
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

COLLABORATORI e INCARICHI



Nomina collaboratori del D.S.

Primo collaboratore:

insegnante RANDAZZO ROSARIO, con le seguenti deleghe:

1. Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni

istituzionali, malattia, ferie, permessi.

2. Coordinamento e collaborazione con i docenti incaricati di Funzione

strumentale, referenti e responsabili di plesso.

3. Specifici compiti organizzativi e gestionali su delega del Dirigente

Scolastico.

4. Partecipazione alle riunioni di staff.

5. Segretario del Collegio dei docenti di scuola primaria e congiunto, con il

compito della verbalizzazione;

6. Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.



Secondo collaboratore:

insegnante  BATTAGLIA MONICA, 

con   identica delega, in caso di contemporanea assenza del Dirigente 

e dell’insegnante Primo collaboratore. 

L’ins. Battaglia Monica è, inoltre, delegata ad occuparsi delle

seguenti materie:

1. Cura dell’organizzazione delle attività di formazione, a partire

dall’analisi dei bisogni formativi del personale docente e non

docente.

2. Presentazione ai colleghi nuovi arrivati della scuola, delle sue

risorse, dei punti di forza e di debolezza.

3. Partecipazione alle riunioni di staff.

4. Supporto al lavoro del D.S.



Animatore Digitale:

insegnante  BATTAGLIA TERESA, 
con i seguenti compiti (cfr. azione #28 del PNSD) 

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.



Funzionigramma A.S. 2022/23
Incarichi Docenti

Collaboratori D.S.  Randazzo Rosario (Primo collaboratore)
 Battaglia Monica    (Secondo collaboratore)

Responsabile plesso S. Giuseppe Randazzo Rosario

Referenti covid del plesso S. Giuseppe  Leone M. Cristina
 Randazzo Rosario

Responsabile plesso S. Filippo Neri Anzalone Ornella

Referenti covid del plesso S. Filippo Neri  Anzalone Ornella
 Romano Marcella

Responsabile plesso Balsamo Battaglia Monica

Referenti covid del plesso Balsamo  Battaglia Monica
 Carletta Maria

Responsabili del coordinamento pedagogico e 

didattico della scuola dell’infanzia
 Lombardo Miranda
 Scalzo Giovanna

Referenti per attività motorie e sportive  Bancheri Ivana
 Cammarata M. Assunta

Referenti per la continuità  Celeste Daniela
 Leone M. Cristina

Referenti bullismo e cyberbullismo  Battaglia Teresa
 Giallombardo Clementina



Incarichi Docenti

Responsabile dei processi di valutazione e dei

piani di miglioramento
Ferrara Tiziana

Webmaster Battaglia Teresa

Responsabile Biblioteca scolastica Amato Eliana

Responsabile dei sussidi didattici Sardo Giuseppa

Referenti di istituto del curricolo di

Ed. Civica
 Falzone Catalda
 Scalzo Giovanna

Referente/coordinatore per il sostegno Amico Laura

Coordinatore interclassi Bancheri M. Ausilia

Referenti interni per la sicurezza  Anzalone Ornella (S. F. Neri)
 Battaglia Monica  (Balsamo)
 Randazzo Rosario (S. Giuseppe)

Team digitale  Amato Eliana
 Battaglia Teresa
 Greco Irene
 Vaccaro Anita

Supporto alle famiglie con alunni in difficoltà
 Giallombardo Clementina
 Lipani Salvina

Relazione con enti/associazioni a supporto dei 

processi d'inclusione

 Giallombardo Clementina
 Lipani Salvina


