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Al sito web del Liceo

Ai Docenti interessati

La presente costituisce integrazione al POFT della corrente annualità 2020/21

Staff di Istituto a. s. 2020/2021

È  costituito  dalle  Prof.sse  Rizzo  M.  Teresa  e  Lo  Brutto  Antonella  che  sono 
rispettivamente  prima  e  seconda  collaboratrice  del  Dirigente  scolastico  e  da  altri 
docenti.  Di  seguito  le  deleghe  attribuite  alle  due  collaboratrice  dalla  scrivente 
Dirigente scolastico.

Prof.ssa Rizzo M.Teresa

Incarico di primo Collaboratore con il Dirigente Scolastico e di membro del 
Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.), per la redazione del Rapporto di Auto 
Valutazione. (R.A.V.) e del Piano Di Miglioramento di Istituto (P. D. M.).
L’incarico  di  primo  collaboratore  del Dirigente  Scolastico  COMPRENDE  le 
seguenti deleghe:

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi; 

 Supporto al preside per il piano annuale delle attività; 
 Calendario Consigli di Classe; 
 Collaborazione con il Dirigente e con il secondo collaboratore nelle sostituzioni 

giornaliere dei Docenti assenti con criteri di efficienza e di equità; 
 Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti specifici; 
 Coordinamento  organizzazione  corsi  di  recupero  al  termine  del  primo 

quadrimestrali ed estivi e relativo scrutinio; 
 Vigilanza alunni, controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) e gestione delle assenze e dei 
permessi di entrata in ritardo ed uscita anticipata degli alunni; 

 Coordinamento esami di idoneità, integrativi; 
 supporto dirigente cura dei rapporti con il personale docente ad ATA; 
 Partecipazione alle riunioni periodiche dello staff di presidenza; 
 Segretario Collegio Docenti (preparazione atti, lavori e verbale); 
 collaborazione  con gli  uffici  di  segreteria  per  l’organizzazione degli  Esami  di 

Stato; 
 Contatti con le famiglie; 
➢ Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione della proposta di 

costituzione  dell’organico  docente  e  A.T.A;  Collaborazione  con  il  Dirigente 
Scolastico e il D.S.G.A. nella stesura delle graduatorie interne;

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formazione delle classi/indirizzi;
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 Partecipazione,  su  delega  del  Dirigente  Scolastico  ad  incontri  relativi  alle 
problematiche comuni del Centro scol.co Polivalente;

 Organizzazione delle attività collegiali secondo il piano annuale;
 Elaborazione  del  R.A.V.  unitamente  agli  altri  membri  del  Gruppo  di 

Autovalutazione d’Istituto.

La delega ha carattere generale.  Essa comprende lo  svolgimento di  tutta l’attività 
istruttoria  e  l’emanazione  degli  atti,  nonché  l’assunzione  di  tutte  le  decisioni 
necessarie a perseguire gli obiettivi prefissati.

Prof.ssa Lo Brutto Antonia

Incarico di  collaboratore del  Dirigente  Scolastico e di  membro del  Nucleo 
Interno  di  Valutazione  (N.I.V.),  per  la  redazione  del  Rapporto  di  Auto 
Valutazione. (R.A.V.) e del Piano Di Miglioramento di Istituto (P. D. M.).
Deleghe:

➢ Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi; 

➢ Supporto al preside per il piano annuale delle attività; 
➢ Calendario Consigli di Classe; 
➢ Responsabile delle attività di orientamento formativo in ingresso e in uscita;
➢ Responsabile del progetto di alternanza scuola lavoro;
➢ Responsabile  struttura  organizzativa  d’istituto,  e  formulazione  orari  e 

cronoprogrammi;
➢ Collaborazione con il Dirigente e con il  collaboratore vicario nelle sostituzioni 

giornaliere dei Docenti assenti con criteri di efficienza e di equità; 
➢ Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti specifici; 
➢ Coordinamento  organizzazione  corsi  di  recupero  al  termine  del  primo 

quadrimestrali ed estivi e relativo scrutinio; 
➢ Vigilanza alunni, controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) e gestione delle assenze e dei 
permessi di entrata in ritardo ed uscita anticipata degli alunni;

➢ Coordinamento esami di idoneità, integrativi; 
➢ supporto dirigente cura dei rapporti con il personale docente ad ATA; 
➢ Partecipazione alle riunioni periodiche dello staff di presidenza; 
➢ collaborazione con gli uffici di segreteria per l’organizzazione degli Esami di Stato;
➢ Contatti con le famiglie; 
➢ Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione della proposta di 

costituzione dell’organico docente e A.T.A.;
➢ Collaborazione  con  il  Dirigente  Scolastico  e  il  D.S.G.A.  nella  stesura  delle 

graduatorie interne;
➢ Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formazione delle classi/indirizzi; 

Partecipazione,  su  delega  del  Dirigente  Scolastico  ad  incontri  relativi  alle 
problematiche comuni del Centro scol.co Polivalente;

➢ Organizzazione delle attività collegiali secondo il piano annuale;
➢ Elaborazione  del  R.A.V.  unitamente  agli  altri  membri  del  Gruppo  di 

Autovalutazione d’Istituto.

Dello  staff  fanno parte  altresì,  nel  corrente anno scolastico  2020/2021, i  seguenti 
docenti:
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Prof.ssa Trovato Menza Antonella

Incarico  di coadiutore in  attività  di  supporto  organizzativo con  il 
Dirigente  Scolastico  di  membro  del  Nucleo  Interno  di  Valutazione 
(N.I.V.), per la redazione del Rapporto di Auto Valutazione. (R.A.V.) e 
del Piano Di Miglioramento di Istituto (P. D. M.), di Referente d’Istituto 
del progetto Certilingua.

Supporto al Dirigente scolastico, in tutti gli adempimenti di competenza dello stesso.
 Supporto al preside per il piano annuale delle attività; 
 Calendario Consigli di Classe; 
 Collaborazione con il Dirigente e con il collaboratore vicario nelle sostituzioni 

giornaliere dei Docenti assenti con criteri di efficienza e di equità; 
 Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti specifici; 
 Coordinamento  organizzazione  corsi  di  recupero  al  termine  del  primo 

quadrimestrali ed estivi e relativo scrutinio; 
 Vigilanza alunni, controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte degli 

alunni ( disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) e gestione delle assenze e dei 
permessi di entrata in ritardo ed uscita anticipata degli alunni;

 Coordinamento esami di idoneità, integrativi; 
 supporto dirigente cura dei rapporti con il personale docente ad ATA; 
 Partecipazione alle riunioni periodiche dello staff di presidenza; 
 collaborazione  con gli  uffici  di  segreteria  per  l’organizzazione degli  Esami  di 

Stato;
 Contatti con le famiglie; 
 Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione della proposta di 

costituzione dell’organico docente e A.T.A ;
 Collaborazione  con  il  Dirigente  Scolastico  e  il  D.S.G.A.  nella  stesura  delle 

graduatorie interne;
 Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formazione delle classi/indirizzi;
 Partecipazione,  su  delega  del  Dirigente  Scolastico  ad  incontri  relativi  alle 

problematiche comuni del Centro scol.co Polivalente;
 Organizzazione delle attività collegiali secondo il piano annuale;
 SUPPORTO  AMMINISTRATIVO  PIATTAFORMA  LIBRI  DI  TESTO  E  PROGETTO 

CERTILINGUA.

Prof.ssa GENTILE ROSARIA

Incarico di coadiutore in attività di supporto organizzativo con il Dirigente 
Scolastico per le attività di Coordinamento del Dipartimento di Matematica e 
Fisica, di membro del comitato scientifico del Liceo e del Nucleo Interno di 
Valutazione  (N.I.V.),  per  la  redazione  del  Rapporto  di  Auto  Valutazione. 
(R.A.V.) e del Piano Di Miglioramento di Istituto (P. D. M.)., di valutazione, 
monitoraggio  d’istituto  e  progettazione  di  dettaglio  del  piano  di 
miglioramento  nell’ambito  degli  apprendimenti  Matematica  e  Fisica. 
Coordinamento  delle  attività  di  formazione  e  autoformazione/ricerca  e 
sviluppo nell’ambito del dipartimento di Matematica e Fisica.

Pag. 3 di 7



L I C E O   S C I E N T I F I C O   S T A T A L E   “  E t t o r e   M a j o r a n a  ”
SAN  GIOVANNI  LA  PUNTA  (CT)

________________________________________________________________________

Cura dei progetti di eccellenza per gli studenti con particolare riferimento alle 
competizioni  di  Matematica  e  Fisica.  Membro  del  comitato  scientifico  del 
Liceo. 
GESTIONE  e  CORDINAMENTO  delle  procedure  di  SICUREZZA  E 
DELL’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL’EMERGENZA COVID 
Gestione  della  formazione  in  materia  di  sicurezza  del  personale  e  degli 
studenti.
 supporto  alla  gestione  didattica  e  al  potenziamento  dell’offerta  formativa  con  le 
deleghe, i compiti e gli obiettivi di seguito illustrati: Coordinamento del Dipartimento 
di  Matematica  e  Fisica,  valutazione,  monitoraggio  d’istituto  e  progettazione  di 
dettaglio  del  piano di  miglioramento nell’ambito degli  apprendimenti  Matematica  e 
Fisica. Coordinamento delle attività di formazione e autoformazione/ricerca e sviluppo 
nell’ambito del dipartimento di matematica e fisica.
Cura  dei  progetti  di  eccellenza  per  gli  studenti  con  particolare  riferimento  alle 
competizioni di Matematica e Fisica. Membro del comitato scientifico del Liceo. 
Svolge  funzioni  organizzative  ed  amministrativo-  gestionali  sulla  base  del  duplice 
criterio dell’ordinaria amministrazione e della specifica delega per singoli atti da parte 
del Dirigente Scolastico. 
In qualità di membro dello Staff di Istituto la S.V. è:

➢ Responsabile del monitoraggio e dell’autovalutazione delle attività progettuali 
relative al Dipartimento di Matematica e Fisica ricomprese nel PTOF 2019/2022;

➢ Componente del N. I. V. Nucleo interno di valutazione;
➢ Membro del Gruppo Erasmus d’Istituto;
➢ responsabile  della  redazione,  dell’attuazione  e  del  monitoraggio  del  Pof 

2019/2020  e  del  PTOF  2019/2022  relativamente  all’area/  alle  aree  e  alle 
funzioni ricoperte e alle deleghe conferite;

➢ responsabile  della  cura  della  comunicazione  istituzionale  sul  sito,  della 
promozione di istituto e disseminazione degli esiti delle azioni progettuali della 
scuola con particolare riferimento agli  ambiti  di responsabilità e alle deleghe 
conferite.

Prof.ssa Cantone Giovanna

Incarico di coadiutore in attività di supporto organizzativo con il  Dirigente 
Scolastico per il Coordinamento del Dipartimento di Sostegno, di membro del 
comitato scientifico del Liceo e del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.), per 
la  redazione  del  Rapporto  di  Auto  Valutazione.  (R.A.V.)  e  del  Piano  Di 
Miglioramento di Istituto (P. D. M.). 
Supporto  alla  gestione  didattica  e  al  potenziamento  dell’offerta  formativa  con  le 
deleghe, i compiti e gli obiettivi di seguito illustrati:

➢ Coordinamento  della  progettazione  degli  interventi  d’Istituto  in  materia  di 
integrazione e inclusione rivolti a tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

➢ Valutazione,  monitoraggio d’istituto e progettazione di  dettaglio del  piano di 
miglioramento relativamente alle prassi didattiche inclusive e di promozione del 
successo formativo e del benessere degli studenti. Coordinamento delle attività 
di formazione e autoformazione/ricerca e sviluppo nell’ambito del dipartimento 
di sostegno e in diversi altri ambiti.
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Svolge  funzioni  organizzative  ed  amministrativo-  gestionali  sulla  base  del  duplice 
criterio dell’ordinaria amministrazione e della specifica delega per singoli atti da parte 
del Dirigente Scolastico.
In qualità di membro dello Staff di Istituto la S.V. è:

➢ Responsabile del monitoraggio e dell’autovalutazione delle attività progettuali 
relative al Dipartimento di sostegno ricomprese nel PTOF 2019/22;

➢ Componente del N. I. V. Nucleo interno di valutazione;
➢ Membro del Gruppo Erasmus d’istituto;
➢ responsabile  della  redazione,  dell’attuazione  e  del  monitoraggio  del  Pof 

2019/2020  e  del  PTOF  2019/2022  relativamente  all’area/  alle  aree  e  alle 
funzioni ricoperte e alle deleghe conferite;

➢ responsabile  della  cura  della  comunicazione  istituzionale  sul  sito,  della 
promozione di istituto e disseminazione degli esiti delle azioni progettuali della 
scuola con particolare riferimento agli  ambiti  di responsabilità e alle deleghe 
conferite.

Prof.ssa COSTA SIMONA

Incarico di coadiutore in attività di supporto organizzativo con il Dirigente Scolastico in 
qualità  di  membro del  team digitale  d’Istituto  e  di  responsabile  organizzavo della 
procedura  per  il  comodato  d’uso  libri  di  testo  e  di  supporto  organizzativo  alle 
certificazioni informatiche d’Istituto.

➢ Supporto e consulenza per gli acquisti e le soluzioni organizzative e didattiche 
più efficaci per la didattica inclusiva con particolare riferimento alla formazione 
e alla didattica con le TIC per favorire i processi di integrazione e di inclusione 
scolastica;

➢ responsabile per la semplificazione delle procedure per il comodato d’uso dei 
libri di testo e supporto amministrativo alle stesse.

Prof. Pezzinga Salvatore

Incarico di  coadiutore in attività di  supporto organizzativo con il  Dirigente 
Scolastico per il Coordinamento del Dipartimento di Discipline Ermeneutiche, 
di  membro  del  comitato  scientifico  del  Liceo  e  del  Nucleo  Interno  di 
Valutazione  (N.I.V.),  per  la  redazione  del  Rapporto  di  Auto  Valutazione. 
(R.A.V.) e del Piano Di Miglioramento di Istituto (P. D. M.).

supporto  alla  gestione  didattica  e  al  potenziamento  dell’offerta  formativa  con  le 
deleghe, i compiti e gli obiettivi di seguito illustrati:
Coordinamento e valutazione del dipartimento di Discipline ermeneutiche
. Cura del raccordo con le rappresentanze studentesche anche al fine di consolidare 
nella comunità scolastica l’osservanza di diritti e dei doveri quali mezzi più adeguati 
per divenire protagonisti in un progetto comune e solidale.
Formulazione  di  proposte  di  eventuale  revisione  al  regolamento  di  disciplina  degli 
studenti e ai regolamenti della scuola.
Cura  della  progettazione  di  arricchimento  dell’offerta  formativa  con  interventi 
innovativi finalizzati allo sviluppo delle competenze musicali, artistico letterarie, alla 
creatività e al protagonismo e all’ espressione studentesca.
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Cura  del  progetto  Esabac  in  collaborazione  con  i  docenti  di  Lingua  e  Letteratura 
Francese. 
Membro del comitato scientifico del Liceo. 
Responsabile del monitoraggio e dell’autovalutazione delle azioni progettuali relative al 
Dipartimento di discipline Ermeneutiche ricomprese nel PTOF 2019/2022.
Svolge  funzioni  organizzative  ed  amministrativo-  gestionali  sulla  base  del  duplice 
criterio dell’ordinaria amministrazione e della specifica delega per singoli atti da parte 
del Dirigente Scolastico. 
In qualità di membro dello Staff di Istituto è:

➢ Componente del N. I. V. Nucleo interno di valutazione;
➢ Membro di diritto del Gruppo Erasmus d’Istituto;
➢ responsabile  della  redazione,  dell’attuazione  e  del  monitoraggio  del  Pof 

2019/2020  e  del  PTOF  2019/2022  relativamente  all’area/  alle  aree  e  alle 
funzioni ricoperte e alle deleghe conferite;

➢ responsabile  della  cura  della  comunicazione  istituzionale  sul  sito,  della 
promozione di istituto e disseminazione degli esiti delle azioni progettuali della 
scuola con particolare riferimento agli  ambiti  di responsabilità e alle deleghe 
conferite.

È  chiamato  a  garantire  la  formazione  e  l’auto  formazione  continua,  la  ricerca  e 
l’innovazione metodologico didattica con particolare riferimento ai suddetti ambiti di 
responsabilità e al coordinamento del Dipartimento coordinato.

Prof.ssa Passalacqua Valeria

Incarico di coadiutore in attività di supporto organizzativo con il  Dirigente 
Scolastico  per  il  Coordinamento  del  Dipartimento  di  Arte,  di  membro  del 
comitato scientifico del Liceo e del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.), per 
la  redazione  del  Rapporto  di  Auto  Valutazione.  (R.A.V.)  e  del  Piano  Di 
Miglioramento di Istituto (P. D. M.).
GESTIONE e Supporto al  CORDINAMENTO delle procedure di  SICUREZZA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELL’EMERGENZA COVID 
Gestione  della  formazione  in  materia  di  sicurezza  del  personale  e  degli 
studenti.
supporto  alla  gestione  didattica  e  al  potenziamento  dell’offerta  formativa  con  le 
deleghe, i compiti e gli obiettivi di seguito illustrati:
Coordinamento e valutazione del dipartimento di Arte 
Responsabile del monitoraggio e dell’autovalutazione delle azioni progettuali relative al 
Dipartimento di discipline Ermeneutiche ricomprese nel PTOF 2019/2022.
Svolge  funzioni  organizzative  ed  amministrativo-  gestionali  sulla  base  del  duplice 
criterio dell’ordinaria amministrazione e della specifica delega per singoli atti da parte 
del Dirigente Scolastico. 
In qualità di membro dello Staff di Istituto è:

➢ Componente del N. I. V. Nucleo interno di valutazione;
➢ Membro di diritto del Gruppo Erasmus d’Istituto;
➢ responsabile  della  redazione,  dell’attuazione  e  del  monitoraggio  del  Pof 

2019/2020  e  del  PTOF  2019/2022  relativamente  all’area/  alle  aree  e  alle 
funzioni ricoperte e alle deleghe conferite;

➢ responsabile  della  cura  della  comunicazione  istituzionale  sul  sito,  della 
promozione di istituto e disseminazione degli esiti delle azioni progettuali della 
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scuola con particolare riferimento agli  ambiti  di responsabilità e alle deleghe 
conferite.

Anche in quanto addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) dell’Istituto, 
con peculiare riferimento all’attuale contesto pandemico: 

➢ coadiuva  il  Responsabile  del  Servizio  prevenzione  e  protezione  nello 
svolgimento delle attività;

➢ realizza  (per  quanto  di  competenza)  la  formazione,  l’informazione  e 
l’addestramento  del  personale  (docente  e  non  docente)  e  degli  allievi  (se 
equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e 
dal  D.M.  388/03,  individuando e rendendo disponibili,  all’occorrenza,  risorse 
umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, 
della scuola;

➢ documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore.
Si occupa altresì della comunicazione e della promozione di Istituto assicurando una 
veste grafica a tutte le comunicazioni su iniziative rilevanti della scuola .

Prof.ssa Bucolo Carmine Lorena

Incarico di  coadiutore in attività di  supporto organizzativo con il  Dirigente 
Scolastico per il Coordinamento dell’insegnamento dell’educazione civica, di 
membro del comitato scientifico del Liceo e del Nucleo Interno di Valutazione 
(N.I.V.), per la redazione del Rapporto di  Auto Valutazione. (R.A.V.) e del 
Piano Di Miglioramento di Istituto (P. D. M.).
Cura del raccordo con le rappresentanze studentesche anche al fine di consolidare 
nella comunità scolastica l’osservanza di diritti e dei doveri quali mezzi più adeguati 
per divenire protagonisti in un progetto comune e solidale.
Formulazione  di  proposte  di  eventuale  revisione  al  regolamento  di  disciplina  degli 
studenti e ai regolamenti della scuola.
Cura  della  progettazione  di  arricchimento  dell’offerta  formativa  con  interventi 
innovativi finalizzati allo sviluppo delle competenze civiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993
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