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PREMESSA 

 
La scuola rappresenta un’organizzazione particolarmente complessa, perché è al contempo 

un’organizzazione istituzionale che si colloca all’interno di un’area normativa che ne formalizza l’identità e 

il mandato, professionale per la parte che riguarda i processi di insegnamento-apprendimento, e di servizio 

poiché risponde a precisi bisogni formativi e a una pluralità di soggetti. L’Istituto di Istruzione Superiore 

Statale “Don Michele Arena” rappresenta un sistema complesso in cui molti soggetti interagiscono per 

realizzare un progetto formativo sotteso da un’organizzazione che mira all’efficacia delle attività 

programmate ed al conseguimento di una elevata qualità dei servizi erogati. 

L’organigramma e il funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione del nostro Istituto e di 

rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. 

Le modalità di lavoro si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 

riconoscimento dei diversi ruoli e livelli di responsabilità gestionali. 

Il funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro 

Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. Viene definito 

annualmente ed indica le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi incarichi. 

Corrisponde alla mappa/ matrice CHI – FA - COSA – IN RELAZIONE A CHI. 

Si differenzia dall’organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge 

anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi. 

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe), le 

figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso), il  DSGA, i singoli docenti 

operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di 

qualità.  
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Collaboratori scolastici 
 
 

EROGAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 Insegnamento/apprendimento/arricchimento dell’Offerta Formativa  

Contrasto della dispersione scolastica ed inclusione 

Curricolo d’Istituto, orientamento e valutazione 

Innovazione didattica e metodologica 

Formazione del personale 

Esiti degli Studenti  

Valorizzazione delle eccellenze e orientamento al lavoro   
  

1° Collaboratore 
 

CONTRATTAZIONE DI 
ISTITUTO E RELAZIONI 

SINDACALI 2° Collaboratore  

Altri Collaboratori  
DSGA SERVIZIO SICUREZZA 
Responsabili di Plesso  
Funzioni strumentali  



AREA ORGANIZZATIVA 
 
Staff di Presidenza 
Primo Collaboratore Prof. Luigi Coniglio 
Secondo Collaboratore Prof. Giuseppe Di Giovanna 
Coordinamento didattico e innovazioni 
ordinamentali Prof.ssa M.C. Sferlazza 

Altri Collaboratori 

Responsabili di Plesso 
Coordinatori di Classe 

Funzioni strumentali e referenti d’Area 

 
Responsabili di Plesso 

 
Coordinatori di Classe 
Vedi circolari interne as 2020/21 
 
Coordinatori di Dipartimento biennio 

ISTITUTO TECNICO E ISTITUTO PROFESSIONALE PRIMO BIENNIO 
Area generale comune a tutti i settori e indirizzi 

Dipartimento/Assi culturali Discipline di riferimento Coordinatore 
Asse dei linguaggi  Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese Prof.ssa Rosalba 

Catalano 
Asse matematico Matematica, Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
Prof. Giuseppe 
Scarpuzza 

Asse storico sociale Storia, Diritto ed economia Prof. G. Di Giovanna 
Area di indirizzo 

Dipartimento/Assi culturali Discipline di riferimento Coordinatore 
Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 

Scienze integrate (Fisica, Chimica), Discipline di 
indirizzo, Laboratori professionali di indirizzo 

Prof. Domenica 
Ferraro 

 
 
Coordinatori di Dipartimento triennio IT e IP 

Istruzione Professionale settore servizi 
Area linguistica, storica e letteraria Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia Prof. Marina 

Tancredi 
Alberto Genovese 

Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

Servizi Commerciali (Matematica, Tecniche professionali 
dei servizi commerciali, Diritto/Economia, Tecniche di 
comunicazione) 

Prof. Vincenzo 
Giarraputo 

Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

Servizi Socio Sanitari (Matematica, Igiene e cultura 
medico- sanitaria, Psicologia generale ed applicata, 
Diritto e legislazione socio-sanitaria, Tecnica 
amministrativa ed economia sociale 

Prof. Filippina 
Amari 

Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

Servizi Socio sanitari Articolazione "Arti Ausiliarie delle 
Professioni Sanitarie Odontotecnico" (Matematica, 
Gnatologia, Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica, 
Scienze dei materiali dentali e Laboratorio, 
Rappresentazione e Modellazione odontotecnica, Diritto e 
pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria) 

Prof. Nicola Patti 

Via Nenni - Sciacca Proff: Luigi Coniglio, Giuseppe Di 
Giovanna 

Corso Miraglia - Sciacca Proff: Leonardo Vaccaro, Corrado 
Tedeschi 

Via Giotto - Sciacca Prof.sse: Donatella Pantaleo, Maria 
Caruana 

Via Eta - Menfi Proff:  Angelo Mistretta, Giuseppe 
Scarpuzza  

Corso serale formazione adulti Prof. Vincenzo Venezia 
Casa circondariale sezione Carceraria Prof.ssa Giovanni Civiltà 



Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

Servizi per l'enogastronomia e Ospitalità Alberghiera", 
Articolazione "Enogastronomia"- Sezione carceraria 
(Matematica, Scienza e cultura dell’alimentazione, Diritto 
e tecniche amministrative della struttura ricettiva, 
Laboratori professionali di indirizzo 

Prof. F. Mauceri 

Istruzione Professionale settore Industria e artigianato 
Area linguistica, storica e letteraria Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia Prof. Marina Tancredi 

Alberto Genovese 

Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica (Matematica, 
Tecnologie meccaniche e applicazioni, Tecnologie 
elettrico-elettroniche e applicazioni, Tecnologie e 
tecniche di installazione e di manutenzione, 
Laboratori professionali di indirizzo) 

Prof. Gioacchino Lala 

Istruzione Tecnica settore Economico 
Area linguistica, storica e letteraria Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, 

Storia, Seconda Lingua Comunitaria 
Prof. Marina Tancredi 
Alberto Genovese 

Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

AFM e SIA (Matematica, Informatica, Economia 
aziendale, Diritto, Economia politica) 

Prof. Alfredo Gibaldi 

Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

Turismo (Matematica, Discipline turistiche e 
aziendali, Geografia turistica, Diritto e legislazione 
turistica, Arte e territorio) 

Prof. Alfredo Gibaldi 

Istruzione Tecnica settore Tecnologico 
Area linguistica, storica e letteraria 

Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia 
Prof. Marina Tancredi 
Alberto Genovese 

Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

Trasporti e logistica articolazione Conduzione del 
mezzo navale (Matematica, Elettrotecnica, 
elettronica e automazione, Diritto ed economia, 
Scienze della navigazione, struttura e costruzione 
del mezzo, Meccanica e macchine, Logistica) 

Prof. Accursio Giordano 

Area scientifica, tecnologica e 
professionale 

Elettronica ed Elettrotecnica articolazione 
Automazione (Matematica, Tecnologie e 
progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, 
Elettrotecnica ed Elettronica, Sistemi automatici) 

Prof. Pietro Bivona 

Area inclusività 
Referente per l'inclusione   Adriana Palagonia 
Referente CTRH/DSA/BES  Rosanna Cirafisi- 

Leonarda Angileri 
Loredana Arno 
Maria Anna Ceraulo 

Area dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
• Giarraputo Vincenzo coordinamento attività Istruzione Tecnica  
• Lala Gioacchino coordinamento attività Istruzione Professionale 

Area della progettazione extracurriculare a valere sui finanziamenti FSE/FESR-PON 
• Antonino Vitabile coordinamento attività FESR 
• Marina Tancredi coordinamento attività FSE 

Area dei servizi informatici e delle infrastrutture ICT 
• Scarpuzza Giuseppe (animatore digitale) 
• Indelicato Giovanni 
• Girolamo Fazio 
• Marchetta Giuseppe (Amministratore di Sistema, responsabile infrastrutture ICT e RE Argo) 

 Area della Compliance Privacy di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 
• DSGA Margherita Beatrice Falco coordinatore d’area 



Area delle innovazioni metodologico-didattiche e tecnologiche sostenibili, coerenti con il PNSD (Team per 
l’innovazione digitale 

• Prof. Fabio Bivona (Animatore digitale area DDI) 
• Prof. Giuseppe Scarpuzza (animatore digitale area INVALSI) 
• Prof.ssa Floriana Fisco 
• Prof. Giuseppe Marchetta 
• A.T. Sig. Girolamo Fazio 

Area della comunicazione interna ed esterna e sito web istituzionale 
• Marchetta Giuseppe coordinatore d’area (FS responsabile sito web) 
• DSGA Margherita Beatrice Falco 

Area delle pratiche educative e didattiche 

3.1  Curricolo, progettazione e valutazione  
Curricolo e offerta formativa - definizione e articolazione 
del curricolo di istituto e delle attività di ampliamento 
dell'offerta formativa 

Rosalba Catalano-M.C. Sferlazza 

Progettazione didattica - modalità di progettazione Coordinatori di dipartimento: 
Rosalba Catalano- Domenica Ferraro – Giuseppe 
Scarpuzza-Giuseppe Di Giovanna 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti  – 
Coordinamento gestionale e organizzativo dei CdC-  Dirigente Scolastico 

Utilizzo dei risultati della valutazione-Attività di Recupero e 
Potenziamento degli apprendimenti – Valorizzazione delle 
eccellenze 

M.C. Sferlazza, F. Pecoraro 

3.2  Ambiente di apprendimento 
Dimensione organizzativa - Flessibilità nell'utilizzo di spazi e 
tempi in funzione della didattica (orario scolastico, 
laboratori, biblioteca, risorse tecnologiche, ecc.) 

Alice Titone, Rosalba Catalano 

Dimensione metodologica - promozione e sostegno 
all'utilizzo di strumenti/metodologie didattiche (gruppi di 
livello, classi aperte, tecnologie per la didattica ecc.) 

Giuseppe Scarpuzza- Fabio Bivona 

Dimensione relazionale - definizione e rispetto di regole di 
comportamento a scuola e in classe, gestione dei conflitti 
tra e con gli studenti 

Luigi Coniglio, Giuseppe Di Giovanna, M.C. Sferlazza 

3.3  Inclusione e differenziazione 
Inclusione - modalità di inclusione degli studenti con 
bisogni educativi speciali (studenti con disabilità, studenti 
con disturbi evolutivi specifici, studenti stranieri da poco in 
Italia, ecc.). Azioni di valorizzazione e gestione delle 
differenze. 

Adriana Palagonia Eleonora Santangelo –Loredana Arno - 
Rosanna Cirafisi – Leonarda Angileri – Ceraulo Anna 
Maria 

3.4 Continuità e orientamento 
Orientamento - azioni intraprese dalla scuola per orientare 
gli studenti alla conoscenza del sè - e alla scelta degli 
indirizzi di studio successivi   al lavoro e alle professioni 

Accursia termine– Fabio Bivona- 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
– azioni intraprese dalla scuola per arricchire la formazione 
acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 
del lavoro 

Vincenzo Giarraputo-Gioacchino Lala 

 

Area delle pratiche gestionali e organizzative 



3.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Monitoraggio delle attività –uso di forme di controllo e 
monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola (es. 
griglie, raccolta dati, questionari, ecc.) 

Nucleo interno di valutazione NIV 

Organizzazione delle risorse umane - individuazione di ruoli 
di responsabilità e definizione dei compiti per il personale Dirigente scolastico 

Gestione delle risorse economiche - assegnazione delle 
risorse per la realizzazione delle priorità Dirigente scolastico 

Gestione dei flussi documentali, documenti fondamentali 
della scuola, modulistica (Carta dei servizi, Regolamenti 
d’Istituto, Verbali OO.CC, ecc) 

Dirigente scolastico, Luigi Coniglio, Giuseppe Di Giovanna, 
M.C. Sferlazza 

Ufficio Tecnico Antonino Vitabile, Giuseppe Marchetta 

3.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Formazione - Azioni, finanziate dalla scuola o da altri 
soggetti, per l'aggiornamento professionale del personale Dirigente scolastico 

Valorizzazione delle competenze - raccolta delle 
competenze del personale e loro utilizzo (l'assegnazione di 
incarichi, formazione tra pari, ecc.) 

Dirigente scolastico 

Collaborazione tra insegnanti - attività in gruppi di lavoro e 
condivisione di strumenti e materiali didattici Staff del dirigente 

3.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Collaborazione con il territorio - promozione di reti e 
accordi con il territorio a fini formativi. Dirigente Scolastico 
Coinvolgimento delle famiglie per la definizione dell'offerta 
formativa e sui diversi aspetti della vita scolastica. Maria Caruana 
 

 

 

Area della Funzioni strumentali 
Area Funzione strumentale 

Area1: Gestione del Piano 
dell'Offerta Formativa -
1.1.Gestione e attuazione del 
PTOF 

prof. Catalano Rosalba  

Area1: Gestione del Piano 
dell'Offerta Formativa –  
1.2 Valutazione di sistema e 
attuazione del PdM 

Proff.sse M.C Sferlazza - Franca 
Pecoraro  

Area 2: Sostegno al lavoro dei 
docenti 
2.2. Comunicazione interna ed 
esterna: sito web istituzionale 

Prof. Giuseppe Marchetta 

Area3: Interventi e servizi per 
studenti 
3.1 Contrasto alla dispersione 
scolastica e disagio giovanile 

Prof.sse Eleonora Santangelo e 
Loredana Arno 

Area3: Interventi e servizi per 
studenti 
3.2 Area dei bisogni educativi 
speciali e DSA 

Prof.sse Rosanna Cirafisi, Maria 
Anna Cerauolo 

Area3: Interventi e servizi per 
studenti 
3.3 Area della disabilità e 

Prof.sse Adriana Palagonia e 
Leonarda Angileri 



dell’integrazione scolastica 
Area3: Interventi e servizi per 
studenti  
3.4 Recupero degli apprendimenti 
e prove INVALSI 

Proff.sse M.C Sferlazza - Franca 
Pecoraro  

Area3: Interventi e servizi per 
studenti 
3.5 Orientamento in entrata e in 
uscita 

Proff. Fabio Bivona – Accursia 
Termine 

Area 4: Realizzazione di progetti 
formativi d'intesa con enti ed 
istituzioni Esterne 
4.1 Area dei PCTO 

Proff. Vincenzo Giarraputo, 
Gioacchino Lala 

Area 4: Realizzazione di progetti 
formativi d'intesa con enti ed 
istituzioni Esterne 
4.2 Area della progettualità FSE-
PON 

Proff. Marina Tancredi – Antonino 
Vitabile 

 (*) 2,1 Risultati scolastici e attività di recupero,2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali INVALSI 2.3 
Competenze chiave europee,2.4 Risultati a distanza 

Area della Sicurezza 

RSPP  Leonardo Vaccaro 

RLS Antonino Vitabile 

Dirigenti per la sicurezza Responsabili di Plesso 

Preposti Come da funzionigramma 

ASPP 
Come da funzionigramma 

Addetti Antincendio 
Come da funzionigramma 

Addetti Primo Soccorso 
Come da funzionigramma 

Figure con incarichi specifici 
Come da funzionigramma 

 


