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FFFUUUNNNZZZIIIOOONNNIIIGGGRRRAAAMMMMMMAAA   IIINNNCCCAAARRRIIICCCHHHIII   DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   222000111888///222000111999    

   

CCCOOOLLLLLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIII   DDDSSS   CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   

Primo collaboratore, 

 

prof.ssa Maria Antonietta Basso 

 Sostituisce il  DS in caso di assenza; 

 Supporta il DS nelle attività di vigilanza sugli alunni e di assistenza/vigilanza sul personale; 

 Supporta il DS nelle relazioni col pubblico; 

 Supporta il DS nel coordinamento degli OOCC; 

 Supporta il DS nella programmazione e attuazione del piano delle attività funzionali dei docenti; 

 Supporta il DS nella organizzazione degli Esami di Stato; 

 Presiede gli OOCC e i gruppi di lavoro del Collegio in assenza del DS; 

 Supporta il DS nelle procedure di comunicazione interna/esterna; 

 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti e monitore mensilmente le ore eccedenti. 

Secondo collaboratore, 
 

prof.ssa Anna De Liso 

 Sostituisce il  DS in caso di assenza; 

 Supporta il DS nelle attività di vigilanza sugli alunni e di assistenza/vigilanza sul personale: 

 Supporta il DS nelle relazioni col pubblico; 

 Svolge l’attività di segretario del Collegio docenti; 

 Supporta il DS nel coordinamento della progettualità e delle attività di Istituto ; 

 Presiede gli OOCC e i gruppi di lavoro del Collegio in assenza del DS; 

 Supporta il DS nelle procedure di comunicazione interna/esterna 

 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti e monitore mensilmente le ore eccedenti. 
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Fiduciarie plesso “Montessori”, 

 

ins. Annamaria Cuzzo 
 

ins. Maurizia Panebianco 
 
 

 

 Controlla le uscite anticipate e/o le entrate posticipate degli alunni  

 Sostituisce il DS nei plessi staccati 

 Supporta il DS nelle attività di organizzazione, coordinamento, nonché nelle comunicazioni interne/esterne 

 Giustifica, nei modi consueti, ritardi ed assenze degli alunni  

 Sostituisce i docenti i per assenze brevi, secondo le indicazioni del dirigente scolastico (solo per le fiduciarie di 
scuola primaria/infanzia) 

 Adatta l'orario delle lezioni alle esigenze contingenti nel caso di sostituzione di docenti assenti, sentito il 
dirigente scolastico 

 Collabora con i coordinatori di classe/interclasse/intersezione che curano i rapporti e le segnalazioni con le 
famiglie  

 Vigila sul regolare svolgimento delle lezioni e delle attività di laboratorio  

 Vigila sul rispetto dell'orario e sul puntuale svolgimento delle proprie mansioni del personale Docente e ATA   

 Informa e riferisce al D.S. in merito ad eventuali situazioni problematiche  

 Vigila sulle infrazioni per i divieti relativi alle leggi ed ai regolamenti e le disposizioni interni (divieto di fumo, 
disposizioni sulla sicurezza, disposizioni sulla vigilanza degli alunni..) 

 Vigila sul rispetto del regolamento disciplinare da parte degli alunni (solo per scuola secondaria) 

 Provvede alla diffusione delle comunicazioni indirizzate ai docenti e ai genitori, ne verifica  ricezione e  
riconsegna  

 Distribuisce modelli fra alunni, docenti e genitori, per le iniziative di carattere culturale, didattico e valutativo   

 E' tenuto ad informare il D.S. sull'andamento delle attività ed a sollecitarne l'intervento nelle situazioni più  
complesse.      

  

Fiduciaria  plesso “Durante”, 
 

ins. Marta Rega 
 

Prima fiduciaria 
succursale scuola media, 

prof.ssa Patrizia Briglia 

Seconda fiduciaria 
succursale scuola media, 

 

prof.ssa Francesca Ponzetta 
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FFFUUUNNNZZZIIIOOONNNIII   SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTAAALLLIII   CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   

 

FS AREA 1 
 

Prof.ssa Giovanna Muschitiello 

 Attua il coordinamento e il raccordo con i referenti di dipartimento in relazione alla valutazione periodica e 
finale del comportamento/profitto degli alunni, favorendo la convergenza verso l’omogeneità dei sistemi di 
verifica/valutazione in ciascuna disciplina e in tutti i Consigli di Classe;  

 Attua azioni periodiche di revisione/miglioramento dei sistemi di verifica/valutazione, con particolare 
riferimento agli Esami di Stato I ciclo per l’a.s. 2018/2019 ;  

 Coordina il lavoro dei dipartimenti al fine della definizione dei criteri collegiali di valutazione del “percorso 
triennale” degli alunni in sede di ammissione agli Esami di Stato (da inserire nel PTOF);  

 Coordina le attività di valutazione delle prove e certificazione delle competenze da parte delle 
Sottocommissioni in sede di Esami di Stato; 

 Supervisiona e coordina la progettualità di Istituto riferita ad azioni di recupero/potenziamento delle competenze, con 
particolare riferimento al progetto “classi aperte” per l’a.s. 2018/2019;  

 Supervisiona la documentazione di Istituto relativa alla programmazione didattico-educativa coordinata dei 
Consigli di classe;  

 Coordina e supervisiona il piano di somministrazione delle prove INVALSI e le attività propedeutiche e 
successive alle prove;  

  Partecipa alla revisione del RAV e del PDM. 

FS AREA 2 
 

Prof. Vincenzo Vinci 
 

 Svolge attività di formazione interna per l’accessibilità e fruibilità della multimedialità;  

 Supporta la progettazione di ambienti digitali per la partecipazione a bandi nazionali ed europei;  

 Supporta l’introduzione delle tecnologie multimediali nella didattica;  

 Gestisce il sito web in collaborazione col dirigente e la segreteria;  

 Gestisce il registro on line in collaborazione col dirigente e la segreteria;  
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 Effettua piccoli interventi tecnici su software e hardware dietro prenotazione dei docenti attraverso i registri 
di “soccorso tecnico”;  

 Assume la referenza dei laboratori multimediali;  

 Introduce innovazioni in ambito didattico (in collaborazione con l’area 1 e col team per l’innovazione digitale) 
e collabora alle azioni previste dal PNSD, con il team per l’innovazione digitale;  

 Partecipa alla revisione del RAV e del PDM. 
 

FS AREA 3 
 

Prof.ssa Maria Emma Lozito 
 

 Pianifica e supervisiona le procedure/tempistica di conservazione e diffusione della documentazione relativa 
ai BES/DSA nei Consigli di classe;  

 Predispone la documentazione di Istituto e i protocolli operativi relativi ai BES/DSA;  

 Intraprende azioni di orientamento dei docenti in ambito BES e diffonde strumenti e conoscenze normative;  

 Cura l’accessibilità e fruibilità delle documentazione in formato elettronico, in raccordo col team per 
l’innovazione digitale;  

 Cura e supporta i Consigli di classe nella redazione dei piani didattici individualizzati , nella concertazione delle 
misure didattiche con le famiglie e con gli specialisti; 

 Coordina i lavori del GLI in relazione ai BES/DSA ;  

 Cura i rapporti con le AASSLL, con i Servi sociali, con l’extrascuola, al fine di potenziare i percorsi di 
accoglienza/inclusione;  

 Cura e progetta le attività di orientamento per gli alunni,  anche in raccordo con le iiss secondarie e con i 
partner territoriali pubblici e privati;  

 Cura le attività interne di open day;  

 Cura e implementa i percorsi di cittadinanza e costituzione, anche con riferimento alla progettazione di UDA 
trasversali e agli orientamenti collegiali in materia di colloqui pluridisciplinari degli Esami di Stato;  
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 Cura e implementa i percorsi di educazione all’affettività;  

 Recepisce e supporta proposte di continuità didattica e cura le relazioni con la scuola primaria dell’IC e con le 
scuole primarie del territorio;  

 Partecipa alla revisione del RAV e del PDM. 

 

FS AREA 4 
 

Prof.ssa Giovanna Savino 

 Organizza proposte di attività teatrali/cinematografiche/uscite per classi omogenee dell’IC, sulla base degli 
indirizzi espressi nel PTOF e delle proposte dei Dipartimenti/consigli di interclasse/consigli di intersezione;  

 Coordina e predispone, sulla base delle proposte dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, il piano delle 
uscite didattiche, da approvare negli OOCC, nel rispetto delle disposizioni della d.s;  

 Attiva la procedura necessaria all’espletarsi delle uscite e concorda con la D.S. e la D.S.G.A. i protocolli e le 
procedure necessari;  

 Cura il raccordo tra i docenti dei CDC, i docenti accompagnatori e l’attività amministrativa;  

 Cura la circolazione delle informazioni tra i docenti, gli alunni e le famiglie; 

 Attiva e coordina azioni di accompagnamento per l’attuazione di attività sportive sul territorio e/o in 
partnership con enti terzi (protocolli di intesa, servizio di trasporti, ecc)  

 Supporta le azioni di coordinamento tra i tre ordini di Scuola in relazione alle aree di competenza;  

 Partecipa alla revisione del RAV e del PDM. 
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TTTEEEAAAMMM   PPPEEERRR   LLL’’’IIINNNNNNOOOVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   

DDDIIIGGGIIITTTAAALLLEEE   
CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   

ANIMATORE DIGITALE 
 

Prof. Cassano Pierluigi 

 
 
In collaborazione con la f.s. alla multimedialità, curano l’attuazione del PNSD attraverso:  
 
•Supporto all’attuazione della formazione interna;  

•Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico;  

•Supporto alla diffusione del Coding/robotica educativa;  

•Coinvolgimento della comunità scolastica nella progettualità MIUR/PNSD;  

•Introduzione di innovazioni e soluzioni creative nella didattica;  

•Realizzazione delle azioni annuali PNSD (# 28, # 3, ecc.);  

•Supporto alla progettazione per la partecipazione ad avvisi relativi a finanziamenti europei.  

 

MEMBRI TEAM INNOVAZIONE 
DIGITALE 

 

Ins. Marta Rega 
Ins. Farinola Giovanna 
Prof.ssa Anna De Liso 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.gov.it/


                                                                                                                                                                                                                                            

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

 BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085  

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.gov.it 

 

 

 

 

 

7 
 

RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTIII   PPPEEERRR   LLL’’’EEELLLAAABBBOOORRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   

AAATTTTTTUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPTTTOOOFFF   
CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Ins. Marta Rega 
 
 
 
 

 
 

 Presiede il Consiglio di interclasse; 

 Coordina i progetti curriculari ed extracurriculari;  

 Detiene i rapporti col territorio; 

 Partecipa a commissioni collegiali per la progettualità PON FSE  o per la fruizione di altri 

finanziamenti, anche in raccordo con gli altri ordini di scuola 

 E’ Membro del NIV 

 Coordina la progettazione BES di scuola primaria; 

 
 

Ins. Teresa Ranieri 
 
 
 
 

 Supporta la progettualità di Istituto per l’inclusione; 

 Aggiorna il PTOF annuale e redige il documento triennale; 

 Partecipa a commissioni collegiali per la progettualità PON FSE  o per la fruizione di altri 

finanziamenti, anche in raccordo con gli altri ordini di scuola; 

 E’ membro del NIV  
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SCUOLA INFANZIA 
 
 

Ins. Maurizia Panebianco 
 
 

 Aggiorna annualmente il PTOF e redige il PTOF triennale 

 Coordina i progetti di Istituto relativi a: lingua inglese, continuità, piano triennale delle arti 

 Coordina le attività di inclusione degli alunni BES certificati e non certificati 

 Partecipa a commissioni collegiali per la progettualità PON FSE  o per la fruizione di altri 

finanziamenti, anche in raccordo con gli altri ordini di scuola 

  Supporta le azioni PNSD 

  Elabora RAV/PDM 

  Preside il Consiglio di intersezione 

 
 

Ins. Francesca Vatinno 

 Organizza eventi e manifestazioni; 

 Coordina il progetto “Impariamo a suonare uno strumento musicale” 

 Organizza le attività di Open day della scuola infanzia 

 Coordina il  Progetto di Natale 

 Coordina le attività di accoglienza 

SCUOLA SECONDARIA 
STAFF ELABORAZIONE PTOF 2019/2022 

 
Prof.ssa Anna De Liso 

Prof.ssa Caterina Murdaca 
Prof.ssa Grazia Sicolo 

 

 

 Curano l’aggiornamento annuale del PTOF 

 Curano la redazione del PTOF triennale 

 Recepiscono gli indirizzi del DS 

 Promuovono la collegialità nella dimensione professionale e progettuale 

 Promuovono la ricognizione delle competenze interne in funzione della progettualità. 
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RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTIII   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   

SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCAAA   DDDIIISSSAAABBBIIILLLIII   CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIII   

AAAIII   SSSEEENNNSSSIII   DDDEEELLLLLLAAA   LLL...111000444///999222   

   

CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   

 
 

Coordinatore gruppi di lavoro 
inclusione (GLI/Dipartimento H) 

 

Prof.ssa Giuseppina Castellaneta 
 

 Predispone l’orario dei docenti di sostegno e degli educatori; 

 Svolge attività di raccordo tra gli educatori e i docenti e tra l’Isituto e le cooperative che erogano il 
servizio;  

 Cura la gestione e fruibilità della documentazione relativa agli alunni DVA; 

 Coordina le attività dei GLHO operativi e ne predispone, in raccordo con la DS, la convocazione e la 
calendarizzazione; 

 Presiede il GLI, il GLHO e il dipartimento H in assenza della DS; 

 Gestisce il progetto di sportelllo/osservazione in collaborazione con la ASL e con gli operatori privati. 

 

Coordinatore inclusivo 
(Consulente didattico) 

 

Prof.ssa Anna S. Del Zotti 
 
 

• Offre consulenza didattica per la programmazione individualizzata; 

• Offre supporto operativo ai docenti di sostegno e curriculari per l’attuazione di interventi 
individualizzati, offrendo strumenti e materiali didattici , prestandosi a momenti di ascolto attivo, di 
anamnesi , di affiancamento; 

•  Istituisce l’archivio elettronico delle prassi e dei materiali per l’inclusione, in raccordo col team 
digitale; 
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 • Incentiva le pratiche laboratoriali e le attività trasversali in orario curriculare; 

• Redige il PAI; 

• Promuove i progetti di inclusione per gli alunni. 

Referente laboratorio H: 
 

Prof.ssa Antonella Maggio 

• Predispone il riordino e la catalogazione dei materiali didattici;  

• Cura l’ottimale organizzazione della logistica del laboratorio;  

• Collabora col personale ATA  nell’istituzione dell’archivio didattico dei beni esistenti ;  

• Cura la acquisizione di nuovi beni e materiali 

Referenti inclusione diversamente 
abili scuola primaria/infanzia 

Vedi compiti inss. Panebianco e Ranieri 

 

 

RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTIII    IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCAAA   DDDSSSAAA   

CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIII    AAAIII    SSSEEENNNSSSIII   DDDEEELLLLLLAAA   LLL...111777000///222000111000   EEE   

BBBEEESSS   NNNOOONNN   CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIII   

 
CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   

F.s. scuola secondaria Vedi compiti FS area 3, prof.ssa Lozito 

Referenti inclusione  DSA BES 
primaria/infanzia 

Vedi compiti referenti offerta formativa, inss. Panebianco e Ranieri 
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RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIII   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIII   CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   

 

Prof. Claudio Mastrangelo 
Laboratorio musicale 

 
Prof. Pierluigi Cassano 
Laboratorio scientifico 

 
 
 

Prof. Vinci 
Laboratorio multimediale 

 
Prof.ssa Antonella Maggio 

Laboratorio H 
 
 
 

• Curano l’accessibilità e fruibilità dei laboratori come risorse didattiche; 

• In accordo con la ds, regolamentano l’accesso e l’utilizzo dei laboratori;  

• Verificano la funzionalità delle strumentazioni, segnalando eventuali problemi. 

 
 
 
 
 
 
(compito compreso nell’incarico FS area 2) 
 
 
(compito compreso nell’incarico nello staff inclusione) 
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CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAATTTOOORRRIII   DDDIII   DDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO   

SSSCCCUUUOOOLLLAAA   SSSEEECCCOOONNNDDDAAARRRIIIAAA   
   

CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   

LETTERE E RELIGIONE, prof.ssa Lozito 
 

SCIENZE MATEMATICHE,  
prof.ssa Giannico 

 

MUSICA, Prof.ssa Ruggiero 
 

LINGUE STRANIERE, Prof.ssa Lorusso 
 

TECNOLOGIA, Prof.ssa Triggiani 
 

ARTE, Prof.ssa Sparviero 
 

STRUMENTO MUSICALE, Prof. Claudio 
Mastrangelo 
 

EDUCAZIONE FISICA, Prof.ssa De 
Palma 

 

 

 

 

 

 

Coordinano la programmazione collegiale per discipline/ambiti  e collaborano con 

lo staff nel lavoro organizzativo necessario all’espletarsi delle attività didattico-

educative. 
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