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Dirigenza e Collaboratori

Dirigente Scolastico Gianni Camici Legale rappresentanza, organizzazione, ges0one, pianificazione strategica, 
controllo, valutazione

Direttore dei Servizi 
Generali e 
Amministrativi

Daniela Cannas Piani di lavoro del personale ATA, controllo del personale ATA, 
amministrazione, a:vità istru<oria sugli acquis0, responsabile dei 
procedimen0 amministra0vi non riserva0 al dirigente scolas0co 

Collaboratori del 
Dirigente Scolastico 
(ex-art.34 CNNL)

Primo collaboratore:
Antonio Corrado

Sostituzione del DS, gestione assenze docenti, gestione permessi e ritardi 
degli alunni, vigilanza sul rispetto delle norme e del regolamento di 
istituto, preparazione dei lavori degli organi collegiali, predisposizione di 
circolari. Rapporti con la Regione Toscana. Corsi IeFP. – Referente COVID-
19 

Secondo collaboratore:
Daniela Sarocchi

Sostituzione del DS, gestione assenze docenti, gestione permessi e ritardi 
degli alunni, vigilanza sul rispetto delle norme e del regolamento di 
istituto, preparazione dei lavori degli organi collegiali, predisposizione di 
circolari.. Referente Covid-19 
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Terzo collaboratore Giovanni Castellini Gestione ritardi alunni. Vigilanza sul rispetto del regolamento di istituto. 
Uscite didattiche. Sostituzioni. Verbali del collegio dei docenti. Rapporti 
con ASL. Alunni disabili Referente COVID-19 

Gruppo di lavoro sul 
piano della formazione 

Nominati dai Dip
Orizzontali

Organizzazione delle a:vità di formazione; ges0one delle cer0ficazioni; 
diffusione ai docen0 delle inizia0ve esterne. 

Responsabile della 
formazione e della 
certificazione sulla 
sicurezza

Domenico Zito Organizzazione della formazione; docenza quando possibile; 
predisposizione della modulistica; redazione dei certificati. 

Centro Servizi 
Informatici

Alessandro Pinto Gestione delle reti dell’istituto. 

Referente Istruzione 
Degli Adulti

Salvatore De Cicco Accoglienza; orientamento; supervisione dei patti formativi; gestione 
assenze del personale; vigilanza sul rispetto delle norme e del 
regolamento di istituto, preparazione dei lavori degli organi collegiali, 
predisposizione di circolari 

Supporto Organizzativo
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Responsabile delle 
azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica

Angela Pestelli Monitoraggio delle assenze e dei ritardi. Primo contatto con le famiglie. 
Segnalazione al dirigente scolastico dei casi rilevanti. 

Referente istruzione 
tecnica 

Ilaria Cantini Rappor0 con Università e ITS VITA. Alternanza istruzione tecnica. Proge: 
finanzia0 per post- diploma, drop out, IFTS. 

Responsabile dei 
contenuti del sito web 

Giovanni Castellini Proge<azione e coordinamento delle a:vità sull’educazione alla salute e 
alla ci<adinanza; diffusione delle proposte dida:che. 

Ufficio Tecnico Salerno, Carnevalini, 
Pieralli, Pinto

Ges0one manutenzioni e acquis0. Rappor0 con la Ci<à Metropolitana. 

Gruppo di lavoro per la 
didattica a distanza 

Corrado, Pinto, 
Castellini

Progettazione organizzazione della didattica a distanza, formazione e 
consulenza 

Supporto Organizzativo
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Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 

Pestelli Redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, raccordo con le altre 
FS, le commissioni e i referenti. Monitoraggio sui progetti. 

Orientamento in uscita Brunetto Orientamento in uscita, progetti attinenti all’area 

P.C.T.O. Fiammelli Progettazione, coordinamento e controllo sull’alternanza. Certificazione 
delle competenze. 

Inclusione alunni 
disabili e 
coordinamento del GLI 

Corsiani Coordinamento dei proge: sulla disabilità; rappor0 con la ASL e col 
territorio; rappresentanza su delega del dirigente scolas0co, 
organizzazione dei PEI. 

Educazione alla legalità, 
alla pace e alla 
cittadinanza attiva

Pelillo Proge<azione e coordinamento delle a:vità sull’educazione alla pace, alla 
legalità e  alla ci<adinanza a:va; diffusione delle proposte dida:che. 

Figure Strumentali
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Referente DSA Sella Predisposizione della documentazione, accoglienza con 
genitori e alunni, monitoraggio 

Referente Alunni 
Stranieri

Reccia Predisposizione della documentazione, accoglienza con 
genitori e alunni, monitoraggio 

Referente INVALSI Benelli Predisposizione calendari prove e condivisione dei risulta6, 
collaborazione con Unità Interna di Autovalutazione 

Referente «Scuola in 
Ospedale»

Kijewska Rappresentanza della scuola in assenza del DS, organizzazione 
dell’istruzione domiciliare. 

Referenti



Commissione Orario Bonfiglioli, Mugnai, Corrado Redazione orario docenti, classi e aule.

Commissione Contratti 
Formativi

Coordinatori di Classe del Serale Predisposizione dei contratti formativi nell’ambito 
dell’istruzione degli adulti 

Commissione Elettorale Dini, Pieralli Organizzazione delle elezioni 

Commissione 
Orientamento in Ingresso

DA NOMINARE (1 rappresentate per 
ciascun dip verticale  IP, 1 dip
sostegno e Sarocchi)

Organizza le a:vità di informazione e 
orientamento in ingresso nell’ambito del budget 
assegnato. Elegge un presidente con il compito di 
coordinare l’a:vità, presentare il proge<o e 
rendicontare. 

Commissione PCTO
professionale

DA NOMINARE (1 rappresentante 
per ciascun dipartimento verticale)

Organizzare l’alternanza e gli stages per il 
professionale. Progetti post diploma, drop out, 
IFTS. 

Commissione H e Scuola 
Polo per l’Inclusione

FS Inclusione, Rufini, Sella Supporto ai consigli di classe per la ges0one degli 
alunni disabili, realizzazione delle a:vità della 
scuola polo per l’inclusione.

Commissione Studenti 
Meritevoli

Boncinelli, Febbraro Organizzazione della premiazione annuale e 
selezione dei vincitori. 

Commissioni
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Ufficio I.e.F.P. Corrado, Fiammelli Gestione rapporti con la Regione Toscana 

Unità Interna di Autovalutazione DS, Corrado, Sarocchi, 
Pestelli, DSGA, BENELLI

Rapporto di Autovalutazione. Piano di 
Miglioramento. 

Organo di Garanzia DA CONSIGLIO DI 
ISTITUTO

Ricorsi in opposizione avverso alle sanzioni 
disciplinari nei confronti degli alunni. 

Comitato di Valutazione dei 
Docenti

Arrizza, Fiammelli, 
Musella

Criteri per la valorizzazione dei docenti. Parere sulla 
conferma in ruolo dei docenti in anno di prova. 
Valutazione a domanda dei docenti. 

Uffici e Organi
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Agenzia Formativa

DIREZIONE GENERALE DS Coordinamento, gestione e 
amministrazione delle 
attività dell’Agenzia 
Formativa dell’Istituto

Cantini Ilaria

RAPPRES. DELLA DIREZIONE Antonio Corrado
GESTIONE AMMINISTR. e FINANZIAR DSGA
FUNZIONE AMMINISTRATIVA Rosa Cordasco
MONITORAGGIO
ANALISI FABBISOGNI
PROGETTAZIONE Fiammelli Mario
COORDINAMENTO
SICUREZZA Giuseppe Gagliano
APPROVVIGIONAMENTO
VALUTAZIONE
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Reti e Collaborazioni

FIBRA-Industria e artigianato 
per il made in Italy

Dirigente Scolastico Realizzazione misure di accompagnamento per il nuovo 
ordinamento dell’istruzione professionale 

FIBRA 4.0 Dirigente Scolastico Rappresentanza, formazione e progettazione didattica istituti 
professionali dell’indirizzo Industria e artigianato per il made 
in Italy

Manutenzione in rete Mario Fiammelli Rappresentanza, formazione e progettazione didattica istituti 
professionali dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

TAM (Tessile Abbigliamento 
e Moda) 

Mattia Zupo Rappresentanza, formazione e progettazione didattica istituti 
tecnici professionali e ITS del settore moda 

Rete di ambito TOSCANA 
0004 – FI1 

Dirigente Scolastico Rappresentanza, rapporti col territorio e formazione 

RESAS Dirigente Scolastico Formazione e rapporti col territorio nell’ambito dell’igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Reti e Collaborazioni

RISCAT Salvatore De Cicco Rappresentanza e formazione istruzione degli adulti 

ROBOTOSCANA Ilaria Cantini Formazione, orientamento, progettazione didattica nel 
settore robotica 

Scuole del Made in Italy DS Rappresentanza nell’ambito della fondazione MITA 

ABACO DSGA Acquisti in rete 

M2A Antonio Corrado Rappresentanza, formazione e progettazione didattica istituti 
tecnici professionali e ITS del settore meccanica 

SELF-E entrepreneurship DS, DSGA, Pelillo, 
Granatieri, Kijewska

Programma ERASMUS+ Azione KA2 partenaria6 strategici –
Ambito VET – promozione dell’autoimprenditorialità
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Consorzi e Fondazioni

CIPAT (Consorzio Is*tu* 
Professionali Area Toscana)

DS Formazione, rappresentanza e progeYualità degli is6tu6 
professionali della Toscana 

Consorzio istituti 
professionali

DS Formazione, rappresentanza e progeYualità degli is6tu6 
professionali a livello nazionale 

ITS Made in Italy Tuscany
Academy (MITA) 

Tiziana Capuano Istruzione terziaria 

Fondazione Vita - ITS per le 
nuove tecnologie della Vita 

Ilaria Cantini Istruzione terziaria 

PTP FILL-MEC A.Brunetto Polo tecnico professionale area meccanica/automazione

PTP Polo Tessile F.Musella Polo tecnico professionale area moda


