
 

Prot.n. 5904 del 28/09/2022  

Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

AVVISO n. 10 

 

Oggetto: Individuazione delle Commissioni e del N.I.V.  e nomina dei componenti dell’IIS “U. Zanotti Bianco” di 

Marina di Gioiosa Ionica. Anno Scolastico 2022-2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Dlgs.165/2001;  

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 21 settembre 2022; 

 

Individua e designa quali componenti delle Commissioni e del N.I.V, individuate dal Collegio dei docenti dell’IIS “U. 

Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa Ionica, i seguenti docenti: 

 

COMMISSIONE COMPONENTI COMPITI 

COMMISSIONE 

PROGETTI 

ESTERNI/PCTO 

- Federico Rosalba 

- Morrone Marilisa 

- Ursino Giuseppe 

- Totino Rossana 

- Tufo Francesco 

- Valenti Annunciata 

- Pacecca Pasqualino 

- Tassone Giuseppe 

- Loccisano Salvatore 

- Alì Giuseppe 

- Cricelli Mariarosa 

 

La Commissione dovrà: 

Collaborare, insieme ai tutor interno ed esterno, all’elaborazione dei 

percorsi formativi personalizzati che saranno sottoscritti dalle parti 

coinvolte - Assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e 

verificarne, in collaborazione con i tutor, il corretto svolgimento ∙ Gestire 

le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 

scuola lavoro, collaborando con i tutor ∙ Valutare, comunicare e 

valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente ∙ Monitorare le attività e affrontare eventuali 

criticità, in raccordo con le altre figure di sistema ∙ Promuovere l’attività 

di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza ∙ 

Definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli 

all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze ∙ 

Raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e 

la loro capitalizzazione ∙ Partecipare agli incontri di staff ∙ Collaborare 

all’implementazione del sito web dell’Istituto per quanto riguarda la 

propria area di intervento .Informare adeguatamente su visite guidate, 

viaggi di istruzione, uscite didattiche, spettacoli teatrali ed altri eventi 

organizzati ∙ Elaborare, raccogliere, condividere proposte per eventi, 

uscite, viaggi, collaborando con le altre figure di sistema al fine di 

operare scelte adeguate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici previsti, in linea con la progettazione didattica ∙ 

Coordinare la calendarizzazione di uscite ed eventi per garantirne la 



massima efficacia didattica ∙ Curare i contatti con agenzie esterne (mezzi 

di trasporto, musei, guide, strutture ricettive) ∙ Curare la gestione e 

l’organizzazione delle uscite e degli eventi (accompagnatori, sostituzione 

docenti accompagnatori, modelli di autorizzazione/liberatorie, 

comunicazione alle famiglie) ∙ Coordinare le attività con gli uffici per gli 

elenchi degli alunni partecipanti e l’espletamento delle procedure 

amministrative ∙ Coordinare i rapporti fra scuola e territorio, prendendo i 

contatti con enti, associazioni, agenzie, istituzioni, operando in sinergia 

con altre figure di sistema . Collaborare all’implementazione del sito web 

dell’Istituto per quanto riguarda la propria area di intervento 

 

REGOLAMENTI 

- Pacecca Pasqualino 

- Candido Teresa 

- Lizzi Giovannina 

- Salerno Vincenzo  

 

La Commissione dovrà: 

Curare la revisione, l’aggiornamento, l’integrazione dei regolamenti di 

Istituto, anche alla luce di nuove disposizioni normative e nuove esigenze 

organizzative ∙ Regolamentare ogni aspetto relativo al funzionamento 

dell’istituzione scolastica, riguardante docenti, personale, alunni, 

famiglie, soggetti che interagiscono a vario titolo con la scuola ∙ 

Collaborare con le funzioni strumentali e le figure di sistema alla stesura 

di regolamenti riguardanti i laboratori, la biblioteca, la palestra ed altri 

spazi e strumenti scolastici fruibili ∙ Pubblicizzare adeguatamente i 

regolamenti interni, condividendoli con tutti gli attori della scuola ∙ 

Partecipare agli incontri di staff ∙ Collaborare all’implementazione del 

sito web dell’Istituto per quanto riguarda la propria area di intervento 

ORIENTAMENTO 

- Valenti Annunciata  

- Federico Rosalba   

- Agostino Angela 

- Ursino Giuseppe  

- Totino Rossana  

- Morrone Marilisa  

- Pelle Francesca 

- Loccisano Salvatore 

- Certomà Vincenzo 

- Aiello Rocco 

- Pacecca Pasqualino 

- Belcastro Stefano 

- Bruzzese Rossana 

- Tassone Giuseppe 

- Tufo Francesco 

La Commissione ha il compito di: 

Organizzare le attività di orientamento degli alunni sia in ingresso, sia in 

itinere, sia in uscita ∙ Collaborare con figure strumentali e di sistema per 

l’individuazione e la migliore gestione delle modalità di orientamento 

(incontri; attività laboratoriali; open day; incontri in peer tutoring; 

incontri con esperti; inviti agli studenti degli altri istituti nella nostra 

scuola; visite alle scuole del primo ciclo; realizzazione di materiale 

illustrativo informativo, di locandine, brochure, depliants, video, ppt 

sull’offerta formativa erogata; organizzazione di uscite presso università, 

imprese, enti) ∙ Predisporre il calendario delle attività di orientamento, in 

raccordo con le altre attività scolastiche programmate ∙ Predisporre e 

divulgare i materiali informativi per studenti e famiglie ∙ Curare la 

raccolta dati a distanza degli studenti (scelta universitaria, 

successo/insuccesso, occupazione) ∙ Somministrare test e questionari agli 

alunni delle classi finali, su interessi e attitudini, e tabulare i dati, 

operando in sinergia con figure strumentali e di sistema ∙ Curare i contatti 

con i referenti dell’orientamento degli altri istituti, operando un efficace 

raccordo con le agenzie del territorio ∙ Collaborare con figure strumentali 

e di sistema per intervenire efficacemente in situazioni di disagio, 

difficoltà, insuccesso e abbandono, orientando e riorientando lo studente ∙ 

Monitorare gli esiti dell’orientamento, collaborando con altre figure alla 

raccolta dati e alla rendicontazione ∙ Partecipare agli incontri di staff ∙ 

Collaborare all’implementazione del sito web dell’Istituto per quanto 

riguarda la propria area di intervento 



COMMISSIONE 

SICUREZZA 

- Codispoti Rosamaria 

- RSPP 

- Totino Rossana 

 

La Commissione Sicurezza (di concerto con il Dirigente Scolastico ed i 

suoi collaboratori):ha il compito di:  

Verificare lo stato delle strutture degli edifici scolastici - di formulare 

proposte risolutive di eventuali problemi rilevati - di favorire la 

collaborazione fra le componenti della scuola, nel rispetto degli specifici 

ruoli e competenze, al fine di migliorare il servizio.  

La Commissione potrà svolgere altri incarichi assegnati dal Consiglio di 

Istituto con proprio atto - elabora  relazioni e proposte concrete per il 

Consiglio di Istituto su ogni problema collegato al funzionamento dei 

locali scolastici (aule, biblioteche, palestre, cortili etc.) adoperandosi per 

favorire il migliore utilizzo delle attrezzature e dei locali. - proporre al 

Consiglio di Istituto Regolamenti e formulare pareri e proposte al 

Dirigente sul rinnovo delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici.  

Questa commissione si relaziona anche con gli organismi comunali 

responsabili della gestione delle strutture scolastiche e mantiene uno 

stretto rapporto con il Dirigente Scolastico. 

TEAM DIGITALE 

- Bova Chiara 

(Animatore 

Digitale) 

- Fragomeni Cosimo 

- Circosta Daniela 

- Giglio Daniele 

- (Referente della 

Comunicazione - 

area Social) 

IL TEAM DIGITALE ha il compito di: 

Supportare l’Animatore Digitale - Promuovere la realizzazione di 

ambienti di apprendimento per la didattica digitale e innovativa - 

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 - 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 - Individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure - 

Collaborare con l’intero staff della scuola e, in particolare, con gruppi di 

lavoro, operatori della scuola, Dirigente scolastico, DSGA, soggetti 

rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi del PNSD - Coordinarsi con altri animatori 

digitali sul territorio, per la creazione di gruppi di lavoro specifici, al fine 

di diffondere le migliori pratiche di innovazione metodologica digitale ∙ 

Partecipare agli incontri di staff -  Collaborare all’implementazione del 

sito web dell’Istituto per quanto riguarda la propria area di intervento 

Il Referente della Comunicazione (area Social) , in stretta collaborazione 

con il Referente della  Comunicazione, Prof .Lupis Antonello, da cui 

dipende tutta la comunicazione verso l’esterno, si occupa della 

progettazione di messaggi pubblicitari e stabilisce sia i canali che le 

modalità con le quali la Scuola  dovrà diffondere in rete i 

propri messaggi, in modo che questi raggiungano un pubblico più vasto 

possibile e sempre crescente. Ha il compito di comprendere quali siano i 

canali social più adatti e appropriati per comunicare con i potenziali 

utenti e si impegna ad evitare che vengano pubblicati ed esposti agli 

utenti stessi messaggi pubblicitari poco consoni ,oppure eccessivamente 

frequenti e pedanti che potrebbero compromettere la credibilità della 

Scuola. 

COMMISSIONE 

COLLAUDO 

ACQUISTI 

- Dirigente 

Scolastico: Dott.ssa 

Zannoni Ilaria 

- Cicciù Giuseppe 

(Docente) 

- Galluzzo Vincenzo 

(ATA) 

 

 

L’incarico prevede: 

- Provvede al collaudo delle attrezzature/beni/forniture acquistati 

e/o donati; 

- Verifica la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 

tra le attrezzature/beni/forniture acquistati e quelli indicati nelle 

offerte prescelte; 

- Redige il verbale; 

- In caso di attrezzature/beni/forniture che richiedano competenze 

specialistiche la Commissione sarà di volta in volta integrata da 

risorse umane interne all’istituto con competenze adeguate.  



NUCLEO 

INTERNO DI 

VALUTAZIONE 

- Circosta Daniela 

- Federico Rosalba 

- Calautti Maria 

Teresa 

- Cicciù Giuseppe 

- Valenti Annunciata 

- Codispoti Rosamaria 

Il Nucleo, in collaborazione con il Dirigente Scolastico organizza in 

modo autonomo i suoi lavori anche per sotto-gruppi di lavoro, con 

eventuale ripartizione in funzione delle analisi settoriali da condurre per 

l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori. In particolare 

il NIV svolge i seguenti compiti: 

Coadiuva il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV e 

del Piano di Miglioramento. 

Propone, in intesa con il Dirigente scolastico, azioni per il recupero delle 

criticità. 

Agisce in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti 

nell’Istituzione scolastica per una visione organica d’insieme. 

Monitora lo sviluppo diacronico di tutte le attività, progetti connessi col 

PTOF per garantirne la realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, 

nel rispetto dell'autonomia e della libera scelta dei gruppi di lavoro e 

referenti. 

Convoca e ascoltai referenti per un bilancio sulla progressione di attività 

e progetti. 

Rendiconta al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l'avanzamento 

delle azioni. 

 

  

 

Tali nomine si intendono per l’intero anno scolastico. 

Per la DIRIGENTE 

                                 Prof.ssa Daniela Circosta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39 

 
 

 

 

 

 

 

 


