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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La sezione “Organizzazione” risulta essere un segmento significativo e 

determinante in quanto precisa i ruoli e le figure professionali all’interno del corpo 

docente che svolgono un’azione attenta e funzionale alla crescita della realtà 

scolastica (cfr. L.107/15 comma 83).

L'organizzazione del Liceo è articolata secondo quanto stabilito dal Dirigente 

Scolastico che stabilisce il processo di gestione dell'Istituto con deleghe specifiche 

per una efficace gestione partecipata della scuola. Ruolo fondamentale nell'ambito 

della comunità scolastica è svolto dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (D.S.G.A.) che coordina e sovrintende una molteplicità di azioni di 

rilevante importanza per il funzionamento dell’Istituto, che sono poste in essere 

dal personale che opera all’interno degli uffici scolastici.  Gli Uffici di Segreteria, il 

cui lavoro è sovrinteso dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), 

è così strutturato: Ufficio protocollo che gestisce il protocollo informatico, la posta 

elettronica istituzionale, l’archiviazione degli atti, la pubblicazione degli atti, l’albo 

pretorio e l’invio della corrispondenza; Ufficio per la didattica che gestisce gli 

alunni, le iscrizioni, i trasferimenti, la tenuta dei fascicoli, i registri, il  rilascio dei 

diplomi, le pagelle, gli attestati, le certificazioni, i libri di testo, le rilevazioni, le 

comunicazioni scuola-famiglia, le elezioni degli Organi collegiali, i procedimenti 

disciplinari e l’assistenza ai progetti POF; Ufficio per il personale A.T.D. che gestisce 

il personale docente e ATA, l’ individuazione del personale supplente, le assunzioni 
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in servizio, la stipula dei contratti, i certificati di servizio, i decreti di assenza, 

l’inquadramento economico e il riconoscimento dei servizi in carriera, i 

procedimenti pensionistici, le graduatorie dei soprannumerari; Ufficio dei Servizi 

attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa che gestisce 

il registro online, le pagelle on line, la modulistica per il sito scolastico e il 

monitoraggio delle assenze con messaggistica.

Il Liceo "Casardi", inoltre, per potenziare l’offerta formativa, dissemina Reti con 

altre realtà scolastiche a livello territoriale e nazionale e predispone Convenzioni in 

funzione delle attività afferenti il PTOF. Le Reti e le Convenzioni attivate 

dall’istituzione scolastica risultano essere le seguenti:

-          RETE PER LA FORMAZIONE AMBITO 09 CON IL LICEO SCIENTIFICO “C. CAFIERO”

 con il ruolo di Partner di rete di ambito che pone in essere iniziative di alta 

formazione ed aggiornamento in favore del Personale docente a tempo 

indeterminato;

-          ACCORDO DI RETE RELATIVO ALL’ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO “E. FIERAMOSCA con il ruolo di Partner di rete di scopo. La rete ha la 

finalità di progettare percorsi didattici integrati per l’acquisizione e lo sviluppo 

delle competenze di base attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative;

-          ACCORDO DI RETE “RETE MUSICA PER L’INNOVAZIONE METODOLOGICA E 

DIDATTICA CON IL LICEO MUSICALE DON MILANI DI ACQUAVIVA con il ruolo di 

Capofila di Rete di scopo. La rete ha la finalità di ampliare l’offerta formativa, di 

favorire le azioni relative all’orientamento in entrata e in uscita e i rapporti tra 

scuole e mondo del lavoro, di elaborare proposte per la costruzione di curriculi 
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verticali, di promuovere la cultura e la pratica musicale, di diffondere le tecnologie 

musicali e di promuovere la didattica per l’inclusione;

-          ACCORDO DI RETE “RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI” con il ruolo di partner 

di rete di scopo. La rete ha la finalità di prospettare il rinnovamento dell’impianto 

curricolare e didattico del Liceo classico, di promuovere il confronto tra studiosi e 

ricercatori dei diversi ambiti disciplinari con dirigenti e docenti per sostenere 

l’identità culturale e formativa del Liceo classico e incoraggiare il rinnovamento 

organizzativo, didattico e metodologico del curricolo, di rafforzare il ruolo e le 

attività della Rete Nazionale dei Licei Classici e di quelle esistenti e future, 

valorizzando risorse, esperienze, progetti, favorendo la più intensa circolazione 

delle migliori pratiche, creando condizioni per accentuare l’innovazione 

metodologica, didattica e organizzativa del curricolo nell’ambito dell’autonomia 

scolastica;

-          ACCORDO DI RETE “FILIERA DEI LICEI CLASSICI PUGLIESI” con il ruolo di partner 

rete di scopo. La rete ha la finalità di promuovere forme di collaborazione 

sistematica tra le istituzioni scolastiche aderenti alla rete al fine di condividere 

obiettivi, strategie, didattiche innovative per il rinnovamento didattico-

metodologico delle materie di indirizzo del curriculo e promuovere una vision 

comune dell’identità del Liceo Classico;

-          CONVENZIONE CON LA SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA - 

CONVENZIONE CON IL POLO MUSEALE DELLA PUGLIA - BARI con il ruolo di partner 

di rete di scopo. La Convenzione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e 
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Paesaggio per le Provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia è finalizzata alla 

promozione di attività formative relative all’area dei PCTO;

-          CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ REPUBLIT S.R.L., IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE 

DEL PROGETTO ECOLE (Società di formazione accreditata) con il ruolo di partner di 

scopo. La Convenzione è finalizzata alla promozione di attività formative relative 

all’area dei PCTO;

-          ACCORDO DI RETE “RETE NAZIONALE SCUOLE GREEN” con il ruolo di partner rete 

di scopo. La rete ha la finalità di sostenere e pianificare azioni coerenti con gli 

obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. In particolare le scuole della rete credono che 

sia una priorità educativa far conoscere tali obiettivi e le azioni volte allo sviluppo 

sostenibile e rispettoso dell’ecosistema. La modalità attraverso la quale si intende 

realizzare il lavoro con gli studenti è soprattutto quella della sensibilizzazione 

attraverso azioni e pratiche quotidiane;

 Convenzione con L'Ordine dei Medici della Provincia BAT

Questa rete di scopo ha l'obiettivo di avvicinare gli alunni agli studi in ambito 

sanitario al fine di facilitare il superamento dei test di accesso ai Dipartimenti 

universitari medico-sanitari;

Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche (primo e secondo ciclo) per la nomina 
del medico competente

Questo accordo di rete con le scuole di primo e secondo ciclo cittadine, avente l'IC 

"Pietro Mennea" come scuola capofila, ha il compito di reclutare il medico 

competente che si occupi di monitorare la sicurezza negli ambienti scolastici e di 
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implementare le strategie per la promozione e la tutela della salute del personale 

e degli utenti.

DECLINAZIONE FIGURE PROFESSIONALI CHIAVE ALL'INTERNO DELLA 
COMUNITA' SCOLASTICA'

1)Dirigente Scolastico, prof.ssa Serafina Maria Sterpeta Ardito;

2) Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), dott.ssa Anna 
Dicuonzo;

3) Collaboratori di Presidenza (Sede Centrale) e Responsabili di plesso 
(Sede integrata di via Botticelli) – figure di supporto all’azione del D. S.;

4)Funzioni Strumentali – cinque figure operative per ogni ambito 
assegnato;

5) Comitato Scientifico – ha funzioni consultive e di proposta al Collegio 
dei docenti per l’organizzazione dei processi didattici, metodologici e 
valutativi;

6)Responsabili dei Dipartimenti disciplinari – coordinano le attività 
didattiche afferenti il Dipartimento stesso per la realizzazione e 
l’implementazione dell’Offerta Formativa;

7) Coordinatori del percorso interdisciplinare di Educazione civica – 
strutturano il percorso interdisciplinare, coordinando e supportando le 
attività dei docenti responsabili della disciplina in ogni Consiglio di classe;

8) Responsabile disciplina di educazione  civica - elabora il curricolo della 
disciplina di educazione civica.

9) Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) – opera in sinergia con una 
equipe con competenze organizzative, progettuali, valutative e consultive;

10) Animatore digitale – incentiva ed innova le attività del PSND per i 
docenti e gli studenti affiancato dal Team digitale, si occupa della 
gestione delle classi digitali G-Suite;
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11) Gruppo di lavoro CLIL – organizza le attività e le metodologie 
didattiche per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
inglese;

12) Coordinatore attività PCTO – programma e coordina le azioni per le 
competenze trasversali in collaborazione con la F.S. che ha in carico nella 
sua funzione l’Orientamento in uscita;

13) Responsabili del Laboratorio mobile nella sede centrale e nel plesso 
integrato di via Botticelli;

14) Responsabile laboratorio mobile per la didattica digitale integrata; 

15) Responsabili del Laboratorio strumentale e di Tecnologie Musicali;

16) Responsabile della formazione del personale docente;

17) Comitato dell’indirizzo a curvatura biomedica – coordina le attività, 
mantiene rapporti con la scuola capofila e con l’Ordine dei Medici.

18) Consiglio d’Istituto – organo collegiale che si occupa della gestione e 
della trasparenza amministrativa;

19) Giunta Esecutiva – prepara i lavori del C.D.I. e cura la corretta 
esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

 

REFERENTI E COMMISSIONI OPERATIVE

Comitato per la valutazione dei docenti –  individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti;

1. 

Commissione accoglienza –  predispone l’accoglienza degli studenti iscritti 
al primo anno;

2. 

Il Team per l'innovazione digitale supporta e accompagna 
adeguatamente l'Istituto nel percorso di innovazione e digitalizzazione 
previsto dal PNSD, collaborando con l'Animatore Digitale.

3. 

Commissione Orientamento in entrata – organizza e predispone le attività di 
presentazione dell’Offerta Formativa d’istituto agli studenti dell’ultime classe della 
secondaria di primo grado;

4. 

Commissione Viaggi – predispone ed organizza le attività relative allo 
svolgimento dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate;

5. 
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Comitato PTOF – progetta, elabora e revisiona il Programma 
triennale/annuale dell’offerta Formativa;

6. 

Commissione COVID – visiona la normativa, predispone il Regolamento d’Istituto 
anticovid, opera azioni di controllo;

7. 

NIV – monitora, revisiona, progetta ed elabora il Rapporto di Autovalutazione 
d'Istituto;

8. 

Responsabili preposti al divieto del Fumo - responsabili 
dell'applicazione del D.L. 104 del 12.08.2013 afferente il divieto di fumo 
in tutti i locali dell'Istituto ( plesso via d'Aragona e plesso via Botticelli)  e 
nelle relative pertinenze esterne;

9. 

Referenti orario - formulano e strutturano l'orario scolastico funzionale 
alle esigenze educativo-didattiche dell'Istituto; 

10. 

Referente per l’area Formazione e Aggiornamento - ha il compito di 
promuovere la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione 
didattica e favorire la crescita professionale di tutti gli operatori 
scolastici (personale docente e personale ATA), in coerenza con gli 
obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

11. 

Referente INVALSI - ha il compito di effettuare un controllo del 
materiale INVALSI contenuto nelle cartelline, una per ciascuna classe, 
da consegnare ai docenti somministratori e di fornire supporto ai 
docenti e al personale di segreteria;   coordina, inoltre, lo svolgimento 
delle prove;

12. 

Commissione elettorale - ha il compito di organizzare e predisporre 
tutte le attività e il materiale necessario per lo svolgimento di qualsiasi 
votazione all'interno dell'Istituto e di farsi carico della pubblicazione 
all'albo degli esiti; 

13. 

Referente Educazione alla salute - ha il compito di promuovere il pieno 
sviluppo della personalità, dell'affettività, dell'integrazione sociale dei 
singoli studenti con la realizzazione di percorsi finalizzati a far loro 
conoscere ed evitare comportamenti, atteggiamenti e rischi che 
possono danneggiare la salute, mettendoli in grado di tutelare non solo 
la propria, ma anche la salute altrui;  

14. 

Referente per il bullismo - ha il compito di occuparsi del coordinamento 
di tutte le attività educative finalizzate alla prevenzione del fenomeno; 

15. 

Comitato Notte Nazionale del Liceo Classico - organizza e predispone le 
attività da porre in essere per la giornata indicata a livello nazionale di 
promozione della cultura classica, dando visibilità alla passione che 
anima studenti e docenti impegnati in questo indirizzo di studi;

16. 

Commissione Pomeridiana - organizza e predispone le attività da porre 
in essere per la promozione dell’indirizzo di studi (Scienze Umane), 
dando visibilità alla passione che anima studenti e docenti.

17. 

FIGURE PROFESSIONALI
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Le figure professionali, l’insieme dei soggetti che operano nel sistema scolastico e 
che gestiscono la complessa attività della scuola, sono di fondamentale 
importanza per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA
N. UNITÀ 

ATTIVE

ATTIVITÀ 

REALIZZATA

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 10  

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 13  

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
2  

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 4  

A019 - FILOSOFIA E STORIA 7  

A026 - MATEMATICA 1  

A027 - MATEMATICA E FISICA 9  

A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO
1  

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2  

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
4  

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 4  

A053 - STORIA DELLA MUSICA 1  

A054 - STORIA DELL'ARTE 2  

A063 - TECNOLOGIE MUSICALI 1  

A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 1  

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 8  
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CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA
N. UNITÀ 

ATTIVE

ATTIVITÀ 

REALIZZATA

ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)

AB55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA)
2  

AC55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CLARINETTO)
1  

AD55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CORNO)
1  

ADSS - SOSTEGNO 11  

AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI)
2  

AJ55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE)
4  

AK55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO)
1  

AL55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA)
1  

AM55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO)
2  

AN55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLONCELLO)
1  

AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO)
2  

AP55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
1  
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CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA
N. UNITÀ 

ATTIVE

ATTIVITÀ 

REALIZZATA

(CONTRABBASSO)

AR55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBONE)
1  

AW55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO 

TRAVERSO)

1  

FORMAZIONE DOCENTE E PERSONALE ATA

Il Piano formativo della nostra scuola si coniuga strettamente con le priorità 

formative delineate a livello nazionale, declinandole in relazione ai bisogni emersi 

dai processi riflessivi avviati con i processi di autovalutazione. In tale ottica di 

contestualizzazione, strumento prezioso per l’individuazione dei bisogni formativi 

degli allievi è stato il processo di autovalutazione confluito nel RAV e nel Piano di 

Miglioramento; ne è derivata un’analisi riflessiva sui processi apprenditivi ed 

insegnativi e da tale analisi è scaturita la scelta di promuovere: 

·         una didattica inclusiva che punti alla promozione e alla costruzione delle 

competenze, consapevoli dello stretto legame che lega l’ambiente scuola alla vita 

reale, ai fini della creazione di un ambiente di apprendimento sempre più efficace 

e commisurato alle caratteristiche degli studenti;
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·         una didattica che investe nell’innovazione tecnologica, nella consapevolezza del 

contributo positivo che le tecnologie possono apportare alla produzione degli 

apprendimenti, all’acquisizione di competenze strategiche, allo sviluppo di più 

elevati livelli motivazionali e di partecipazione al processo di 

apprendimento/insegnamento;

·         una didattica che investe tempi e risorse nel consolidamento, nel recupero e nel 

potenziamento delle competenze di base, persuasi della centralità e della 

trasversalità di competenze strettamente connesse con la comprensione della 

propria lingua o con l’abilità di proporre soluzioni o strategie risolutive.

Il piano di formazione relativo al triennio 2022-2025 prevede che

ogni docente partecipi alle azioni formative deliberate dal Collegio dei Docenti 

nell’ambito del POF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale; inoltre 

verrà incentivata la propensione dei docenti a partecipare in maniera individuale a 

iniziative di formazione coerenti con il gli obiettivi del POF triennale.

Ogni anno scolastico sono rilevati i bisogni formativi del personale e 

conseguentemente attivati  corsi di formazione afferenti le necessità emerse, 

riguardanti sia ambiti disciplinari sia tematiche trasversali.
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