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AREA N. 
FUNZIONI 

NOMINATIVO  COMPITI FIGURE CORRELATE 

DIGITALIZZAZIONE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLO AUTUORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARINO CAROFIGLIO 

DIGITALIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA 
DIDATTICA E ALLA COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 Gestione e aggiornamento costante del sito web. 

 Partecipazione a iniziative di formazione professionale relative 
all’area. 

 Formazione: partecipazione e  promozione di iniziative. 

 Funzione di Amministratore di rete (area didattica) 

 Coordinamento con le altre funzioni strumentali. 

 Coordinamento con la Dirigenza Scolastica.  

 Partecipazione allo Staff di Direzione, ove previsto. 

 Relazione finale attività. 
 

DIGITALIZZAZIONE PER LA  GESTIONE SERVIZI  
Implementazione tecnologica, sviluppo dei processi di 
digitalizzazione(servizi amministrativi e gestionali) 

 Partecipazione al Team di Innovazione Digitale. 

 Funzione di Animatore Digitale. 

 Funzione di Amministratore di Rete. 

 Formazione: partecipazione e  promozione di iniziative. 

 Coordinamento con le altre funzioni strumentali. 

 Coordinamento con la Dirigenza Scolastica.  

 Partecipazione allo Staff di Direzione. 

 Relazione finale attività. 

Team Innovazione Digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Registro Elettronico 
 

INCLUSIONE 1  BARBARA CILIESA  Coordinamento generale dell’organizzazione del sostegno scolastico 
statale e comunale, con riferimento al PAI di istituto. 

 Gestione, Coordinamento-Monitoraggio e valutazione delle attività 
previste dal PAI. 

 Gestione coordinata con il referente DSA, con i docenti del GLI, con i 
referenti  INVALSI e Italiano L2. 

 Formazione: partecipazione e  promozione di iniziative. 

 Condivisione di buone prassi. 

 Promozione di stili collaborativi. 

 Promozione del successo formativo: accoglienza, inclusione, 
riduzione disagio, costruzione progetto di vita. 

 Coordinamento con le altre funzioni strumentali.  

 Coordinamento con la Dirigenza Scolastica. 

 Partecipazione allo Staff di Direzione. 

 Relazione finale attività. 

Ref. Bes  
 
G.L.I. di istituto 
 



ORIENTAMENTO  
IN ENTRATA 

1 ALESSANDRO 
CARAMIA 

 Organizzazione di attività finalizzate a far conoscere l’offerta 
formativa dell’istituto: open day in istituto con coinvolgimento 
attivo dei partecipanti e degli studenti, raccordo con scuole sec. I 
grado, partecipazione a campus, conferenze ecc.. 

 Consulenza per iscrizioni 

 Formazione: partecipazione e  promozione di iniziative. 

 Coordinamento con le altre funzioni strumentali.  

 Coordinamento con la Dirigenza Scolastica. 

 Partecipazione allo Staff di Direzione. 

 Relazione finale attività. 

 Gruppo orientamento 

ORIENTAMENTO IN ITINERE 1 SIMONA CASAGRANDI  Mettere in contatto gli studenti del primo biennio in difficoltà con 
docenti e studenti degli indirizzi caratterizzanti. 

 Supportare gli studenti in un percorso di autovalutazione sui propri 
desideri, le proprie capacità e competenze. 

 Ascoltare e favorire la riflessione in ordine al possibile cambio 
dell’indirizzo di studio. 

 Formazione: partecipazione e  promozione di iniziative. 

 Coordinamento con le altre funzioni strumentali. 

 Coordinamento con la dirigenza scolastica.  

 Partecipazione allo staff di direzione. 

 Relazione finale attività. 

 Coordinatori di Classe 

 Docenti di sostegno 

EDUCAZIONE – PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 

1 DOMENICO 
CUCINOTTA 

 Coordinamento generale delle attività di area previste dal Pof 
Triennale  

 Promozione di iniziative relative all’Educazione alla salute-Star bene 
a scuola. 

 Partecipazione alla Rete di Scuole che promuovono salute. 

 Formazione: partecipazione e  promozione di iniziative. 

 Coordinamento con le altre funzioni strumentali. 

 Coordinamento con la Dirigenza Scolastica. 

 Partecipazione allo Staff di Direzione. 

 Relazione finale attività. 

 Ref. Bullismo 

 Ref. Gioco d’azzardo 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 1 PIERANGELA SCOVA  Coordinamento generale delle attività relative a tutti i progetti in 
dimensione  internazionale: assistentato linguistico, certificazioni  
linguistiche, stage e scambi culturali, eventuali ulteriori attività di 
cooperazione transnazionale . 

 Contatti con enti, agenzie di riferimento. 

 Formazione: partecipazione e  promozione di iniziative. 

 Coordinamento con le altre funzioni strumentali. 

 Coordinamento con la Dirigenza Scolastica. 

 Partecipazione allo staff di Direzione. 

 Relazione finale attività. 

 Gruppo Stage 

 Commissione Viaggi 

 

 


