorio Informatica Ala A: Prof.E. Calvano

٠ Laboratorio Informatica Ala B: Prof.ssa N.Fiorini Morosini

٠Laboratorio Linguistico : Prof.ssa I. Gioia

٠Laboratorio di Scienze, Biologia e chimica: Prof.ssa M.L Anastasio

٠Laboratorio di Fisica: Prof. Florio

Responsabile Attività sportive: Prof.ssa T.D’Andrea

Responsabile Biblioteca: Prof.ssa V.Gagliardi

Referenti Bullismo e Cyber bullismo Pina Stefano , Ivana Gioia



Nucleo di Valutazione d’Istituto:
Compito

• Il NIV elabora il Rapporto di Autovalutazione della scuola e il Piano di miglioramento,
sentito il Collegio dei Docenti.

Composizione: DS, Collaboratrici DS, Funzioni Strumentali

Responsabile progetti PON-FSE Prof.ssa I. Gioia .
Il Gruppo di progetto si occupa della stesura dei progetti PON in collaborazione con
il Dirigente scolastico.

Gruppo di Lavoro d’Istituto per l’integrazione degli alunni disabili
(GLHI) Composto dalla Dirigente Scolastica, Referente Dipartimento Inclusione Responsabile
F.S. Insegnanti di sostegno

Docenti della classe dell’alunno diversamente abile
Operatori dei servizi dell’ASL Genitori

Compito
• Analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con

disabilità,tipologia degli handicap, classi coinvolte);
• Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle

ore agli alunni DVA;
• Proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con

disabilità o DSA o ai docenti che se ne occupano;
• definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;
• fare proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione;
• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti;
• formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità.

Gruppi di Lavoro Operativi per l’integrazione
(GLO)composto dal D.S., Referente Inclusione, F.S., docente di sostegno, dagli insegnanti
coordinatori del consiglio di classe o del team, da operatori e specialisti dell’ASL, dai genitori.

Compito
Contribuire all'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.),   del
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e alla verifica del PEI per ogni alunno con
disabilità;

Gruppo di Lavoro per Inclusione
(GLI) composto da:
Dirigente scolastico, Responsabili FF.SS. Docenti coordinatori, Specialisti dell’ASL

Compito
• Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i

docenti e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
• In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del

supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità; per realizzare il Piano di
inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.



Comitato di valutazione dei docenti
Docenti: Prof. P.Stefano , B.Perrotta, V. Gagliardi
Genitori: T. Adduci
Studenti: G.L.M. Sbano

Compito
• Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.
• Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale

docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico,
che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor.

• Valuta il servizio su richiesta del docente interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed
esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente.

Organo di garanzia:
Docente: P. Stefano
Genitore: V. Piemontese
Studente: A.Sanapo


