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Nominativo Incarico 
 

Prof.ssa 

Marcella 

Rizzo 

Dirigente Scolastico 
e-mail: marcella.rizzo@istruzione.it 

Tel.0832/398280 
Fax 0832/395126 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è   

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e  dei risultati del servizio. Nel 
rispetto delle competenze degli organi  collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi 
poteri  di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 
In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica  secondo criteri di efficienza e di 
efficacia formative ed è titolare  delle relazioni sindacali. 
Nell'esercizio delle proprie  competenze  il dirigente  scolastico promuove gli interventi per assicurare 

la qualità dei processi formativi e la 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 l'attuazione del diritto  all'apprendimento da parte degli alunni. 
Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,  spetta al dirigente l'adozione dei 
provvedimenti di gestione delle  risorse e del personale Nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative e  amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati,  ai quali 
possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal Direttore Dei servizi generali ed 

amministrativi, che sovrintende, con autonomia  operativa, nell'ambito delle direttive di massima 

impartite e degli  obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali  dell'istituzione 

scolastica, coordinando il relativo personale. 
Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il 
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al  fine di garantire la più 

ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della 

istituzione 

Dott.ssa 

Antonella D. 
Santantonio 

Direttore dei servizi generali e amministrativi 
Tel.0832/398280 -  Fax  0832/395126 
Il D.S.G.A    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 D.S.G.A è il capo del personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze e a lui è demandata la 

gestione delle risorse umane in termini di permessi, ferie, malattie, sostituzioni, turnazione, 
spostamenti e quant’altro attinente alla normale vita d’ufficio. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 

Prof.ssa 

Caterina 

De Giorgi 

1° Collaboratore        Dirigente 
1. cura i rapporti con gli alunni dell'intero Comprensivo in collaborazione con il responsabile di Plesso 

per la Sede di FRIGOLE, rilascia permessi straordinari di entrata posticipata e di uscita anticipata 

certificati dai genitori degli studenti per la Scuola Sec. di 1° grado 
2. vigila l‘entrata e l'uscita degli studenti in modo che queste avvengano con ordine; 

3. opera le variazioni di orario in occasione di assenze di docenti, di scioperi, di assemblee sindacali 
ecc.; 
4. registra le assenze giornaliere dei docenti; sostituisce i docenti assenti con quelli a disposizione; 
5. cura i rapporti con le famiglie degli studenti; 
6. collabora con il D.S. per la formulazione dell'o.d.g. del Collegio dei Docenti e verifica le presenze; 
7.Svolge la funzione di Segretario verbalizzante nel Collegio docenti; 
8. collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio; 
9. In qualità di componente dello Staff di dirigenza partecipa alle riunioni di coordinamento e 

progettazione indette dal Dirigente scolastico; 
10. collabora nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, in accordo con strutture esterne 

all'istituto, proponendo anche al Dirigente scolastico il relativo calendario degli impegni; 
11. svolge, inoltre, altre mansioni su specifica delega del Dirigente scolastico, con particolare 

riferimento a vigilanza e controllo della disciplina; rappresentanza all’esterno 
12. Funzione di sostituzione d e l  Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento; 

Prof.ssa 

Paola 

Ingrosso 

2° Collaboratore Dirigente 
1. sostituzione del primo collaboratore in caso di assenza o impedimento del medesimo; 
2.coordinamento-pianificazione del Piano annuale delle attività (art. 29 del CCNL); 
3.gestione del tempo scuola (sostituzione di docenti assenti fino a 10 giorni, adattamenti orario in 

occasioni di scioperi ed assemblee sindacali, organico, graduatoria interna di Istituto relativa al 
personale docente, dislocazioni classi); 
4.tenuta e controllo/verifica dei registri di verbalizzazione degli OO.CC scolastici (consigli di classe; 
collegio docenti etc.); 

5. diffusione e notifica delle circolari interne; controllo albo docenti - sala insegnanti e albe affissioni 
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 comunicazioni esterne; 
6. giustificazione alunni con ingresso posticipato alla seconda ora ed uscita anticipata (solo per gravi 
esigenze alla presenza dei genitori) 
(solo in caso di assenza del 1° collaboratore); 
7.verbalizzazione seduta collegio docenti in assenza del 1° collaboratore 
8. è componente dello staff di dirigenza 
9.partecipa alle riunioni di coordinamento e progettazione dello staff convocate dal Dirigente 

 
 
 

 
Docente 

Rossana Del 
Mastro 

Responsabile  plesso   di Frigole 
1.Coordina,  controlla  e  garantisce  il  regolare  funzionamento  del  servizio  scolastico  nel     plesso. 
2.Collabora direttamente con il Dirigente scolastico e con i suoi collaboratori, sollecita il personale 

docente ed ata all’attenzione per il Regolamento di Istituto (diritti, doveri e responsabilità) e per le 

comunicazioni interne ed esterne. Conduce i Consigli all’interno del proprio plesso in assenza del 
dirigente. 
3.Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore – partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff; 
4.Segnalazione tempestiva delle emergenze; 
5.Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario; 
6.Vigilanza sul rispetto del regolamento di istituto (alunni e famiglie); 
7.Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici 
nel plesso; 
8.Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica; 
9.Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori; 
10.Contatti con le famiglie; 

11.Sostituzione del dirigente Scolastico nei Consigli di Interclasse/Intersezione; 
12.Coordinamento aspetti organizzativi del plesso ed in particolare: 

a)    ricognizione, prima valutazione e segnalazione al Dirigente Scolastico di problematiche 

generali riguardanti il plesso; 
b)    diffusione comunicazioni  ai docenti e personale  non docente  e controllo  presa visione 

circolari; 
c) rapporti con i genitori eletti nel Consiglio di Istituto e di interclasse/intersezione; 
d)    diffusione delle comunicazioni alle famiglie; 
e)    predisposizione  avvisi  e  modifiche  di  orario  in  caso  di  scioperi  e  assemblee  sindacali 

concordando le soluzioni con il Dirigente Scolastico; 
f) predisposizione del piano delle sostituzioni in caso di assenze comunicando all’ufficio di 

segreteria le modalità di copertura delle classi. 
 

Funzioni 

 
La struttura di staff della Direzione  gestisce e presidia funzioni trasversali e comuni a tutta 

l’organizzazione; hanno il compito di indirizzare e coordinare la definizione degli obiettivi, 

fornire linee guida ed indirizzi, supportare le funzioni di programmazione, monitoraggio e 

controllo delle attività, garantire il necessario supporto alle scelte ed alle azioni intraprese. 


