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STAFF DI DIRIGENZA 

Fanno parte dello staff: 

1. Il Dirigente Scolastico 

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

3. I due Collaboratori del DS (il secondo collaboratore è anche responsabile del plesso di scuola dell’infanzia 

di via Napoli e coordinatrice lella scuola dell’infanzia) 

4. Le due coordinatrici dei plessi della scuola dell’Infanzia di via Montale e via Di Vittorio 

5. I cinque docenti titolari di Funzione Strumentale al POF 

6. L’animatore digitale 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maria Micelisopo 
 

Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo: 
  

 assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del Nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia 
ed è titolare delle relazioni sindacali; 
 

 esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare: 

1. Fornisce le linee di indirizzo al Collegio docenti per la progettazione del PTOF 
2. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti 
3. elabora il Programma Annuale e il conto consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il programma annuale di 

gestione d’Istituto e lo informa dell’andamento della stessa 
4. promuove gli interventi  per assicurare la  qualità dei  processi formativi  e la  collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio 
5. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal 

Collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro 
6. adotta ogni altro atto e provvedimento relativo al funzionamento d’Istituto 

 presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse ed intersezione 
 

 nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si 
avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l’esonero o il semiesonero 
dall’insegnamento secondo i casi previsti dalla Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore 



 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MUGNANO DI NAPOLI  

2° CIRCOLO “G. SIANI”  
Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano – Na  

Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889  
      e-mail: NAEE31900P@istruzione.it - e-mail certificata: naee31900p@pec.istruzione.it 

 

 

 

amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali 
d’Istituto, coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati dal Dirigente 

 

 sovrintende ai servizi generali amministrativo ‐ contabili e al personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico 
 

 ha autonomia  operativa,  responsabilità  diretta  nella  definizione  e  nell’esecuzione degli  atti  a  carattere 

amministrativo‐contabile 
 

 predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente 
 

 provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione 
delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile 
 

 organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed ausiliario 

 

 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Maestra Marietta Romano 
Il docente collaboratore vicario sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza superiore ai tre giorni o 

impedimento, esercitandone tutte le funzioni, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 

l’esterno.  

In caso di sostituzione garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al 

Dirigente sull’andamento educativo/didattico/amministrativo.  

Inoltre il collaboratore vicario 

Esercizio dei compiti connessi al 
coordinamento degli organi  
collegiali/ di staff 

 collabora col Dirigente scolastico per la formulazione 
degli ordini del giorno e delle circolari e delle 
comunicazioni di servizio delle riunioni collegiali, di 
staff e ne verifica le presenze;  

 svolge la funzione di segretario verbalizzante in 
occasione delle suddette riunioni; 

 partecipa alle riunioni di coordinamento sia del 
personale docente e sia ATA;  
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Esercizio dei compiti connessi al 

coordinamento e gestione (in 

collaborazione con le FF SS, con i 

membri dello staff, con i coordinatori di 

interclasse ed intersezione) delle attività  

 

 pubblica orari dei docenti secondo format redatto dalla 
docente incaricata della redazione dell’orario;  

 rileva assenze e sostituzioni in collaborazione con la 
funzione strumentale Area 2 secondo le direttive 
impartite dal Dirigente scolastico; 

 concede permessi brevi ai docenti, solo in caso di 
assenza del Dirigente Scolastico; 

 redige report delle ore di servizio prestate dai docenti 
oltre l’orario d’obbligo;  

 redige report mensile dei permessi brevi e relativi 
recuperi; 

 si occupa di permessi di entrata e uscita degli alunni;  

 coordina l’organizzazione e l’attuazione del PTOF;  

 collabora alla formazione delle classi secondo i criteri 
stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di 
istituto; 

 cura il raccordo con le FF.SS. preposte per il 
coordinamento di tutte le attività; 

 pianifica con il Dirigente  tempi e modi della gestione 
della programmazione, dei consigli di classe e delle 
valutazioni 

 cura i colloqui con i genitori ed in genere  tutto ciò  che 
riguarda le attività funzionali;  

 pianifica col Dirigente di tutte le attività di formazione;  

 verifica il rispetto delle disposizioni richieste dal 
Dirigente, delle comunicazioni alle famiglie, della 
diffusione e custodia delle circolari e delle 
documentazioni prodotte dai gruppi di lavoro; 

 gestisce le emergenze relative a: 
problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche 
e ambientali; 

 regolamenta l’utilizzo di spazi comuni e laboratori; 

 collabora con il DSGA nelle scelte di carattere 
operativo riguardanti la gestione economica e 
finanziaria dell’Istituto; 
 

Esercizio dei compiti connessi al 

coordinamento e gestione dei processi 

di comunicazione  

 

 svolge azione promozionale delle iniziative poste in 
essere nell’Istituto in collaborazione con le funzioni 
strumentali 

 cura processi di comunicazione inerenti le mansioni 
sopra indicate sempre mediante mezzi formali ed 
inerenti la organizzazione del tempo scuola ordinario 
e non ordinario 
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Maestra Antonietta Vallefuoco 
Il secondo collaboratore sostituisce il Dirigente scolastico in caso di impedimento del docente vicario, 

esercitando tutte le funzioni del Dirigente, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 

l’esterno.  

In caso di sostituzione garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al 

Dirigente sull’andamento educativo/didattico/amministrativo.  

Inoltre il secondo collaboratore relativamente alla scuola dell’infanzia 

Esercizio dei compiti connessi al 
coordinamento degli organi  
collegiali/ di staff 

 

 collabora col Dirigente scolastico e con il vicario per la 
formulazione degli ordini del giorno,  delle circolari e 
delle comunicazioni di servizio delle riunioni collegiali 
e di staff;  

 svolge la funzione di segretario verbalizzante in 
assenza del vicario; 

 partecipa alle riunioni di coordinamento sia del 
personale docente e sia ATA;  

 presiede, in assenza del Dirigente scolastico le riunioni 
di intersezione,  

 
 
 
 

 

 

Esercizio dei compiti connessi al 

coordinamento ed alla gestione (in 

collaborazione con le FF SS, con i 

membri dello staff, con i coordinatori di 

intersezione) delle attività 

 

 pubblica gli orari dei docenti e si occupa di 
predisporre le modifiche;  

 rileva le assenze e cura le sostituzioni secondo le 
direttive impartite dal Dirigente e custodisce il 
registro all’uopo predisposto; 

 redige report dei permessi brevi e relativi recuperi; 

 concede permessi di entrata e uscita agli alunni;  

 coordina l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; 

 cura il raccordo con le FF.SS. preposte per il 
coordinamento di tutte le attività; 

 pianifica con il Dirigente, i tempi e modi della 
gestione della programmazione, dei progetti e dei 
consigli di intersezione; 

 coordina la refezione scolastica; 

 cura colloqui con i genitori ed in genere  tutto ciò  che 
riguarda le attività funzionali;  

 pianifica col Dirigente e con il vicario tutte le attività 
di formazione;  

 verifica il rispetto delle disposizioni richieste dal 
Dirigente, delle comunicazioni alle famiglie, della 
diffusione e custodia delle circolari e delle 
documentazioni prodotte dai gruppi di lavoro; 

 gestisce le emergenze relative a: 
problemi relativi alle strutture, alle condizioni 
igieniche ed ambientali 
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Esercizio dei compiti connessi al 

coordinamento e gestione dei processi 

di comunicazione  

 

 svolge azione promozionale delle iniziative poste in 
essere nell’Istituto in collaborazione con le funzioni 
strumentali 

 cura processi di comunicazione inerenti le mansioni 
sopra indicate sempre mediante mezzi formali ed 
inerenti la organizzazione del tempo scuola ordinario 
e non ordinario 
 

 
 
 

FIDUCIARI DEI PLESSI MONTALE E DI VITTORIO 
Maestre Alessandra Romano e Stefania Puglia 

Curano: 

 Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori 

 Raccordo con le funzioni strumentali e con eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici nei plessi 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze 

 Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario 

 Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a scioperi o ad assemblee 

sindacali e dei pasti giornalieri 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 

 Contatti con le famiglie e primo contatto con persone esterne alla scuola che avanzano richieste di colloqui 

(da concedere al di fuori dell’orario d’insegnamento) 

 Esposizione in luogo visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, di avvisi e comunicazioni per i genitori 

 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 Area 1  - Coordinamento, monitoraggio e valutazione di tutte le attività della scuola –maestra 

Mallardo Angela 
a. Coordinare le attività del PTOF e, in particolare, la progettualità della scuola 

dell’infanzia e della primaria; 
b. Coordinare la partecipazione degli alunni ai vari progetti, curando che l’offerta 

formativa raggiunga il maggior numero di alunni possibile e che le proposte siano 
pertinenti ai bisogni; 

c. monitorare, tramite anche predisposizione di grafici, tutte le attività curricolari e 
coordinare i tests di verifica somministrati alle classi durante l’anno; 

d. predisporre gli elenchi degli alunni per i laboratori extracurricolari, predisporre 
questionari di gradimento a genitori ed alunni, controllare le frequenze e creare grafici; 

e. Verificare il livello di abilità/competenza/conoscenza conseguito; 
f. individuare i gap; 
g. proporre correttivi d’azione; 
h. Coordinare le prove INVALSI; 
i. Coordinare il NIV (RAV, PDM e PTOF); 
j. Partecipare a corsi di formazione inerenti la valutazione; 
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k. Partecipazione a commissioni inerenti la funzione 
 

 Area 2  - coordinamento attività informatica: titolo di accesso: patente europea o titolo 
equipollente – maestra Cipolletta Rosaria  

Mantenimento e sviluppo del sito web del Circolo didattico. 
 Aspetti tecnici: 

 Amministrazione sito 

 Manutenzione, aggiornamento, e pubblicazione contenuti (adattamento di tutti 
i contenuti per la pubblicazione web). 

 Backup periodico del sito 

 Aggiornamento dell’area di istruzione “Scuola in chiaro”; 
 
 Aspetti progettuali: 

 Comunicazione verso la scuola: Area Pubblica/Area riservata 

 Documentazione e archiviazione di percorsi formativi significativi. 

 Fruizione della modulistica per gli insegnanti. 

 Bacheca online “News” con annunci, articoli e notizie in genere. 

 Creare uno spazio sul sito per le funzioni strumentali. 
 
 Comunicazione verso le famiglie e il territorio: Area Pubblica 

 Notizie, informazioni generali sul Circolo. 

 Regolamento. 

 Ptof di Circolo on line. 

 Progetti extrascolastici. 

 Esperienze significative. 

 Lavori dei ragazzi. 

 Fruizione della modulistica per genitori. 
 
 Sviluppo della comunicazione interna. 

 In Collaborazione con il Dirigente Scolastico comunicare via web con tutti i 
docenti del Circolo aggiornandoli su notizie e informazioni relative al Circolo 

 Creazione, Condivisione e Collaborazione via web e in collegio docenti di 
documenti di testo e presentazioni power point  

 Fornire supporto informatico alle altre aree; 

 Aggiornare i docenti sul registro elettronico. 
 
Partecipazione a commissioni inerenti la funzione 

 

 Area 3 - interventi per gli alunni –continuità educativa/rapporti con scuole - maestra Opromolla 
Eugenia 

a. Garantire la continuità del processo educativo tra i diversi ordini di scuola per mettere 
gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica; 

b. Favorire e salvaguardare l’identità personale nel nuovo contesto scolastico, attraverso 
incontri con i futuri docenti; 

c. Verificare i risultati conseguiti alla scuola secondaria di primo grado dagli allievi 
provenienti dal nostro circolo; 

d. “Aprire” la scuola in forma concreta, rendendo visibili gli spazi, gli arredi, i laboratori, 
i docenti con il loro approccio diretto ai bambini, le produzioni realizzate al fine di 
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promuovere una conoscenza diretta della proposta educativo/didattica e organizzativa 
a genitori e bambini interessati (istituire la giornata della “OPEN DAY”); 

e. Stabilire criteri uniformi per la raccolta e la diffusione delle informazioni; 
f. Condividere linee educative e metodologiche comuni;  
g. Favorire un approccio graduale e sereno tra i diversi ordini di scuola; 
h. Rendere familiare l’ambiente della nuova scuola sotto l’aspetto logistico, didattico e 

relazionale (visite alla scuola primaria da parte dei genitori dei bimbi della materna); 
i. Formulare proposte per la formazione dei futuri gruppi classi (far parte della 

commissione); 
j. Seguire direttamente l’integrazione dei bambini in situazioni di handicap e di 

svantaggio nel nuovo ambiente scolastico - accompagnamento nei primi giorni di 
scuola (sia alla primaria e sia alla secondaria di I grado); 

k. Promuovere la collaborazione con soggetti esterni che operano per la continuità; 
l. Riferire al collega dell’area 3 - informatica i risultati ottenuti, al fine dell’elaborazione 

grafica dei dati emersi; 
m. Curare eventi e relazionare al Dirigente scolastico con apposita griglia (orari, docenti 

impegnati, ecc); 
n. Partecipazione a commissioni inerenti la funzione 
o. Collaborare a predisporre le sostituzioni del personale assente. 

 

 Area 3  - interventi per gli alunni – visite guidate – maestra De Rosa Libera 

 definire le attività e curare la documentazione inerente le visite guidate; 

 curare i contatti con l’assistente amministrativo in servizio per il settore alunni; 

 elaborare la modulistica relativa all’organizzazione delle visite guidate; 

 elaborare moduli richiesta consenso dei genitori per visite guidate; 

 effettuare azioni di supporto agli insegnanti nel prenotare visite a musei, 
partecipazioni a spettacoli, iniziative, ecc… 

 fornire ogni informazione utile sulla visita guidata; 

 provvedere al monitoraggio della qualità dei servizi proposti presso i docenti; 

 far parte della commissione continuità; 

 coordinare le manifestazioni;  

 Partecipazione a commissioni inerenti la funzione 
 

 Area 4 - raccordo con enti ed esperti – coordinamento GLH e interventi alunni in situazione 
disagio/disturbi apprendimento – maestra Iovinella Colomba 

 Azione di accoglienza, “tutoraggio” e coordinamento dei docenti di sostegno  

 Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

 Confronto sulle problematiche relative agli alunni certificati; 

 Suggerimenti e contributi per la stesura del PEI e del PDF; 

 Spiegazioni in merito alla compilazione del registro di sostegno; 

 Individuazione di adeguate diversificate strategie educative e/o predisposizione 
di progetti mirati; 

 Indicazioni per le valutazioni; 

 Resoconto degli incontri con equipe del GLHO; 

 Individuazione di problematiche inerenti il servizio di Assistenza Specialistica; 

 Partecipazione e coordinamento, con funzione di referente, della Commissione 
Handicap (convocazione, attività, verbalizzazione) 

 Partecipazione alle riunioni del GLHO in caso di assenza del Dirigente 
Scolastico; 
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 Verifica periodica e monitoraggio degli interventi di integrazione - Raccolta di 
segnalazioni circa particolari difficoltà di integrazione di alunni sotto svariati 
aspetti e comunicazione al Dirigente Scolastico al fine di predisporre gli interventi 
necessari e di competenza scolastica per la risoluzione dei casi. 

 Azioni di supporto e consulenza ai docenti curricolari con bambini in difficoltà 
(consegna normative e materiali specifici). 

 Raccolta informazioni al fine della determinazione delle richieste dell'organico di 
sostegno; 

 Partecipazione a Convegni, Seminari e Corsi riguardanti l'handicap; 

 Aggiornamento della parte specifica del PTOF cartaceo ed elettronico per la 
pianificazione delle attività di sostegno; 

 Curare i rapporti con l’ASL, con l’Ufficio scolastico, con le associazioni di 
volontariato ed i centri di riabilitazione; 

 Coordinare l’accesso dei portatori di handicap alle attività extracurricolari; 

 Coordinare la partecipazione dei portatori di handicap alle manifestazioni; 

 Comunicare al Dirigente scolastico le varie iniziative territoriali, concordando le 
modalità di divulgazione delle stesse ai docenti; 

 Curare i rapporti con il Comune per quanto attiene alle condizioni di disagio 
socio – economico; 

 Collaborare con i docenti curricolari nell’elaborazione di appropriate strategie 
educative; 

 Curare i rapporti con le famiglie degli allievi con disturbi dell’apprendimento 
(BES) ed in situazione di disagio socio economico; 

 Partecipare alle riunioni di rete per l’inclusione; 

 Curare l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano per l’inclusione (PAI); 

 Partecipazione a commissioni inerenti la funzione 
 

 

 
ANIMATORE DIGITALE 

Maestra Rosaria Cipolletta 
 

In coerenza con quanto previsto dal D. M. 851 del 27/10/2015 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/  
relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale e dalla nota 17791 del 19/11/2015, presso questa istituzione scolastica 
è stata individuata quale “animatore digitale” la docente Rosaria Cipolletta, che coordina la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF triennale e le attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale.   
L’animatore digitale ha fruito di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 
“favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.   
Secondo quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, questo Circolo didattico ha 
elaborato un piano di intervento suddiviso nel triennio e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

 
 
 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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REFERENTI E RESPONSABILI DI LABORATORIO 
Referente legalità/cyberbullismo Mallardo Angela 

Referente laboratorio informatica Giordano Monica 

Referente laboratorio letterario/biblioteca Ziviello Lucia 

Referente laboratorio musicale Nunziata Giulia 

Referente ceramica De Rosa Libera 

Referente giardinaggio Vallefuoco Maria Angelica 

Referente laboratorio linguistico Carandente Tartaglia Filomena 

Referente plesso via Napoli Vallefuoco Antonietta 

Referente plesso Montale Romano Alessandra 

Referente plesso Di Vittorio Puglia Stefania 

 
 

COORDINATORI DI CLASSE 
1A D’Orsi 

1B Nerone 

1C Scatozza 

1D De Rosa 

1E Ubaldini M.R. 

!F Di Lanno 

2A Amoruso 

2B Acri 

2C Mallardo 

2D Ziviello 

2E Cipolletta 

2F Capasso  Agnese 

3A Esposito E 

3B Dello Iacobo 

3C Murolo 

3D Romano L 

3E Capasso Antonella 

3F Caniello 

4A Romualdo 

4B Iodicew 

4C Grande 

4D Giordano 

4E Chirico 

4F Esposito I 

5A De Biase 

5B Marfella 

5C Liccardo 

5D Minervino 

5E Di Stefano 

5F Severino 
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 N.I.V. (Nucleo interno valutazione) Commissione RAV – 
Piano miglioramento – P.T.O.F. (coordinatrici Acri, De Rosa) 

 

Classe I Di Lanno Francesca 

Classe II Capasso Agnese 

Classe III Caniello Immacolata 

Classe IV Iodice Rosangela 

Classe V Minervino Carmela 

Nome Ruolo 

Acri Anna docente primaria - referente INVALSI responsabile monitoraggio PDM 

Basile Palma docente infanzia - plesso Montale - responsabile monitoraggio/verifica e comunicazione 
interna PDM 

Cipolletta Rosaria docente primaria - funzione strumentale area 3 - responsabile trasmissione 
telematica/documentazione/diffusione esterna PDM 

De Rosa Libera docente primaria - funzione strumentale area 3 - responsabile implementazione PDM 

Giordano Monica docente primaria - responsabile laboratorio informatica - responsabile trasmissione 
telematica/documentazione e comunicazione interna PDM 

Grande Assunta docente primaria - funzione strumentale area 4 - responsabile monitoraggio/verifica PDM 

Iovinella Colomba docente primaria - funzione strumentale area 2 - responsabile comunicazione interna e 
diffusione esterna PDM 

Mallardo Angela docente primaria - funzione strumentale area 1 - referente legalità/cyberbullismo – responsabile 
diffusione esterna PDM 

Micelisopo Maria Dirigente scolastico – responsabile e coordinatrice PDM 

Migliaccio Angela docente primaria . funzione strumentale area 1- responsabile comunicazione interna PDM. 

Murolo Ernesto D.S.G.A. – responsabile implementazione e monitoraggio PDM 

Opromolla Eugenia docente primaria - funzione strumentale area 2 - responsabile comunicazione interna e 

diffusione esterna PDM 

Puglia Stefania docente infanzia/plesso via Napoli responsabile implementazione, monitoraggio/verifica e 
comunicazione interna PDM 

Romano Marietta docente primaria - collaboratore vicario - responsabile implementazione PDM 

Vallefuoco Ant. docente infanzia – 2° collaboratore e responsabile plessi infanzia - responsabile 
monitoraggio/verifica e comunicazione interna PDM 


