
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 6562/A.1.b      Catania. 24.11.2016 
 
       Ai Componenti lo staff di Direzione 

Ins. Gullifa Emanuele 
Ins. Florio Domenica 
Ins. Consoli Olga 

       Ins. Baglio Concetta 

       Ins. Guidotto Rita 
       Ins. Romano Milena 
       Ins. Greco Ornella 
       Ins. Castro Maria 
       Ins. Reina Alessandro 
       Ins. Caruso Giampaolo 

Ins. Giunta Giuseppe 

       Ins. Livera Angela 
 

       Sito web – Amministrazione trasparente 
 
Oggetto: Costituzione Staff di Direzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 comma 83; 
VISTO il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009; 
PRESO ATTO dell’assetto organizzativo esplicitato nel PTOF – a.s. 2016.17; 
PRESO ATTO delle risorse finanziarie del M.O.F. a.s. 2016.17; 
 

DECRETA 
 
lo Staff di Direzione è così composto: 
 

Tipologia personale Docenti Compiti 

1°Collaboratore del 
Dirigente Scolastico 
 

Ins. Gullifa Emanuele - Organizzazione generale della didattica; 
- Organizzazione personale docente; 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico per il 

buon andamento delle attività svolte in 
Istituto con particolare riferimento 
all’organizzazione delle risorse professionali, 

segnalando gli inconvenienti e le difficoltà 
che ostacolano il regolare ed ordinato 
svolgimento dell’attività scolastica; 

- Sostituire il D.S. in caso di assenza o 
impedimento e durante il periodo di ferie; 

- Coordinare, in assenza del Dirigente 
Scolastico, gli incontri di carattere 

organizzativo (Commissioni, Gruppi di lavoro, 
ecc); 

- Sostituire il D.S. nelle riunioni esterne 
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qualora delegato; 

- Firmare, in caso di assenza e/o impedimento 
del D.S., gli atti amministrativi aventi 
carattere di urgenza connessa ad 
improrogabili adempimenti; 

- Svolgere funzioni di organizzazione, di 
gestione, di coordinamento delle attività 

interne alla scuola; 
- Coordinare i calendari per la realizzazione 

delle attività previste dal Piano Annuale; 
- Curare i rapporti con l’utenza; 
- Incentivare la circolazione delle informazioni 

all’interno dell’istituzione scolastica; 

- Predisporre le circolari inerenti al settore di 
intervento; 

- Collaborare con il D.S.G.A. e con la 
Segreteria didattica nel rispetto dello 

scadenzario relativo a iscrizioni e quanto 
altro previsto dalla normativa; 

- Predisporre gli orari dei docenti; 

- Segnalare eventuali disservizi provvedendo 
tempestivamente in caso di particolare 
urgenza (soprattutto in relazione agli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08); 

- Garantire la comunicazione Direzione/Plessi 
curando, contestualmente, l’affissione all’albo 
on line degli Atti oggetto di pubblicizzazione 

ed il costante aggiornamento (delibere 
Collegio dei Docenti – delibere Consiglio di 
Istituto); 

- Predisporre il piano settimanale e/o 
giornaliero per la sostituzione del personale 

assente; 

- Garantire la sostituzione dei docenti assenti 
nel Plesso, assicurando, fino all’arrivo 
dell’insegnante supplente, opportune 
modalità di vigilanza sui minori; 

- Autorizzare i permessi brevi, in assenza del 
D.S., predisponendone i relativi recuperi;   

- Curare la tenuta del verbale del Collegio dei 

Docenti e dei registri di firma; 
- Curare, d’intesa con la docente comandata 

dall’U.S.R., il monitoraggio dei dati relativi 
alla dispersione scolastica, provvedendo agli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente 
(contatti con le famiglie, segnalazioni ai 
servizi Sociali, ecc); 

- Curare, d’intesa con i docenti incaricati della 

gestione del sito web, la corretta 
pubblicazione della documentazione 
scolastica. 

2° Collaboratore del 

Dirigente Scolastico 
 

Ins. Florio Domenica - Organizzazione generale della didattica; 

- Organizzazione personale docente; 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico per il 

buon andamento delle attività svolte in 
Istituto con particolare riferimento 
all’organizzazione delle risorse professionali, 
segnalando gli inconvenienti e le difficoltà 
che ostacolano il regolare ed ordinato 

svolgimento dell’attività scolastica; 
- Sostituire il D.S. in caso di assenza o 

impedimento e durante il periodo di ferie; 
- Coordinare, in assenza del Dirigente 

Scolastico, gli incontri di carattere 

organizzativo (Commissioni, Gruppi di lavoro, 



ecc); 

- Sostituire il D.S. nelle riunioni esterne 
qualora delegato 

- Svolgere funzioni di organizzazione, di 
gestione, di coordinamento delle attività 
interne alla scuola; 

- Coordinare i calendari per la realizzazione 

delle attività previste dal Piano Annuale; 
- Curare i rapporti con l’utenza; 
- Incentivare la circolazione delle informazioni; 
- Collaborare con il D.S.G.A. e con la 

Segreteria didattica nel rispetto dello 
scadenzario relativo a iscrizioni e quanto 

altro previsto dalla normativa; 
- Predisporre gli orari dei docenti; 
- Segnalare eventuali disservizi provvedendo 

tempestivamente in caso di particolare 

urgenza (soprattutto in relazione agli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08); 

- Garantire la comunicazione Direzione/Plessi.  

- Predisporre il piano settimanale e/o 
giornaliero per la sostituzione del personale 
assente 

- Garantire la sostituzione dei docenti assenti 
nel Plesso, assicurando, fino all’arrivo 
dell’insegnante supplente, opportune 
modalità di vigilanza sui minori; 

- Autorizzare i permessi brevi, in assenza del 
D.S., predisponendone i relativi recuperi e 
gestire eventuali richieste di cambio di giorno 
libero (debitamente motivato) assicurandosi 
che ricorrano le condizioni del normale 

svolgimento delle attività didattiche; 

Docenti con specifici 
compiti organizzativo-
didattici  

Ins. Baglio Concetta Responsabile del coordinamento del PTOF, anche 
in formato multimediale, dei progetti istituzionali 
e delle attività di laboratorio. 

 Ins. Guidotto Rita Responsabile della Valutazione INVALSI e 
Autoanalisi di Istituto. 

 Ins. Romano Milena Responsabile della formazione del personale 
docente, della continuità e dell’orientamento. 

 Ins. Greco Ornella Responsabile dell’integrazione e del piano di 
inclusione. 

 Ins. Castro Maria Responsabile delle attività di ampliamento 
dell’offerta formativa (visite di istruzione, 
spettacoli teatrali). 

 Ins. Reina Alessandro 
Ins. Caruso Giampaolo 

Responsabili delle tecnologie e del sito web. 

 Ins. Giunta Giuseppe Responsabile tecnico e pubblicizzazione delle 

manifestazioni e/o eventi 

 Ins. Livera Angela Responsabile della sicurezza e salute sul posto di 
lavoro 

Animatore digitale Ins. Consoli Olga Animatore digitale. Diffusione e applicazione del 
PNSD 

  
Le riunioni dello  Staff di Direzione potranno prevedere, per particolari tematiche, la presenza di ulteriori 
docenti referenti di specifici settori. 

La contrattazione integrativa di Istituto determinerà l’entità della retribuzione dei componenti dello Staff 
di Direzione in relazione  alle specifiche fonti contrattuali (F.I.S – Funzioni strumentali). 
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Lucia Lanzafame  
 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                          ex art. 3 comma 2, D.lgs. 39/93 


