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FUNZIONIGRAMMA a. s. 2020/2021  

STAFF DIRIGENZIALE  

  

  

  

  
DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

  

  

  

  

  

  
Dott.ssa CARMELA  
VENDOLA  

Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la 

legale rappresentanza, è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e dei risultati del 

servizio; ad esso spettano autonomi poteri di 

direzione, coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane.  

COLLABORATORI DEL DS  

PRIMO  
COLLABORATORE  

 Prof.ssa VINCENZA  
MAIORANO  

Sostituiscono il Dirigente scolastico in caso di 

assenza o impedimento.  Partecipano e collaborano 

con il dirigente all’elaborazione della pianificazione 

organizzativa e didattica dell’istituto all’insegna 

dell’efficacia e dell’efficienza del servizio. Curano i 

rapporti e la comunicazione con le famiglie e gli EE 

LL.  

SECONDO  
COLLABORATORE  

Ins. IDA MONGELLA  

 RESPONSABILE DI  
PLESSO  

SCUOLA PRIMARIA 

VIA MAZZINI  

  
Ins. ANTONIETTA   

 LA PIETRA  

  

  

  

  
Collaborano con il Dirigente Scolastico nella fase di 
progettazione e di realizzazione dei processi 
organizzativi e comunicativi in riferimento ai 
rispettivi plessi  
  

COORDINATORE  
DIDATTICO PER 

L’INFANZIA  

  
Ins. PISONE RACHELE  

  

  
RESPONSABILE DI  
PLESSO  
SCUOLA INFANZIA  

VIA D’ANNUNZIO  

  

  
Ins.  MARIA TERESA   

RAVALLESE  
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FUNZIONI STRUMENTALI  

  

F. S. Area 1 Progettazione strategica  

  

Area 1.1  
Gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa  

  
Ins. MIRELLA SPLENDIDO  
  

Il docente incaricato, oltre a revisionare il Ptof, se 

necessario, assume il ruolo di coordinatore di tutte 

le funzioni che operano per la realizzazione del 

Progetto di Istituto di cui monitora lo stato di 

realizzazione.    

Area 1.2  
Autovalutazione e  
Miglioramento  

  
Prof.ssa PAOLA PATRIZIA  
CARDO   
  

Questa funzione è strettamente connessa 

a quella della gestione del Ptof e si occupa 

del processo di auto valutazione di istituto 

che consente di progettare obiettivi di 

miglioramento continui.  

F. S. Area 2 Sostegno degli studenti e dei docenti  

  

Area 2.1  
 Inclusione alunni B.E.S.  

  
Prof.ssa 

GIOVANNA   DE 

STEFANO   

Questa funzione ha come obiettivo quella 

di potenziare una didattica inclusiva per 

facilitare in tutti gli alunni il massimo 

grado possibile di apprendimento e 

partecipazione sociale, valorizzando le 

differenze presenti nel gruppo classe, al 

fine di garantire a ciascun allievo il 

successo scolastico, relativamente alle 

proprie capacità, attitudini e motivazioni, 

combattendo così la dispersione 

scolastica.   
Area 2.2  
Continuità e Orientamento  

  
 Ins. RACHELE PISONE  

Il docente incaricato si occupa della 

promozione della continuità del processo 

educativo tra ordini di scuola. Essa è 

perseguita mediante la strutturazione e 

verticalizzazione del curricolo e attraverso 

un progetto continuità che ponga 

particolare attenzione ai momenti di 

passaggio tra i diversi ordini di scuola.  
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F. S. Area 3  
Innovazione Tecnologica  
- Comunicazione  
Istituzionale- 
Progettazione Fondi  
Europei  

  
Prof. MARCO  

 BALDASSARRE   

La funzione, nel promuovere l’innovazione 

e la digitalizzazione, supporta tutte le altre 

figure strumentali nell’uso di strumenti, 

programmi e siti informatici. Inoltre 

favorisce la comunicazione interna ed 

esterna e il loro coordinamento nel 

rispetto del principio di trasparenza.  

COORDINATORI AREE CURRICOLARI  
AREA LINGUISTICA   
(Italiano, Storia, Geografia, Religione, Lingue comunitarie)   
  

Si relazionano con la Funzione strumentale 
per l’aggiornamento del PTOF.   
Si raccordano con gli altri coordinatori di 
dipartimento;   
Raccolgono documentazione significativa 
in rapporto ad iniziative trasversali dei 
C.d.C.; coordinano la progettazione 
disciplinare e curricolare;  
Raccolgono le proposte per l’adozione libri 

di testo.  

Primaria   Ins. Mirella 

SPLENDIDO  
Secondaria di I Grado  Prof.ssa Grazia PICE 

(Lettere) 

Daniela TOTA (Lingue) 
AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA   
  

Primaria  Ins. Concettina 

PASCALE  
Secondaria di I Grado  Prof.ssa Lucrezia 

CAMPANIELLO  
 AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA  
Primaria  Ins. Anna TERRACONE  
Secondaria di I Grado  Prof.ssa Antonella  

PELLEGRINO  
COMMISSIONI 

 

INCLUSIONE Prof.ssa De Stefano (F.S. 

2.1), Prof.ssa Coco, 

Prof.ssa Cardo (F.S.1.2), 

Ins. Iadevaio, Prof.ssa 

Risoldi 

Pianificano le riunioni con gli insegnanti di 

Sostegno; collaborano nel promuovere e 

diffondere le buone pratiche nell’ambito 

dell’inclusione, coordinano progetti 

sull’inclusione. Definiscono modulistica e 

protocolli specifici da condividere con il 

consiglio di classe 
CONTINUITA’/ORIENTAMENTO Ins. PISONE, Ins. 

RAVALLESE, Prof.ssa 

RISOLDI, Ins.  ZUPPA 

Collaborano a definire e promuovere tra i 

diversi ordini di scuola la continuità del 

processo educativo.  

PROGETTI EUROPEI Ins. SPLENDIDO, Prof.ssa 

CARDO, Prof. 

Gestiscono e coordinano le attività 

inerenti il lettorato e le certificazioni 
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BALDASSARRE, Prof.ssa 

CARELLA, Prof.ssa PICE, 

Ins. PASCALE, Ins. 

TERRACONE, Prof.ssa 

SAGGESE, Prof.ssa TOTA 

lòinguistiche, e-twinning, progetti PON e 

progetti ERASMUS 

LABORATORI LINGUISTICO SCIENTIFICO E  
D’INFORMATICA   

  

Verifica la funzionalità dei materiali e delle 
attrezzature   
Segnala interventi di manutenzione   
Verifica il corretto utilizzo del laboratorio da parte 
dei docenti che ne fanno richiesta  Cura la 
distribuzione dei sussidi richiesti Predispone 
integrazioni ed eliminazione di beni   
Indica lo stato d’uso dei beni ricevuti in 

subconsegna da parte del D.S.G.A. a seguito di 

sottoscrizione di verbali di consegna per custodia 

beni.   

Responsabile   
Scuola Sec. I grado   

Prof. Marco BALDASSARRE  

Responsabile  

Scuola Primaria   
  
Responsabile di ciascun 

plesso   
  

LABORATORIO PSICOMOTORIO   

 

Verifica il corretto utilizzo del laboratorio da parte 
dei docenti che ne fanno richiesta   

Cura la distribuzione dei sussidi richiesti 

Verifica la funzionalità dei materiali e delle 
attrezzature   

Segnala interventi di manutenzione   

Indica lo stato d’uso dei beni ricevuti in sub-

consegna da parte del D.S.G.A. a seguito di 

sottoscrizione di verbali di consegna per custodia 

beni.   
  

Responsabile Prof.ssa Giovanna DE 

STEFANO  

ATTIVITÀ SPORTIVE E  
RESPONSABILE 

PALESTRE   
  

  
Prof.ssa Patrizia CARDO   
  

Rileva i fabbisogni della comunità scolastica in 
merito all’attività sportiva, distintamente per ogni 
ordine di scuola appartenente a  
questa istituzione scolastica;   
Organizza l’attività sportiva scolastica;   
Promuove la partecipazione degli alunni di tutti gli 
ordini della nostra scuola a progetti istituzionali e a 
progetti proposti da enti ed associazioni del 
territorio;   
Aggiorna il regolamento della palestra;   
Ha cura dei beni presenti e verificare  
l’inventario all’inizio e alla fine del mandato;  
propone l’acquisto di materiali e sussidi in relazione 
ai bisogni;   
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Coordina l’uso delle strutture; collabora con il 

territorio.   

AUDITORIUM   Coll. Giovanni LA SALA  
  

  

Verifica la funzionalità dei materiali e delle 
attrezzature   
Segnala interventi di manutenzione   

  Verifica il corretto utilizzo del laboratorio da parte 
dei docenti che ne fanno richiesta.  Cura la 
distribuzione dei sussidi richiesti  Predispone 
integrazioni ed eliminazione di beni.  
Indica lo stato d’uso dei beni ricevuti in 

subconsegna da parte del D.S.G.A. a seguito di 

sottoscrizione di verbali di consegna per custodia 

beni.   

TEAM DIGITALE   
  

  
Creare SOLUZIONI INNOVATIVE: individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola   
Curare la FORMAZIONE INTERNA: stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD   
COINVOLGE LA COMUNITA' SCOLASTICA: favorisce 

la realizzazione di una cultura digitale condivisa.   

Animatore digitale  Prof. Marco BALDASSARRE   

   

Team  Ins. Rachele PISONE  
Prof.ssa Rita SETTANNI   
Ins. Marina RUSSI  
  

REFERENTE DSA   

  
 
Prof.ssa M. Assunta RISOLDI  
  

Fornisce informazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare interventi didattici  
personalizzati e adeguati;   
Collabora all’elaborazione del PDP;  
Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici 
materiali didattici e di valutazione;   
Diffonde  e  pubblicizza iniziative  di 
formazione e/o aggiornamento;   
Fornisce informazioni riguardo siti e piattaforme 
online per condivisione delle buone pratiche;   
Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori 

dei servizi sanitari, EE. LL. e agenzia formative 

accreditate del territorio;  Coordina la 

somministrazione di specifici test e ne monitora i 

risultati.  
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REFERENTI EDUCAZIONE 

CIVICA  
  
Prof.ssa M. Vincenza  
VISCONTI (secondaria I Grado) 

Ins. Amelia ZUPPA (primaria) 

Ins. Annalisa ARMELLOTTI 

(infanzia) 

 

Coordinano le attività di insegnamento trasversale 
dell’educazione civica con particolare attenzione 
alle tematiche attinenti ai tre nuclei concettuali 
fondamentali: Costituzione, Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza Digitale. 
Collaborano con il Dirigente e con i docenti 
nell’organizzare attività connesse al contrasto e 
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;   
Promuovono nell’intera comunità scolastica la 
cultura di genere, proponendo la  
partecipazione a progetti o iniziative;   
Collabora con il Dirigente per promuovere progetti, 

azioni o la partecipazione del nostro istituto in 

occasione di ricorrenze e/o di eventi riferiti 

all’educazione civica e  alla legalità.   

REFERENTE  
INTERCULTURA E 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

  

  
Prof.ssa Cinzia COCO  
  

Rileva i fabbisogni della comunità scolastica in 
merito all’accoglienza e all’’integrazione degli 
alunni stranieri;   
Favorisce all’interno della comunità scolastica la 
diffusione della cultura  
all’accoglienza dell’altro;   
Promuove nell’intera comunità scolastica la 
partecipazione a progetti o iniziative;   
Supporta i Consigli di classe nella progettazione del 
PdP e nell’accoglienza e integrazione dell’alunno 
straniero;   
 Organizza  la  progettualità  relativa  
all'alfabetizzazione degli stranieri;   
Monitora e raccoglie dati relativi alle situazioni di 
maggior disagio;   
Cura e coordina la progettualità legata a disagio e a 

dispersione degli alunni stranieri;  Coordina la 

formazione docenti in relazione alle tematiche 

dell’intercultura.   
G.L.H.O.   
(Gruppo di Lavoro  

operativo per ogni  

allievo disabile  

iscritto 

nell’Istituto)   

Dirigente scolastico  
F.S. Inclusione alunni BES  
Consiglio di classe/ 
interclasse/intersezione  
Docente di sostegno 
Genitore/i dell’alunno 
diversabile   
S.I.S.H. FG Nord (Unità 

multidisciplinare)   

  
Formula proposte per favorire/migliorare 
l’integrazione degli alunni con disagio.   
Verifica e valuta periodicamente i risultati degli 
interventi e elabora strategie per migliorarle.   
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G.L.I. (Gruppo di  
Lavoro per  
l’Inclusione)   

   

-Dirigente scolastico   
-Tutti i docenti di sostegno   
-Rappresentanza dei docenti   
(Ins.Pisone)  
ins. Masucci prof.ssa  
Campaniello)  
-Rappresentanza dei genitori 

degli alunni DVA  (sig.ra Colò 

Lucia) - S.I.S.H. FG Nord 

(Unità multidisciplinare)   

Si occupa di rilevare gli alunni con BES presenti nella 
scuola.   
 Documenta  gli  interventi  didattico- 
educativi posti in essere. Si confronta sui  
diversi casi e sul livello di inclusività della scuola.   
Coordina le proposte emerse dai GLHO.   
Elabora annualmente una proposta di Piano Annuale 
per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con 
BES.   
  

 

REFERENTI COVID Prof.ssa Vincenza MAIORANO 

Ins. Ida MONGELLA 

Ins. Rachele PISONE 

Ins. Teresa RAVALLESE 

Ins. Antonietta LA PIETRA 

(sostituto) 

Ins. Anna MANNA (sostituto) 

Ins. Cinzia G. F. ISOLA 

TROIANO (sostituto) 
 

Coadiuvano il Dirigente Scolastico nelle fasi di 

gestione e implementazione delle misure 

organizzative di contenimento del rischio COVID-19. 

Curano i rapporti con ASL e enti preposti al controllo, 

in caso di assenza del Dirigente Scolastico. Curano la 

massima informazione e sensibilizzazione al rispetto 

delle pratiche anti contagio stabilite nelle 

disposizioni ministeriali e nel Protocollo interno della 

scuola 

 

  
COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI  

DOCENTI  

   

 

 

Valuta il servizio dei docenti neoassunti nell’anno di 

prova o formazione.  Valuta il servizio dei docenti 

che ne facciano richiesta   
 

  
  Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Carmela Vendola  

  
 Componente Docente   

Prof.ssa Lucrezia Campaniello 
Ins. Raffaella Masucci  
Ins. Concettina Pascale  

 ORGANO DI GARANZIA   Si occupa di prevenire ed affrontare tutti i problemi 
e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 
studenti ed insegnanti ed avviarli a soluzione.  
Esamina i ricorsi presentati dai Genitori degli 
Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma 
del regolamento di disciplina. 
Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di 

collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 

rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli 

studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.  

Dirigente Scolastico   
  

Dott.ssa Carmela Vendola  

Componente Docente   
  

Prof.ssa Daniela Carella 

Prof.ssa Myriam Infede  

Componente Genitore   
  

Sig.ra Manes Elvira  

sig.ra De Finis Assunta  

http://www.iczannotti.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Zannotti – Fraccacreta” 
Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106 
Cod. Mecc.: FGIC851001 -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.edu.it 

Pec: fgic851001@pec.istruzione.it 
 

8 
 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO     
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e 

dei consigli di intersezione, di interclasse, e di 

classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la 

programmazione della vita e dell'attività della 

scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per 

quanto riguarda i compiti e le funzioni che 

l'autonomia scolastica attribuisce alle singole 

scuole.   

Presidente   Giannubilo Ettore  
Vicepresidente  Favilla Teresa Anna   
Dirigente Scolastico   
  

Dott.ssa Carmela Vendola  

Componente Docente   
  

Armellotti Annalisa    
Pascale Concettina   
Cristino Rita Goretti  
Splendido Mirella Incoronata  
Focarete Lucia    
Visconti Maria Vincenza  
Infede Myriam Felicia  
Risoldi Maria Assunta  

Componente Genitore   
  

Cipriani Monica   

Vene Natascia 

Manes Elvira   
De Finis Assunta   
Di Fine Mariu’ Pia  

Componente ATA  Maraia Annarita    
  

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
                                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                                                             D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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