
 

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’ art. 1 comma 83, DEL d. Lgs 107/2015  

VISTI il RAV e il PTOF di Istituto 

 CONSIDERATE le sue esclusive competenze in materia 

 VALUTATE le competenze e i rapporti di fiduciarietà che sono a fondamento di 

determinate designazioni  

NOMINA 

  
Componenti il proprio Staff ristretto i docenti:  
 
PROF. PERNA CIRO Primo Collaboratore con funzione vicarie  
 
PROF.SSA  GIOVANNA AMELIO Secondo Collaboratore 
 
NOMINA Altresì, quali altri componenti il medesimo e più allargato Staff, i Docenti  

PROF.SSA MARIA TOMASUOLO 

 Azione di supporto nella gestione complessiva dell’istituzione scolastica. 
 Sviluppo di idee e proposte aventi come obiettivo il miglioramento della qualità del 

sistema scolastico ed educativo. 
 Collaborazione alla stesura del PTOF/PDM. 
 Partecipazione ai processi di autovalutazione come membro del gruppo RAV: 

monitoraggio e supporto alla valutazione dei processi e degli esiti delle attività 
didattiche curriculari ed extracurriculari (PTOF). 

  Identificazione di necessità emergenti nell’ambito dell’istituto e/o del territorio in cui 
opera. e individuazione/proposta delle possibili soluzioni e suggerimento sul loro 
possibile adempimento. 





 Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti e verifica delle presenze in 
collaborazione con il Vicario - pubblicazione verbali e convocazioni sul sito 
istituzionale. 

 Collabora alla gestione del sito web dell’Istituto. 
 Collaborazione nelle attività di orientamento. 
 Supporto e monitoraggio per la valutazione per competenze. 
 Progettazione e pubblicazione di materiale divulgativo di eventi e iniziative scolastiche 

ordinarie e straordinarie. 
 Raccolta e catalogazione della documentazione (registri, autorizzazioni, materiali) 

inerenti progetti e attività varie. 
 Iniziative finalizzate a promuovere il benessere organizzativo. 
 Cura delle eccellenze: partecipazione a premi e gare nazionali ed internazionali; 

certificazioni; report delle attività esterne realizzate dalle classi e dai docenti. 
 Verifica dell'adeguatezza delle programmazioni disciplinari e coerenza con le 

indicazioni Ministeriali. Qualità e modernizzazione dei piani di studio  
(biologia/chimica). 

 Vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte dei docenti e degli alunni. 
 

PROF.SSA  DANIELA DANIELE  

 Azione di supporto nella gestione complessiva dell’istituzione scolastica. 
 Sviluppo di idee e proposte aventi come obiettivo il miglioramento della qualità del 

sistema scolastico ed educativo. 
 Collaborazione alla stesura del PTOF/PDM. 
 Partecipazione ai processi di autovalutazione come membro del gruppo RAV: 

monitoraggio e supporto alla valutazione dei processi e degli esiti delle attività 
didattiche curriculari ed extracurriculari (PTOF). 

 Identificazione di necessità emergenti nell’ambito dell’istituto e/o del territorio in cui 
opera e individuazione/proposta delle possibili soluzioni e suggerimento sul loro 
possibile adempimento. 

 Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti e verifica delle presenze in 
collaborazione con il Vicario - pubblicazione verbali e convocazioni sul sito 
istituzionale. 

 Collaborazione nelle attività di orientamento. 

 Collabora alla gestione del sito web dell’Istituto. 
 Supporto e monitoraggio per la valutazione per competenze. 
 Progettazione e pubblicazione di materiale divulgativo di eventi e iniziative scolastiche 

ordinarie e straordinarie.  
 Raccolta e catalogazione della documentazione (registri, autorizzazioni, materiali) 

inerenti progetti e attività varie.  
 Iniziative finalizzate a promuovere il benessere organizzativo.  
 Cura delle eccellenze: partecipazione a premi e gare nazionali ed internazionali. 

certificazioni; report delle attività esterne realizzate dalle classi e dai docenti. 
 Verifica dell'adeguatezza delle programmazioni disciplinari e coerenza con le 

indicazioni Ministeriali. Qualità e modernizzazione dei piani di studio  (chimica). 
 Vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte dei docenti e degli 

alunni. 
 



PROF. BALZANO RAFFAELE 

 Azione di supporto nella gestione complessiva dell’istituzione scolastica. 
 Collaborazione alla stesura del PTOF/PDM. 
 Verifica dell'adeguatezza delle programmazioni disciplinari e coerenza con le 

indicazioni Ministeriali (Informatica) Qualità e modernizzazione dei piani di studio. 
 Miglioramento dell'organizzazione della didattica (orario, modalità, utilizzo spazi). 
 Monitoraggio sui tassi di presenza dei docenti e del personale ATA in servizio.  
 Orientamento in ingresso e in itinere degli alunni. 
 Cura delle eccellenze: partecipazione a premi e gare nazionali ed internazionali; 

certificazioni; report delle attività esterne realizzate dalle classi e dai docenti.  
 Supporto e monitoraggio per la valutazione per competenze. 
 Vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte dei docenti e degli alunni. 
 Identificazione di necessità emergenti nell’ambito dell’istituto e/o del territorio in cui 

opera e individuazione/proposta delle possibili soluzioni e suggerimento sul loro 
possibile adempimento. 

 Supporto e monitoraggio per la progettazione e valutazione per competenze. 
 Report delle attività esterne realizzate dalle classi e dai docenti . 

 Coordina la partecipazione a concorsi e gare. 
 Vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte dei docenti e degli 

alunni. 
 

 

PROF. DE MARTINO GEREMIA 

 Azione di supporto nella gestione complessiva dell’istituzione scolastica. 
 Orientamento in ingresso e in itinere degli alunni. 
 Identificazione di necessità emergenti nell’ambito dell’istituto e/o del territorio in cui 

opera e individuazione/proposta delle possibili soluzioni e suggerimento sul loro 
possibile adempimento. 

 Verifica dell'adeguatezza delle programmazioni disciplinari e coerenza con le 
indicazioni Ministeriali (Elettrotecnica) Qualità e modernizzazione dei piani di studio. 

 Miglioramento dell'organizzazione della didattica (orario, modalità, utilizzo spazi). 
 Monitoraggio sui tassi di presenza dei docenti  e personale ATA  in servizio.  
 Cura delle eccellenze: partecipazione a premi e gare nazionali ed internazionali; 

certificazioni.  
 Report delle attività esterne realizzate dalle classi e dai docenti . 
 Supporto e monitoraggio per la valutazione per competenze. 
 Vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte dei docenti e degli 

alunni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 ELENA DE GREGORIO 

 

 


