
 

 

ORGANIGRAMMA 

Dirigente e suo staff 

• Dirigente scolastico: Vincenzo Vasti 

• Staff del dirigente: Mariolina Lopez, Giuseppina Viggiano, Antonella Russillo, Pina Cello, Maddalena Ciccarone, Luigia Fabio,  

Filomena Tripaldi, Maria Teresa Mastroberti. 

 

Funzioni dei collaboratori 

• Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, programmate nel P.O.F. 

• rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc) 

• sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia) 

• sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una certa responsabilità. 
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Segreteria 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Lucia Babsia 

Assistenti Amministrativi 

• Agnese Lovito 

• Maria Cirigliano 

• Rosa Todaro 

  

Responsabili di plesso 

Plesso Responsabile   

Plesso infanzia Picerno Mariolina Lopez   

Plesso infanzia Vietri di Potenza Giuseppina Viggiano   

Plesso primaria TN Picerno Antonella Russillo/Pina Cello   

Plesso primaria TP Picerno Maddalena Ciccarone   

Plesso primaria Vietri di Potenza Luigia Fabio   

Plesso secondaria di primo grado di Picerno Filomena Tripaldi   

Plesso secondaria di primo grado di Vietri di Potenza Maria Teresa Mastroberti   

 

 



Funzioni dei responsabili di plesso 

• Funzioni interne al plesso: 

o essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 

o far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del plesso o ad un collaboratore scolastico l’incarico di 

predisporre la raccolta e la catalogazione delle circolari; 

o gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio docenti; 

o coordinare le mansioni del personale ATA; 

o gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza; 

o segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori; 

o creare un clima positivo e di fattiva collaborazione; 

o assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato. 

• Funzioni interne all’Istituto Comprensivo: 

o informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa che dovesse nascere nel plesso di competenza; 

o raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso ordine in merito a particolari decisioni o iniziative 

d’interesse comune; 

o realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini diversi di scuola. 

• Funzioni esterne al plesso: 

o instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali; 

o instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno un interesse nella scuola stessa. 

 

Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. Maria Damore 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Antonietta Magrino 

  



Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa. 

  

Incarichi     Responsabile______  Compiti  

1 
AMORUSO    R. 

  

Gestione del POF e processi di AUTOVALUTAZIONE  

(elaborazione del documento; coordinamento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

stesura e pubblicazione sul sito; Rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento) 

 2  CURCIO A. 

  

Integrazione del Curricolo Verticale 

(coordinamento delle attività di aggiornamento, organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro; 

attività di progettazione, verifica e valutazione in orizzontale e verticale; Rapporto di autovalutazione 

e piano di miglioramento) 

  

 3 CARBONE M. 

Comunicazione esterna - sito internet 

(gestione del sito web; condivisione in rete di esperienze dattico-progettuali; consulenza per il 

registro on line; Rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento) 

 4 SALVIA S. 

Cura dei rapporti con il Territorio - Enti, Associazioni, Comitati 

(organizzazione di incontri, uscite, viaggi, contatti con agenzie educative, collaborazione con il 

Comune e altri Enti; Rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento) 

 5 

CURCIO C. 

DAPOTO G. 

Accoglienza e Inclusione 

(coordinamento delle attività didattiche e formative di educazione alla salute e al ben-essere, 

inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; Rapporto di autovalutazione e piano di 

miglioramento) 

  



Responsabili di laboratorio 

Incarichi  Responsabile Compiti  

1 CARBONE M.  
AMORUSO R. 

CURA DEL LABORATORIO 
E DELLE STRUMENTAZIONI DI INFORMATICA 
  

2 TRIPALDI F. 
SANTANGELO R. 

ORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA, 
SERVIZIO PRESTITI, GIRALIBRO 
  

3 SALVIA S. CONTINUITA’ ORIZZONTALE/VERTICALE 
E ORIENTAMENTO   

4 CORSO F. 
INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEGLI ALUNNI CON DSA 
E CONSULENZA DIDATTICA 
  

5  MAROTTA L. 
ORGANIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE 
DELLE ATTIVITA’ CORRELATE ALLE PROVE INVALSI 
  

 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti. 


