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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
 

I.C. “BOVIO – MAZZINI” 
 

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di delineare l’organizzazione complessa del nostro Istituto Comprensivo e di 
rappresentare una mappa delle competenze e delle responsabilità per garantire un servizio scolastico di qualità e per operare in modo 
collaborativo e condiviso. 
L’Organigramma prevede l’elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, il Funzionigramma aggiunge anche una descrizione dei compiti e 
delle funzioni degli stessi; lo scopo è quello di garantire una certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a 
chi rivolgersi e per quale informazione. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 



 
AREA ORGANIZZATIVA 

RUOLO NOMINATIVO COMPITI E FUNZIONI 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Saccinto o Assicura la gestione unitaria dell’Istituto I.C. “Bovio – Mazzini” 
o Rappresenta legalmente l’Istituto 
o È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, 

nonché della direzione, del coordinamento, della valorizzazione delle 
risorse umane 

o Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia 
formative ed è titolare delle relazioni sindacali 

o Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari livelli 
territoriali 

o Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni 
Strumentali le attività dei gruppi di lavoro 

o Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, 
intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico- 
didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e 
per il diritto all’apprendimento da parte degli alunni 

o Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti 
di Istituto e del PTOF 

o Presenta periodicamente al consiglio di Istituto (C.d.I.) motivata 
relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, 
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 
informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze 
degli organi della Istituzione 

COLLABORATORE 
VICARIO 
SCUOLA SEC. DI 1° 
GRADO 

Prof.ssa Maria Luisa Serra o Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza 
o Supporta il lavoro del Dirigente Scolastico 
o Si occupa dell’accoglienza dei nuovi docenti, coordina le sostituzioni, i 

recuperi, le ore eccedenti 
o Organizza l’attività dei docenti relativamente a orario e calendario 

impegni 
o Controlla che si rispetti il regolamento d’Istituto da parte degli alunni 



  (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) 
o Partecipa alle riunioni periodiche di staff 

SECONDO 
COLLABORATORE 
SCUOLA SEC. DI 1° 
GRADO 

Prof.ssa Tina Angela Lenoci o Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del docente con 
funzioni vicarie assumendone i compiti 

o Supporta il lavoro del Dirigente Scolastico 
o Redige l’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del DS e dei 

criteri emersi nelle sedi collegiali preposte 
o Redige, in qualità di segretario, i verbali dei Collegi docenti 
o Partecipa alle riunioni periodiche di staff 

COLLABORATORE 
SCUOLA PRIMARIA 

Ins. Maddalena Giaschi o Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza 
o Supporta il lavoro del Dirigente Scolastico 
o Si occupa dell’accoglienza dei nuovi docenti, coordina le sostituzioni, i 

recuperi, le ore eccedenti 
o Segnala al DS e/o al DSGA i bisogni relativi a materiali, attrezzature, 

manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.. 
o Gestisce i rapporti con gli allievi e le loro famiglie e segnala al DS i casi 

particolarmente problematici 
o Partecipa alle riunioni periodiche di staff 

COORDINATORI 
DI CLASSE 

DOCENTI o Presiedono il Consiglio di Classe, in assenza del Dirigente scolastico 
o Curano la verbalizzazione dello scrutinio presieduto dal Dirigente 

scolastico 
o Presiedono le assemblee dei genitori, in occasione delle elezioni dei 

rappresentanti di classe 
o Garantiscono l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la 

partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione e la 
deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno 

o Coordinano la stesura della programmazione didattica del Consiglio di 
Classe, con il coinvolgimento di tutti i docenti 

o Monitorano l’andamento generale della classe, in relazione alla regolarità 
della frequenza, all’andamento didattico e disciplinare 

o Prendono visione dei fascicoli riservati degli alunni per le opportune 
intese all’interno del Consiglio di classe e verificare periodicamente lo 
stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto per gli 
alunni diversamente abili frequentanti la classe e del Piano Didattico 
Personalizzato predisposto per gli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento 



  o Curano le comunicazioni alle famiglie, in caso di profitto insufficiente e/o 
frequenza irregolare 

o Controllano i verbali dei Consigli di Classe della cui stesura è 
responsabile 

o Segnalano al Dirigente scolastico eventuali situazioni rilevanti, di cui sia 
venuto a conoscenza in virtù del ruolo ricoperto all’interno della 
comunità scolastica. 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

PTOF 
ORIENTAMENTO 

 
Prof.ssa Palma Bianca Civita 

o Progetta e coordina le attività per l’elaborazione e l’aggiornamento del 
PTOF triennale 

o Effettua l’analisi dei bisogni e monitora la progettazione didattica, il 
curricolo di Istituto e le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

o Supporta i docenti per la elaborazione dei progetti 
o Coordina i docenti nella predisposizione e/o nella integrazione delle 

rubriche di valutazione 
o Ricerca buone pratiche e diffusione nell’Istituto 

RAV 
Rapporto di Autovalutazione 

 
Prof.ssa Tina Angela Lenoci 
Ins. Silvana Mocelli 

o Analizza e valuta la situazione in cui si trova l’istituzione scolastica, per 
darsi nuovi obiettivi a breve e lungo termine, finalizzandoli al 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti 
e è particolarmente indirizzato: 
 alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico 
 alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli 

di apprendimento degli studenti 
 al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla 

situazione di partenza 
 alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 

all’università e al lavoro. 

INCLUSIONE 
 
Prof.ssa Marilena Casamassima 

Svolge le seguenti azioni: 
o analisi e applicazione della normativa vigente relativa all’inclusione; 

promozione di iniziative di sensibilizzazione all’inclusione 
o stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione, dell’impegno 

programmatico per l’inclusione da inserire nel PTOF, nonché redazione 
dei modelli fruibili dai docenti (PEI, PDP, verbale incontri GLO, verbali 
di dipartimento e di GLI, relazione finale, schede di descrittori 
personalizzati per alunni disabili ) 

o raccoglie e documenta gli interventi didattico – educativi 
o rapporti con le famiglie degli alunni con BES e con i servizi presenti sul 



  territorio 
o consulenza ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione degli 

alunni con BES 
o formula proposte di lavoro per GLI 
o delegata della Dirigente negli incontri del GLO 
o coordina team di sostegno e degli assistenti educatori 
o organizza incontri di continuità scolastica per gli alunni con disabilità in 

ingresso e in uscita 
o offre supporto tecnico nelle procedure di richiesta dell’organico 
o si occupa di formazione per i docenti non specializzati sulla didattica di 

sostegno 
o cura i rapporti con l’Ufficio di Piano e con CTI/CTS. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
Ins. Anna Maria Valentino 

o Partecipa alle attività di continuità all’interno dell’Istituto e con le altre 
scuole del territorio, in verticale e in orizzontale. 

o Partecipa agli open day con organizzazione di attività. 
o Cura l’organizzazione di manifestazioni e di iniziative che coinvolgono 

anche soggetti esterni. 
o Partecipa agli incontri necessari per organizzare le procedure per il 

passaggio degli alunni da un grado all’altro: incontri tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola per confrontarsi su problematiche di ordine 
didattico ed organizzativo, per progettare attività didattiche comuni, per 
concordare strumenti e modalità per il passaggio delle informazioni, per 
avviare una programmazione che garantisca continuità. 

GESTIONE SITO WEB 
 
Prof.ssa Caterina Pinnelli 

o Responsabile della comunicazione e del sito web dell'istituto 
o Gestisce e aggiorna il sito web della scuola con materiale messo a 

disposizione dal dirigente, dai docenti e/o dalla segreteria 
o Individua modalità e strumenti per l’implementazione dell’utilizzo della 

comunicazione digitale tra i docenti, tra i docenti e la segreteria, tra la 
scuola e le famiglie 

o Collabora con l’Animatore Digitale ed il Team Digitale. 
o Mantiene i rapporti con la Segreteria, la Dirigenza, il Provider dei servizi, 

il Tecnico informatico della scuola. 

REFERENTE 
INVALSI 

Prof.ssa Tina Angela Lenoci o Informa i docenti in merito ai tempi previsti per la somministrazione 
delle prove 

o In collaborazione con il docente Animatore digitale, organizza l'uso dei 
laboratori per le Computer based, stabilendo il calendario delle prove e 



  l’elenco dei relativi docenti incaricati di sorvegliare gli alunni. 

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
(PDM) 

 

NUCLEO INTERNO 
DI VALUTAZIONE 
(N.I.V) 

DIRIGENTE 
Dott.ssa Roberta Saccinto 

 

DOCENTI 
Prof.ssa Tina Angela Lenoci 
Prof.ssa Maria Luisa Serra 
Ins. Silvana Mocelli 

La commissione: 
o monitora e valuta il sistema scuola: individua strategie, procedure e 

strumenti per un’efficace autovalutazione di Istituto a tutti i livelli 
o identifica, progetta e realizza cambiamenti di processo coinvolgendo i 

principali portatori di interesse, dopo averne misurato l’efficienza, 
l’efficacia e i risultati (analizzare e valutare i processi chiave, i rischi e i 
fattori critici di successo, prendendo in considerazione gli obiettivi della 
scuola e i cambiamenti del contesto) 

o valuta gli Esiti degli studenti 
o valuta i Processi (Obiettivi e Priorità) 
o monitora e calibra le azioni pianificate nel Piano di Miglioramento 
o definisce, supporta e monitora piste di miglioramento al fine di 

migliorare i servizi erogati a studenti e famiglie (Progettazione coerente 
ed adeguata ai bisogni formativi del territorio). 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

DIRIGENTE 
Dott.ssa Roberta Saccinto 

 
DOCENTI 
Ins. Giuseppina Carlone 
Prof. Alessandro Formiglia 
Prof.ssa Filomena Stellino 

o Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo 

o Valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico 

o Esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all'articolo 501 TU. 

 
AREA EDUCATIVO – DIDATTICA 

COLLEGIO DOCENTI TUTTI I DOCENTI 
 
Scuola infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ 
Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico, che dà poi 
esecuzione alle delibere del Collegio: si svolge in orari non coincidenti con le 
lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un 
terzo dei suoi componenti. 
Delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di scelte 
culturali e didattiche, di programmazione e di aggiornamento. 
Individua le aree per l’assegnazione delle Funzioni strumentali, elabora e 
verifica il Piano dell’offerta formativa e i progetti, definisce il Piano delle 
attività  funzionali  all’insegnamento  che  consentono  l'accesso  al  Fondo 



  d'Istituto, delibera l'adozione dei libri di testo, l'organizzazione delle 
iniziative d'aggiornamento, provvede all’elezione della componente docente 
in seno al Comitato per la valutazione degli insegnanti. 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

DOCENTI Sono articolazioni del Collegio dei Docenti. 
Ciascun docente opera all’interno dei Dipartimenti rispetto alla specificità 
della disciplina insegnata ed anche nell’ottica dell’insegnamento 
interdisciplinare e pluridisciplinare. 
I Dipartimenti assicurano il coordinamento disciplinare attraverso la 
definizione degli obiettivi didattici, la determinazione dei criteri di 
valutazione, il confronto delle metodologie e la scelta dei contenuti 
disciplinari. 

ANIMATORE 
DIGITALE 

Prof.ssa Chiara Di Nicoli o Coordina la diffusione dell'innovazione a scuola e le attività del PNSD 
o Stimola la formazione interna alla scuola negli ambienti del PNSD 

attraverso l'organizzazione di laboratori formativi, favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative 

o Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli alunni 
nell'organizzazione di Workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa 

o Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con l'analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa 

o Amministra la piattaforma di e-learning adottata 
o Per l’espletamento delle prove INVALSI organizza l'uso dei laboratori per 

le Computer based 
o Collabora con l'intero staff della scuola , DS, DSGA. 

TEAM DIGITALE Prof.ssa Milena Di Gennaro 
Prof.ssa Nunzia Di Nunno 
Ins. Silvana Mocelli 

Il team digitale supporta l'animatore digitale, accompagna adeguatamente 
l'innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione e quello di diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e sostegno del PNSD sul 
territorio, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 
coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 



 
AREA COLLEGIALE 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOCENTI 

ATA 

GENITORI 

In questo organo collegiale ritroviamo tutte le componenti della scuola: 
docenti, genitori, studenti e personale amministrativo. 
La principale funzione è di tipo gestionale ed economica: 
o vengono elaborati e adottati gli indirizzi generali e le forme di 

autofinanziamento della scuola, con la delibera del bilancio preventivo e 
il conto consuntivo 

o spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o 
dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni 
necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione 
del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché 
allo svolgimento di iniziative assistenziali 

o si pone al di sopra del collegio dei docenti, di intersezione, interclasse e 
classe, per l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 
della scuola, in particolare per quanto riguarda il Piano dell’Offerta 
Formativa, elaborato dagli insegnanti. 

o indica anche i criteri generali di formazione delle classi, le assegnazioni 
dei singoli docenti, esprime pareri sull’andamento generale, didattico ed 
amministrativo dell’istituto, e regola i servizi amministrativi e l’uso di 
attrezzature ed edifici scolastici. 

GIUNTA ESECUTIVA DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Saccinto 

 
DSGA 
Dott.ssa Olga Moccia 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
Sig. Giuseppe Lomuzio 

 
GENITORI 
Sig.ra Rita Del Latte 
Sig.ra Giada Pastore 

Ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività 
finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita 
relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. 

CONSIGLI 
D’INTERSEZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO I Consigli d’Intersezione e d’Interclasse si riuniscono in ciascun plesso, 
almeno ogni bimestre con la componente genitori. 



SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

CONSIGLI DI 
INTERCLASSE 
SCUOLA PRIMARIA 

 

CONSIGLI DI 
CLASSE 
SCUOLA 
SECONDARIA 

 
DOCENTI 

 

GENITORI 

Formulano al Collegio docenti proposte circa l’azione educativa e le iniziative 
di sperimentazione; verificano l’andamento educativo-didattico delle classi, 
agevolano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni ed esprimono pareri in 
ordine ai libri di testo da adottare. 
L’Interclasse per soli docenti propone, approva progetti di apertura delle 
classi per il recupero di alunni con problemi di apprendimento o in 
situazione di disabilità, provvede alla progettazione curricolare dell’Istituto. 

 

Il Consiglio di Classe delibera in merito alla realizzazione del coordinamento 
didattico, della programmazione e della valutazione, promuovendo l’identità 
di intenti e comportamenti, l’individuazione dei bisogni degli alunni, la 
definizione degli itinerari didattici, l’assunzione di criteri comuni nell’ambito 
delle verifiche e valutazioni. 

 
AREA GESTIONALE 

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI 
AMMINISTRATIVI 
(DSGA) 

Dott.ssa Olga Moccia o È responsabile della procedura gestione della documentazione 
o È responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto 
o Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto 
o Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in 

base alle direttive del DS 
o Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il 

DS 
o Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
o Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 
o Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 
o Gestisce la modulistica della  committenza  pubblica  per  la  apertura, 

la conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 
o Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
o Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali 
o Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni 
o È delegata alla gestione dell’attività negoziale 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

Sig. Raffaele Calitro 
Sig.ra Annalisa De Lillo 

o Assolvono alle funzioni amministrative, contabili, gestionali con 
ripartizione e affidamento degli incarichi. 



 Sig.ra Immacolata Di Tommaso 
Sig. Enrico Curci 
Sig. Pietro Curci 

 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

SCUOLA PRIMARIA E 
DELL’INFANZIA 

 
Sig. ra Claudia Borraccino 
Sig. Gerardo Carbone 
Sig. Cosimo D. Casamassima 
Sig.ra Vincenza D’Agnelli 
Sig.ra Incoronata Dell’Isola 
Sig. Vincenzo Di Nunno 
Sig.ra Anna N. Romita 

o Si occupano di vigilanza, accoglienza e sorveglianza degli alunni 
o (nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle lezioni, durante la 

ricreazione, nella sala mensa o durante l'assenza degli insegnanti) 
o Svolgono servizi di custodia e sorveglianza dei locali scolastici 
o Effettuano le pulizie dei bagni, delle aule e di tutti i locali scolastici, nel 

caso effettuano pulizie straordinarie 
o Collaborano con i docenti 
o Prestano assistenza agli alunni diversamente abili (occupandosi di tutte 

le loro necessità, anche di cambiare il pannolino se necessario); 
o Impediscono che gente estranea, non autorizzata dal preside, entri a 

scuola e/o nelle aule 
o Segnalano al responsabile della sicurezza e al Dirigente scolastico le 

situazioni di pericolo 
o Si occupano di carico, scarico, trasporto e sistemazione di materiale 

vario, didattico e non 
o Controllano e mantengono lo stato di conservazione del materiale 

didattico e non 
o Sostituiscono i colleghi in caso di assenza 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

 
Sig. Vincenzo Aquaviva 
Sig.ra Stefania Azzellino 
Sig. Luigi Amaranto 
Sig.ra Alessia Caradonna 
Sig.ra Lidia Cirillo 
Sig.ra Pasqualina Lambo 
Sig. Giuseppe Lomuzio 

RESPONSABILE 
SERVIZIO 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) 

Geom. Giovanni Di Benedetto Provvede: 
o all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell’organizzazione 

o ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive 
di cui all’articolo 28, c. 2 d.lgs.81/08, e i sistemi di controllo di tali misure 

o a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 
o a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
o a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro 

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 

Prof.ssa Valentina Sciascia o Rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 
della sicurezza durante il lavoro. 



PER LA SICUREZZA 
(RLS) 

  

COMITATO COVID DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Saccinto 

 
PRESIDENTE CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 
Avv. Lara Lamesta 

 
DOCENTI 
Prof.ssa Marilena Casamassima 
Ins. Silvana Mocelli 
Prof.ssa Valentina Sciascia 

Il comitato COVID-19 oltre che collaborare con il DPD (dipartimento di 
prevenzione) informa e sensibilizza il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD. Ha 
un ruolo importante, innovativo, di controllo sulle disposizioni riguardanti le 
norme antiCovid. 

RSU DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Saccinto 

 
DOCENTI 
Ins. Giuseppina Carlone 
Prof.ssa Marilena Casamassima 
Ins. Silvana Mocelli 

La componente sindacale in quanto soggetto delle relazioni sindacali ha le 
funzioni gestionali, di controllo, tutela e verifica anche applicativa, di 
consultazione e partecipazione previste da leggi e contratti, oltre che 
l’esercizio continuativo dei diritti di informazione. Inoltre, in quanto 
soggetto del sistema contrattuale, essa esercita i poteri di contrattazione 
collettivo. 

 


