
 

Circ. 115                                                                             Ai   Responsabili di sede e componenti lo staff 

                                                                                                                                        Alla Prof.ssa F. BASILE 

Al Prof. A. DE VITA 

Al Prof. R. DI GENNARO 

Al Prof. E. FRITTELLA 

Al Prof. C. GIORDANO 

Al Prof. C. PANICO 

Al Prof. V. SANTAGATA 

Alla  Prof. ssa R. SCIALO’ 

Alla Prof.ssa G. VERDE 

Ai docenti componenti lo staff  

Al Prof. A. MARRAZZO 

Al Prof. F. D’ALTERIO 

Al Prof.T. ERRICHIELLO 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI STAFF LEGGE 107/2015 C. 83, ANNO SCOLASTICO 

2022-23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T.U. 16.04.1994 n. 297;  

VISTO l’art. 21 della L. 15.03.1997 n. 59;  

VISTO il regolamento di autonomia scolastica D.P.R. 08/03/1999 n. 275;  

VISTO l’art. 1   o  a  3 della le  e 107 2015 attra erso      l Ds   o   nd   d are, 

nell’a b to dell’or an  o dell’a tono  a  f no al 10% dei docenti che lo coadiuvino  n att   ta  

d  s   orto or an zzat  o e d datt  o dell’ st t z one s olast  a; 

 RICONOSCIUTA la ne ess ta  d  a  alers  della  ollaboraz one d  do ent   er    l orare 

l’eff   enza e l’eff  a  a de  ser  z  e  alor zzare le r sorse   ane;  





TENUTO CONTO delle  r or ta , dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM);  

TENUTO CONTO dell’atto d’ nd r zzo  er lo s  l   o e la  alor zzaz one delle r sorse umane 

a.s. 2022_23  prot. n°15192;  

VISTO Il P ano Tr ennale dell’offerta for at  a (PTOF);  

CONSIDERATO che lo staff costituisce una specie di cabina di regia, nella quale, oltre al 

dirigente scolastico, operano una serie di docenti che svolgono una forma di leadership 

intermedia e tengono sotto controllo alcuni snodi organizzativi importanti; 

 RITENUTO indispensabile la creazione di gruppo funzionale di docenti esperti nei diversi 

settor   est onal  e d s on b l  ad aff an are  l d r  ente nelle s elte strate   he dell’ st t to e 

nel loro progressivo miglioramento;  

CONSIDERATO l’ nd   d az one de  docenti che devono entrare a far parte dello staff spetta al 

dirigente scolastico, il quale opera la scelta in rapporto al modello organizzativo che intende 

a  l  are all’ st t to e  he s   on ret zza nel f nz on  ra  a; 

 VISTA la delibera n°12 e  13 del Collegio dei docenti del 09/09/2022; 

PRESO ATTO delle loro competenze e acquisita la loro  disponibilità; 

 In aggiunta alla nomina del primo e secondo collaboratore prot. 19693 del 14 novembre 2022   

                                                                         DECRETA 

che i docenti di seguito indicati vengano nominati componenti dello staff di direzione per l'a.s. 

2022/23  

Basile Filomena 12 ore di esonero 

D’Alter o Fran es o 7 ore di esonero 

De Vita Amedeo 12 ore di esonero 

Di Gennaro Raffaele 18 ore di esonero 

Errichiello Tammaro 6 ore di esonero 

Frittella Eugenio 18 ore di esonero 

Giordano Cristiano 0 esonero 

Marrazzo Antonio 18 ore di esonero 

Santagata Vincenzo 18 ore di esonero 

Scialò Rosanna 10 ore di esonero 

Panico Carmine 0 esonero 

Verde Giuseppa 6 ore di esonero 

 



 

Con le seguenti mansioni specifiche: 

SUPPORTO RESPONSABILI DELLE SEDI DISTACCATE fino ad assegnazione di nuova 

sede. 

Dopo il periodo previsto per il trasferimento presso altre sedi i docenti di seguito elencati 

saranno responsabili delle sedi assegnate. 

 

NOMINATIVO SEDI DISTACCATE 

Basile Filomena GALVANI 

De Vita Amedeo CARTESIO 

Di Gennaro Raffaele DRAGONETTO ( Qualiano) 

Frittella Eugenio Referente di tutte le  sedi 
per alunni disabili 

Giordano Cristiano SERALE 

Santagata Vincenzo MINZONI 

Scialò Rosanna DE CARLO 

Panico Carmine  SERALE 

Verde Giuseppa  DRAGONETTO ( Qualiano) 

Le SSLL sono delegate a svolgere , durante il corrente anno scolastico, le funzioni di sua 

competenza di seguito meglio descritte, nel rispetto della vigente normativa nonché delle 

direttive della scrivente e delle disposizioni impartite anche verbalmente in qualità di 

D r  ente s olast  o dell’Ist t to: 

 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle 

classi “s o erte”; 

   ro  edere alla  essa a   nto dell’orar o s olast  o d   lesso (a  o l enza do ent  

supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc. diffondere le 

circolari - comunicazioni ); 

  informazioni al personale in servizio nel plesso organizzando un sistema di 

comunicazione interna rapida e funzionale; 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso; 

  sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi 

facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico; 

  calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero ; 

 segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività ; 

 r fer re s ste at  a ente al D r  ente s olast  o   r a l’andamento ed i problemi del 

plesso ; 

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.; 



  occuparsi del controllo dei ritardi, delle uscite anticipate e della disciplina degli alunni 

e adottare opportuni provvedimenti sentito il Ds; 

  occu ars  dell’a  o l enza delle fa   l e e   rare   ra  ort   on    en tor  de l  

studenti;  

 vigilare e controllare la disciplina degli studenti;  

  er f  are l’ord nato s ol   ento delle Asse blee d  Ist t to de l  all e  ;  

 occuparsi della predisposizione formale delle sostituzioni dei colleghi assenti con 

criteri di efficienza, immediatezza ed equità; 

  occuparsi della gestione del recupero dei permessi brevi del personale Docente;  

 assumere la funzione di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, (ASPP),; 

 segnalare al Dirigente scolastico  s t az on  d  r s h o  er l’ n ol   tà de l  al nn  e del 

personale scolastico e collaborare con il Responsabile SPP;  

 partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

  riferire al Dirigente scolastico circa  le problematiche didattiche e organizzative delle 

Sedi distaccate; 

Con i colleghi e con il personale in servizio hanno  l’   ortante  o   to d : 

 essere punto di riferimento organizzativo ; 

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 

referenti . 

Con gli alunni le  loro  figure devono:  

 rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali 

di funzionamento della scuola ; 

 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i 

Coordinatori di Classe. 

Con le famiglie hanno il dovere di:  

 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 

da re ola ent   ntern  all’Ist t to e dall’or an zzaz one de  do enti in caso di 

convocazioni; 

  essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione . 

Con persone esterne alla scuola hanno  il compito di: 

 a  o l ere ed a  o  a nare  ersonale  delle s  ole del terr tor o  dell’ASL  del 

Comune, in visita nel plesso; 

 avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in 

occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente; 

  controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso per poter accedere 

ai locali scolastici ; 

 essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse 

dagli Enti locali. 



 

Il Prof. F. D’ALTERIO svolgerà i seguenti incarichi durante le ore di potenziamento: 

o mantiene i rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipando alle 

riunioni del medesimo servizio, qualora attengano alla struttura operativa di 

appartenenza;  

o  esprime il proprio parere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

relat  a ente all’or an zzaz one e  oord na ento dell’effett az one ed a   orna ento 

della  al taz one de  r s h  e  relat  a ente all’elaboraz one del do   ento d  

s   rezza d      all’art. 2  del D.L s.  1 200 ; 

o individua, valuta e comunica al Dirigente Scolastico, in raccordo con i preposti, il RLS e 

il Responsabile Servizio prevenzione e Protezione, i rischi per la salute e la sicurezza; 

o Raccoglie le richieste di formazione; 

o ha rapporti costanti con il RSPP allo scopo di coadiuvare il DS negli obblighi relativi a:  

-eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte;  

-adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle 

misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali; 

- individuare le figure degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso); 

-collaborare a  or an zzare    ors  d  for az one e o  nfor az one  re  st  dall’att ale 

normativa;  

- ollaborare  er le  ro e d’e a  az one; 

-  h edere    n  ollaboraz one  on l’RSPP; la re olare  an tenz one d  a b ent   

attrezzature, macchine e impianti. 

o Segnalare guasti e anomalie che devono essere inviate tramite email: 

 alla Segreteria per le richieste di intervento agli enti di competenza  

 p. c. alla RSPP 

 

Il Prof. T. ERRICHIELLO svolgerà le seguenti mansioni: 

o Collaborare  on l’ ff   o d  se reter a alla valutazione dei titoli del personale assunto 

con c.t.d e c.t.i; 

o dell’att az one e o del  oord na ento delle az on   re  ste dal PDM e del 

monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

o dell’a to al taz one di Istituto; 

o collaborazione alla stesura e/o aggiornamento del RAV e del PDM; 

o dell’elaboraz one e della so   n straz one de  q est onar  d    sto er satisfaction; 

o della condivisione /socializzazione degli esiti dell customer satisfaction con la 

Comunità scolastica; 

o  ra  olta de  dat   la loro anal s   l’ t l zzo  n f nz one del   ano d     l ora ento; 

o Collabora alla stesura del bilancio sociale, 

o  otenz a ento    l ora ento della q al tà e dell’eff  a  a dell’ str z one e della 

formazione. 

 



 

Il prof. A. MARRAZZO assolverà ai seguenti compiti: 

 predisporre il modello della certificazione delle competenze; 
 individuare le aziende per il tirocinio; 
 relazionarsi con il tutor interno e d'azienda; 
 predisporre la modulistica di accompagnamento (registri, questionari, altro); 
 organizzare l'alternanza a livello complessivo, curando l'organizzazione interna, le 

relazioni con le imprese e la gestione della documentazione, a partire dalla 
convenzione; 

 programmare progetti formativi d’ ntesa  on ent  ed  st t z on  esterne alla 
scuola, distinguendo tra: 

o ore tras ersal   er la  re araz one all’az enda 
o UDA disciplinari e interdisciplinari 
o ore tras ersal   er la r fless one s ll’es er enza fatta 
o formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
o simulazione di impresa 
o tirocini/stage 
o visite guidate e viaggi di istruzione 
o modalità valutative 

 Coordinare e monitorare le att   tà d  PCTO dell’Ist t to: 
o predisporre il modello della certificazione delle competenze; 
o individuare le aziende per il tirocinio; 
o relazionarsi con il tutor interno e d’az enda; 
o predisporre la modulistica di accompagnamento (registri, questionari, altro); 

In q al tà d  res onsab le dell’ ff   o te n  o  l  rof Marrazzo s ol erà   se  ent   n ar  h : 

Si interfaccia con il DS in merito a : 

 utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni didattiche;  

  collabora con il DSGA nella definizione del piano annuale degli acquisti e della 

manutenzione;  

 fa parte dello Staff Dirigenziale e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza in merito alle 

competenze specifiche;  

  collabora  on l’RSPP  n  er to a l   nter ent  ne essar   er  arant re la s   rezza;  

 coordina le attività degli assistenti tecnici ; 

  collabora con i docenti responsabili di progetti, disponendo in merito alla 

predisposizione e utilizzo di apparecchiature e strumentazioni didattiche e la 

produzione di opere multimediali;  

  r  e e da  do ent  r  h este  er l’ t l zzo ord nar o e straord nar o d  a  are  h at re e 

strumentazioni didattiche e ne stabilisce le modalità ed i tempi di utilizzo, sentito il DS; 

 predispone la comparazione delle offerte e supporta il Dirigente Scolastico nella 

delibera di acquisti;  

  cura gli acquisti diretti dei materiali di consumo per il funzionamento di laboratori ed 

aule multimediali;  

  funge da supporto ai docenti responsabili di laboratorio al fine di individuare 

problematiche tecniche attinenti lo svolgimento delle attività didattiche;  



Il Res onsab le dell’Uff   o Te n  o la ora  n stretto  oordinamento con il Dirigente Scolastico 

e i suoi collaboratori, fa parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, si raccorda con il 

D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e contrattuali, è punto di riferimento per i Responsabili 

dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici, per i Direttori di Dipartimento e le Funzioni 

Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, per i referenti di Commissioni, di progetti, del 

Centro Sportivo scolastico. Interviene nelle riunioni dello Staff del Dirigente. 

Tutti i  docenti sopra indicati componenti lo staff hanno  tra le altre funzioni: 

 Collaborare  on  l d r  ente s olast  o  er l’ord nar a a   n straz one ed  l b on 

funzionamento della scuola ; 

 Controllare che tutti i verbali dei Consigli di classe siano allegati ai registri all’ o o 

predisposti; 

 Monitorare il Piano annuale delle attività; 

  Pianificazione delle procedure di azione e documentazione degli esiti e degli sviluppi 

delle aree affidate ; 

  Produzione di report dettagliati sulle azioni intraprese e sui risultati raggiunti ; 

  Avanzare proposte al Dirigente scolastico e/o agli organi collegiali della Scuola, in 

ordine ad aspetti organizzativi, di coordinamento, comunicazione e relazione ; 

 Coord nare e res onsab l zzare  l  r   o d  la oro asse nato all’area d   o  etenza e 

assegnare o concordare con i docenti la realizzazione degli obiettivi del settore di 

intervento ; 

  Approntamento e applicazione di strumenti di rilevazione (analisi a campione dei 

risultati curricolari, analisi statistica del successo/insuccesso, analisi dei profili 

culturali e motivazionali attraverso questionari, interviste sul campo, etc.) dei bisogni 

formativi degli studenti in collaborazione con le funzioni strumentali ; 

 Ampliamento delle metodologie di lavoro a disposizione della didattica, verificando la 

loro d ff s one e a  l  az one  e  al tandone l’   atto s l s   esso for at  o   n 

collaborazione con i dipartimenti 

L’ n ar  o ha  arattere  enerale d  nat ra f d   ar a e s  r fer s e alla  est one d  al  n  

processi particolarmente significativi, quali il coordinamento e la pianificazione della 

d datt  a  la referenza de   er ors  s er  ental  dell’ st t to  e nas ono da  re  se es  enze d  

coordinamento, di ricerca, di organizzazione, strettamente legate alle priorità individuate 

nella sez. 5 del RAV, nel Piano di miglioramento e nel PTOF.  

Le figure di staff dovranno monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, 

cooperando con le varie risorse umane e dovranno tendere con il proprio lavoro al 

miglioramento continuo. I collaboratori sono tenuti a tenere aggiornato sistematicamente il 

D.S., rinviando, allo stesso, le scelte di carattere gestionale.  

Gli incarichi hanno carattere generale di natura fiduciaria e potranno venire revocate o 

modificate, in qualsiasi momento, in base alle mutate esigenze organizzative, all'impegno 

profuso, ai risultati conseguiti, o al venir meno del rapporto fiduciario che ne è alla base.  

 



Per  i compiti sopra descritti le SSLL saranno  retribuite  con fondi a carico del FIS, così come 

 re  sto dall’art.     o  a 2  lett.f) del CCNL 2006/2009 e quantificati in sede di contratto 

 nte rat  o d’ st t to 2022 2023. 

  

La presente comunicazione vale come lettera di incarico per il personale interessato. 

 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                             (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 
 


