
ORGANIGRAMMA PACIOLO D’ANNUNZIO as 2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

AREA DIDATTICA 

AREA COMUNICAZIONE 

AREA QUALITA’ 

AREA AMMINISTRATIVA 

AREA SICUREZZA 

n.  2 Responsabili della gestione organizzativa d’istituto (Vice presidenza) 
 - funzioni vicarie in assenza o indisponibilità del dirigente e tutte le funzioni attribuite con 
delega nell’ambito del coordinamento organizzativo e didattico e dell’igiene e sicurezza 
del lavoro ( C. Nizzani – M. Armani) 
 
 n. 2 Figure di supporto alla Vice presidenza 
- area studenti (disciplina, assenze,orientamento in entrata)    
- si coordina col vicario e svolge tutte le funzioni attribuite con delega nell’ambito del 
coordinamento organizzativo e didattico e dell’igiene e sicurezza (C. Artusi – P. Dogni) 
                                  

n.1 Responsabile comparto Classico 
- si coordina con vicario e svolge tutte e funzioni attribuite con delega nell’ambito del 
coordinamento organizzativo e didattico e dell’igiene e sicurezza (M. Ghizzoni) 
n.1 Responsabile comparto Liceo Linguistico 
- si coordina con vicario e svolge tutte e funzioni attribuite con delega nell’ambito del 
coordinamento organizzativo e didattico e dell’igiene e sicurezza (N. Catelli) 

                                                      
 

n.  1  Responsabile PTOF (M. Colombari) 
                     

n.  1  Responsabile offerta formativa alunni DA, DSA  e BES  (R. Guatelli)                           

n.  2  Responsabile orientamento in ingresso ed accompagnamento degli studenti (S. 
Allodi, E. Zoni, M.L. Kessler)                        

n.  1  Responsabile dell’Innovazione didattica (S. Battilocchi)                                   

 Coordinatori consigli di classe/ uno per classe                           

n. 1  unità autovalutazione d’istituto   

n.  x  incarichi specifici a personale amministrativo                                    

n.  x  incarichi specifici a personale ausiliario                                    

Responsabile servizio prevenzione e protezione                                    

Medico  Competente                     

addetti primo intervento  sulla fiamma                                                  

Nota Bene            
Tutti gli incarichi previsti 
nell’organigramma sono 
assegnabili indifferentemente 
a personale chiamato a 
collaborare con il dirigente o 
assegnatario di funzioni 
strumentali al PTOF, tramite 
incarico formale con 
indicazione di obiettivi, 
sistema di monitoraggio, 
risultati attesi, compensi 
definiti in sede negoziale 

 

 addetti primo soccorso                                    

n. 1 Responsabile del sito web d’istituto  e nuove tecnologie (F. Bocchi)                           

 RLS (responsabile lavoratori per la sicurezza)                                    

n. 1  Responsabile rapporti con il territorio ed orientamento in uscita (F. Bocchi)        

n.  1  Responsabile EDUCAZIONE SALUTE (T. Milella) 
                     

n.  1  Responsabile interventi ed eventi culturali (M. Antifora) 
                     

n.  1  Responsabile CLIL  (E, Cassani)                           


