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COLLABORATORE VICARIO                          

Prof.ssa Sgarito Giovanna 

Delega alla fima degli atti amministrativi e delle autentiche di firma ed eventuale sostituzione negli 

organi collegiali; Consigli di Istituto e Giunta Esecutiva. 

Assunzione di tutti i compiti e le funzioni del II Collaboratore in caso di assenza dello stesso. 

Adempimenti relativi alle sostituzioni del personale assente. 

Gestione e coordinamento delle attività e degli adempimenti previsti in ordine alla sicurezza e alla 

salute degli alunni e del personale scolastico in collaborazione con eventuali esperti aggiudicatari del 

servizio. 

Gestione amministrativa attinente agli adempimenti previsti in caso di infortunio di alunni e del 

personale docente, ATA, DSGA e DS. 

Adempimenti attinenti alle procedure previste in ordine: affissione all'Albo degli atti amministrativi, 

della trasmissione di circolari e al rispetto dei termini previsti per attività ricorrenti nel corso 

dell'anno scolastico. 

Rapporti con i docenti in ordine alle esigenze espresse o che si rendono necessarie. 

Controllo del rispetto del regolamento interno, nonché delle norme e delle disposizioni vigenti da 

parte di tutto il personale scolastico, degli studenti e dell'utenza. 

Adempimenti relativi alle convocazioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe e alla 

predisposizione del relativo calendario. 

Coordinamento delle valutazioni periodiche online degli alunni. 

Raccordo dell'ufficio amministrativo dell'Istituzione scolastica. 

 

 

 



 

II COLLABORATORE                  

Ins. Conti Gabriella 

Delega alla firma degli atti amministrativi. 

Assunzione di tutti i compiti e le funzioni del Collaboratore Vicario in caso di assenza 

dello stesso. 

Coordinamento delle attività e delle funzioni dei responsabili dei plessi staccati. 

Raccolta dati e monitoraggi vari. 

Calendarizzazione e coordinamento degli organi collegiali. 

Coordinamento delle attività propedeutiche all'individuazione e alla scelta dei libri di 

testo e raccordo con l'ufficio amministrativo per la realizzazione dei relativi elenchi. 

Coordinamento delle attività dei docenti con Funzioni strumentali (con relative riunioni 

periodiche). 

Coordinamento gruppi di lavoro. 

Adempimenti relativi alla realizzazione dei vari progetti programmati. 

 

 



Coordinatore di Classe 

       Presiede i consigli di classe qualora non intervenga il DS. 

Provvede alla stesura materiale del piano didattico della classe. 

Raccoglie informazioni sul profitto e sul comportamento della classe. 

E' il punto di riferimento sui problemi specifici del consiglio di classe. 

Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il DS sugli avvenimenti e sui problemi più significativi della 

classe. 

Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti, il contatto con la rappresentanza dei genitori e la corrispondenza con i 

genitori di alunni in difficoltà. 

Controlla regolarmente le assenze degli studenti, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 

inadeguato rendimento segnalandoli alla F.S. e al D.S. 

       COORDINATORI 

       
INFANZIA 

Via Regione Siciliana Napolitano 

 

SEC. I GRADO 

I A Gaglio G.  

G.Gallotti-Montaperto Priolo 

 

II A Zuppardo Carratello G. 

    

III 

A La Russa 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 

 

Quadrivio I Bosco 

 

I B Contino 

Quadrivio II Russello 

 

II B La Rosa 

Quadrivio III Chianetta 

 

III B Maniscalco 

Quadrivio IV Conti 

 

I C Vella 

Quadrivio V Amato L. 

 

II C Gaglio F. 

G. Gallotti- Montaperto Mauro 

 

IIIC Callari  

    

I D Proto 

    

II D Fadda 

    

III 

D Puccio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I.V. E PROMOZIONE Qualità   

VALUTAZIONE                                                          

AUTOANALISI & PROMOZIONE            

MIGLIORAMENTO (R.A.V.)                                                 

QUALITÀ OFFERTA FORMATIVA                                    

AZIONI DI MONITORAGGIO & SUPPORTO                                             

AZIONI DI MIGLIORAMENTO                                      

INVALSI 

Vincenza Lonobile (DS) 

Gaglio Francesco ( DSGA) 

Zuppardo Carratello Gerlando 

Sgarito Giovanna 

Conti Gabriella 

Proto Anna Maria 

Maniscalco Maria 

Priolo Caterina 



N.I.V. 

NOME  

RUOLO 

NELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

PROFILO FUNZIONALE /COMPITO 

LONOBILE VINCENZA Dirigente scolastico Coordinatore 

GAGLIO FRANCESCO DSGA Cura e monitoraggio azione amministrativa  

MANISCALCO MARIA Docente scuola Sec. I grado 

RESPONSABILE AZIONE 1  PDM:   Programmare interventi  per 

migliorare i livelli INVALSI in italiano e matematica 

Cura e Monitoraggio azioni  

PROTO ANNA MARIA Docente scuola Sec. I grado 

RESPONSABILE  AZIONE 2 PDM : Promuovere la didattica per 

competenze facendo ricorso a compiti di realtà, osservazioni 

sistematiche e autobiografiche cognitive  

Cura e Monitoraggio azione didattica per competenze PDM 

CONTI GABRIELLA 

Docente scuola Primaria                   

II COLLABORATORE del 

Dirigente 

RESPONSABILE  AZIONE 3 PDM :  Sperimentare, all'interno del 

piano di miglioramento, attività di recupero e potenziamento flessibili. 

Cura e Monitoraggio azioni recupero potenziamento PDM 

SGARITO GIOVANNA 

Docente scuola Sec. I grado               

I COLLABORATORE del 

Dirigente 

RESPONSABILE  AZIONE 4 :  supportare i docenti  per migliorare le 

competenze e diffondere strategie didattiche innovative 

PRIOLO CATERINA Docente scuola dell'Infanzia  

Esame dati e monitoraggio RAV  

Raccolta dati RAV  

Tabulazione questionari percezione 

ZUPPARDO 

CARRATELLO 

GERLANDO 

Docente scuola Sec. I grado 

Raccolta dati questionari cura RAV  

Trasmissione telematica RAV  

Gestione piattaforma PDM 

 



 

Il NIV (nucleo di valutazione), quale nucleo operativo  con compiti riguardanti le procedure di miglioramento sarà 

autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale distribuzione di compiti per analisi settoriali dei diversi indicatori 

da analizzare : 

· Contesto in cui opera la scuola 

· Esiti degli studenti 

· Processi di organizzazione e ambienti di lavoro 

Il Nucleo di Valutazione persegue i seguenti obiettivi a medio termine: 

→   curare la redazione del rapporto di auto valutazione (RAV) in formato elettronico; 

→   monitorare esiti degli studenti in relazione alle competenze previste nelle azioni e nel curriculo; 

→   individuare le forme di rendicontazione pubblica del RAV; 

→   procedere all’aggiornamento del RAV sulla base dei dati raccolti e dei benchmarch di riferimento 

forniti da INVALSI;  

→   individuare le priorità strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento  

→   monitorare i processi per attuazione degli obiettivi di miglioramento  

→   attuare il piano di miglioramento (PDM); 

Il Nucleo di Valutazione sottoporrà al Dirigente Scolastico il Rapporto provvisorio di Valutazione.  

Rapporto che dovrà essere trasmesso e pubblicato sul sito del MIUR e della scuola.  

 

 

 



LE FUNZIONI STRUMENTALI 

  

AREE 

 

Docenti 

incaricati 

che hanno 

il compito 

di 

realizzare 

le finalità 

proprie 

della 

scuola. 

Castellano 

Vincenzo 

1. Coordinamento 

e gestione del 

PTOF 

Monitora l’efficacia del PTOF in vigore. 

Integra o progetta eventuali aggiunte e/o modifiche. 

Analizza le eventuali innovazioni normative. 

Cura l’aggiornamento del PTOF. 

Coordina le attività curricolari di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa.

  

Zuppardo 

Carratello 

Gerlando 

2. Coordinamento 

nell'utilizzo delle 

nuove tecnologie. 

Sostiene l’attività del docente. 

Acquisisce dati di competenze e abilità possedute. 

Indica i bisogni formativi dei docenti. 

Supporta i docenti nell’utilizzo del registro elettronico e delle nuove tecnologie. 

Arricchisce il sito istituzionale nel rispetto della normativa vigente. 

Svolge funzioni connesse all’espletamento della valutazione INVALSI. 

 
 

 

Graceffa 

Giuseppa 

3. Integrazione e 

promozione del 

successo 

scolastico. 

Predispone interventi adeguati ai diversificati bisogni degli alunni. 

Promuove l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Dispersione scolastica: monitoraggio delle assenze ed eventuali raccordi con il territorio per le 

rilevazioni delle difficoltà. 

Promuove interventi per la continuità tra i vari ordini di scuola 

Segue i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe laddove vi siano casi di BES. 

Predispone il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri. 

Coordina i progetti di Intercultura per l’Istituto. 

 



 

Referente attività di SOSTEGNO - GLI - GLHI  

  

PATTI MARIA CARMELA 

Coordinare tutte le attività relative agli interventi volti agli alunni diversamente 

abili. 

Coordinare e custodire tutta la documentazione didattica riferita ai suddetti 

alunni. 

Supportare i docenti nel lavoro mediante: informazioni, materiale didattico, 

documentazione. 

Tenere i contatti con gli Enti esterni all'Istituto allo scopo di decidere le varie 

date per la redazione del PEI. 

Collaborare con la Dirigente per tutte le attività inerenti i suddetti alunni. 

Coordinare tutte le attività del GLI- GLHI. 

Coordinare il piano di acquisto degli strumenti e dei materiali utili per l'attività 

didattica, in colaborazione con i docenti e con il DSGA. 

Pianificare le richieste per l'anno scolastico successivo, in base ai casi che si 

presentano. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPONSABILI DEI PLESSI 

INFANZIA Via Regione Siciliana Capuano Adelaide 

INFANZIA Giardina Gallotti Casalicchio M. Maddalena 

INFANZIA / PRIMARIA Montaperto Priolo Caterina M. 

PRIMARIA Car.Pi. / Mazzini Chianetta M. Calogera 

PRIMARIA Giardina Gallotti Cordaro Maria 

SEC. I GRADO Quadrivio Argento Calogero 

SEC. I GRADO Giardina Gallotti Puccio Anna 

 

 

 

 



RESPONSABILI DI PLESSO: di cosa si occupano? 

Curare il funzionamento organizzativo del plesso. 

Curare la diffusione delle informazioni. 

Svolgere azioni di coordinamento tra i colleghi. 

Impartire, dove necessario, disposizioni ai colaboratori scolastici. 

Segnalazione tempestiva delle emergenze/disservizi e/o delle necessità di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

Collaborare in riferimento all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio sclastico e 

predisposizione insieme al RSPP o al referente pe la sicurezza del plesso delle prove di 

evacuazione previste nel corso dell'anno. 

Adottare tempestivamente tutte le iniziative opportune volte a tutelare l'incolumità dei minori, 

cui far seguire, nel più breve lasso di tempo, comunicazione al Dirigente scolastico. 

Gestire i rapporti con le famiglie del plesso. 

Vigilare sul rispetto del Regolamento d'Istituto. 

Coordinare la predisposizione di comunicazioni alle famiglie ed esporre in luogo visibile nei 

pressi dell'ingresso, avvisi e comunicazioni per i genitori. 

Provvedere alla sostituzione dei colleghi assenti. 

Assumere il ruolo di referenti per iniziative e manifestazioni varie relative al plesso di 

competenza. 

Partecipare agli incontri dello Staff. 

Curare l'accoglienza del personale supplente. 

 



 

 

COORDINATORE INFANZIA PRIMARIA SEC. I GRADO 

LINGUISTICO Proto Anna M. 

Capuano Alaimo Casà 

Schembri Amato L. Cipolla 

  Bellavia Maniscalco 

  Dalli Cardillo Rampello 

  Vella   

  
   

SCIENTIFICO Graceffa 

Di Trapani Bosco Gaglio F. 

  Infurna Gaglio G. 

  Galvano Vella A. 

  Sciacca   

  
   

ANTROPOLOGICO Callari  

Lo Presti Bufalo Spirio 

Morgante M. Di Natali   

  Ingraudo   

  Lombardo   

  Vaccaro   

     

ARTISTICO Sferlazza 

Argento Bruccoleri Bonfiglio 

Virone Panzera Mongiovì 

Spataro Salemi Vullo 

 

 

 



 

DIPARTIMENTI 

cosa sono: 

principale articolazione progettuale ed organizzativa del Collegio dei docenti; 

luogo dove il collegio dei docenti, inteso     come insieme delle professionalità dei singoli 

docenti, valorizza il proprio ruolo e le proprie funzioni; 

luogo di progettazione del curricolo; 

sedi deputate alla riflessione e alla ricerca didattica, all’integrazione tra i saperi disciplinari, 

all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione 

educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

di cosa si occupano? 

la definizione delle competenze specifiche per il raggiungimento degli standard culturali di 

apprendimento; 

la progettazione disciplinare ed interdisciplinare per competenze; 

concordare e adottare nuove strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale; 

l’eventuale sistemazione/rivisitazione del curricolo verticale; 

la definizione dei criteri di valutazione e delle rubriche valutative; 

la predisposizione delle prove comuni da effettuare (in ingresso, in itinere e al termine 

dell'anno scolastico) per classi parallele; 

la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da 

svolgere nel corso dell’anno; 

proporre l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici. 

 

 



COMMISSIONI 

     

 
COORDINATORE INFANZIA PRIMARIA SEC. I GRADO 

POF, Identità 

d'Istituto, 

organizzazione, 

calendario iniziative 

e progetti didattici 

d'Istituto, 

Cittadinanza e 

Intercultura 

Castellano Vincenzo 

Casalicchio Bongiorno Puccio 

Guagenti Campagna Tuttolomondo 

  Di Salvo   

  Russello   

     

Curricolo verticale, 

Continuità e 

Orientamento 
La Russa Daniela 

Napolitano Carrozzieri   

Piraneo Graceffa Milisenda 

Scifo Conti Fadda 

  Gangarossa   

  Giaccone   

  Moncada   

  
Sicurello 

M.G. 
  

     

Formazione e 

aggiornamento 

docenti e ATA 
Sgarito Giovanna 

Cimino Amato G. Contino 

Brancato Cordaro Sciortino 

  Sicurello E.   

   
Chianetta 

 



Valutazione e 

INVALSI, 

Dispersione 

scolastica 

Zuppardo Carratello 

Gerlando 

Galvano R. Gallo Argento 

Priolo Morgante A. La Rosa 

  Vita   

     

Accoglienza, 

Inclusione, 

Integrazione 
Patti Maria Carmela 

Consiglio Librici Falci 

Impiduglia Mauro Indorato 

La Mendola Messina Leli 

Spataro Turco Russo 

     

Visite guidate e 

viaggi d'istruzione 
  

Virone Conti Argento 

    Sferlazza 

     

Orario 

  
Conti Castellano 

  
Di Salvo Proto 

  
Sicurello E. Puccio 

 

 

 

 

 

 



DOCENTI REFERENTI 

  
CASTELLANO VINCENZO PON e POR 

  
GAGLIO FRANCESCA Ed. ambientale 

 
Educazione alimentare. 

 
Educazione alla salute e all'affettività. 

  

GRACEFFA GIUSEPPA Educazione alla legalità e alla convivenza civile. 

 
Alunni stranieri. 

 

Prevenzione dispersione scolastica e disagi della 

condizione giovanile. 

  

FADDA PATRIZIA Bullismo e cyberbullismo. 

 
Attività complementari e integrative. 

  
SGARITO GIOVANNA Aggiornamento e formazione. 

  
ARGENTO CALOGERO Orientamento scolastico. 

  

ZUPPARDO CARRATELLO GERLANDO INVALSI 

 
Animatore digitale. 

  

PATTI MARIA CARMELA 
Integrazione scolastica alunni in situazione di 

handicap. 



 

 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Zuppardo Carratello 

Gerlando 

FORMAZIONE INTERNA alla scuola, nell’ambito del PNSD; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA per l’utilizzo sistematico delle 

tecnologie didattiche; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento tecnologicamente avanzati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMITATO DI GARANZIA 

   

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Casalicchio M. Maddalena 
Docente 

  
Genitore 

  
Genitore 

  
Genitore 

  
Genitore 

Vella Daniela 
Segretaria economa Comune di Agrigento 

 

 

 

 

 

 



 

COMMISSIONE ELETTORALE 

  
Assistente amministrativo Presti Salvatore 

  

Docente Scuola Primaria Galvano Maria 

  

Docente Scuola Sec. I grado Argento Calogero 

  

Genitore  Alaimo Maria Giuseppa 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITATO DI VALUTAZIONE L. 107/2015 art. 1 comma 129-130 

   DIRIGENTE SCOLASTICO Lonobile Vincenza Dirigente dell'Istituto 

 
 

 DOCENTE Capuano Adelaide scelto dal Collegio dei docenti 

   
DOCENTE Chianetta M. Calogera scelto dal Collegio dei docenti 

   
DOCENTE Sgarito Giovanna scelto dal Consiglio d'Istituto 

   
GENITORE Balistreri Ilaria scelto dal Consiglio d'Istituto 

   
GENITORE Di Matteo M. Assunta scelto dal Consiglio d'Istituto 

   
DIRIGENTE SCOLASTICO Casà Girolama componente esterno 

   Dura in carica tre anni scolastici, è presieduto  dal dirigente scolastico ed è costituito da: 

a)     tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

b)     due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti dal consiglio di istituto; 

c)     un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a      della qualità dell insegnamento e del contributo al miglioramento dell istituzione scolastica, nonch  del successo formativo e scolastico degli 

studenti; 

b     dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell innovazione 

didattica e metodologica, nonch  della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c      delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale neoassunto. 

 

Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. 

 

 



 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
  



COMPONENTI di cosa si occupa? 
  

  

  

  

 


