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RUOLO FUNZIONI DOCENTE 

Collaboratore della D.S. Collaboratore della dirigente scolastica per l’anno 
scolastico 2019/20, facendone le veci in caso di assenza 
o di impedimento, con i seguenti compiti. 

a) sostituzione della D.S. in sua assenza o 
impedimento; 

b) predisposizione delle ipotesi di assegnazione 
delle classi ai plessi e dei docenti alle classi; 

c) predisposizione del Piano delle Attività; 
d) Coordinamento delle operazioni di scrutinio; 
e) organizzazione dei corsi di recupero; 
f) redazione delle circolari, in particolare quelle 

che prevedono una diversa organizzazione del 
personale docente; 

g) elaborazione e verifica degli organici; 
h) coordinamento delle operazioni relative agli 

esami di stato quando non impegnato come 
commissario; 

i) partecipazione alle assemblee degli studenti e 
dei genitori; 

l) partecipazione ai lavori della commissione POF; 
m) cura dei rapporti scuola-famiglia; 
n) predisposizione dell’orario dei docenti con ore 

di potenziamento in modo da minimizzare le nomine 
per  le sostituzioni e garantire il regolare svolgimento 
delle lezioni in tutti i plessi. 

Domenico MASELLA 
 

Collaboratrice della D.S. Collaboratrice della dirigente scolastica per l’anno 
scolastico 2019/20, facendone le veci in caso di assenza 
o di impedimento, coni seguenti compiti: 
a) sostituzione della D.S. in sua assenza o impedimento; 
b) provvedimenti disciplinari per gli alunni; 
c) coordinamento dei progetti extracurricolari e di 
recupero; 
d) coordinamento dei rapporti con Enti, Istituzioni e 
Associazioni del territorio; 
e) funzione di segretaria del Collegio dei docenti; 
f) rapporti di continuità educativa con le scuole del 
territorio; 
g) dispersione scolastica, in particolare del monitoraggio 
richiesto periodicamente dal Tribunale per i minorenni; 
h) redazione delle circolari; 
i) coordinamento delle operazioni relative agli esami di 
stato quando non impegnata come commissario; 
l)  partecipazione alle assemblee degli studenti e di 
genitori; 
m) partecipazione ai lavori della commissione POF.  

Antonietta ANNICCHIARICO 

Collaboratrice della D.S. Collaboratrice della dirigente scolastica per l’anno 
scolastico 2019/20, facendone le veci in caso di assenza 
o di impedimento, coni seguenti compiti: 
a) sostituzione della D.S. in sua assenza o impedimento;  
b) partecipazione ad eventi e manifestazioni, in 
rappresentanza del Liceo; 
c) cura delle pratiche legali e dei rapporti con 
l’Avvocatura di Stato; 
d) Stesura dei progetti proposti dal MIUR; 
e) Assistenza agli esami di stato, tanto nel 
coordinamento didattico, quanto in quello organizzativo 
quando non impegnata come commissario; 
f) Referenza del plico telematico; 
g) Rapporti istituzionali con gli Enti Locali; 
h) redazione delle circolari, in particolare quelle che 
prevedono una diversa organizzazione del personale 
docente; 
i) partecipazione alle assemblee degli studenti e dei 
genitori; 
l) partecipazione ai lavori della commissione POF; 
m) cura dei rapporti scuola-famiglia; 
n) funzione di segretaria Collegio docenti. 

Eva ZAPPIMBULSO 

Responsabile della 
transizione digitale  

• Coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi 
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo 
da assicurare anche la coerenza con gli standard 
tecnici e organizzativi comuni; 

• Indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, 
sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi 
di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;  

• Indirizzo, pianificazione, coordinamento e 
monitoraggio della sicurezza informatica 
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture 

Eva ZAPPIMBULSO 



  FUNZIONIGRAMMA A.S. 2019-20 

anche in relazione al sistema pubblico di connettività, 
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, 
comma 1;  

• Accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici e promozione dell’accessibilità anche in 
attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 
2004, n. 4;  

• Analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione 
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al fine di 
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei 
servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione 
amministrativa;  

• Cooperazione alla revisione della riorganizzazione 
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);  

• Indirizzo, coordinamento e monitoraggio della 
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione 
dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

• Progettazione e coordinamento delle iniziative 
rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di 
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli 
strumenti della cooperazione applicativa tra 
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la 
predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio 
tra amministrazioni per la realizzazione e 
compartecipazione dei sistemi informativi 
cooperativi; 

• Promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle 
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le 
tecnologie. 

Responsabile del plesso 
di Via Otranto 

Coordinatrice (addetta alla vigilanza) della sede ubicata in 
via Otranto (Grottaglie) per l’anno scolastico 2019/20, per 
svolgere i seguenti compiti e adempimenti: 

• Cura il funzionamento del servizio scolastico nella 
sede assegnata con particolare attenzione ai 
rapporti con gli studenti e i loro genitori e al 
corretto svolgimento del servizio del personale 
docente e non docente in servizio. 

• Svolge, ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo n. 81/2008, 
le funzioni in materia di gestione della prevenzione 
nella sede scolastica, escludendo le attività di cui 
all’art. 17 dello stesso D.Lvo; 

• Adempie al rispetto della legge n. 584 
dell’11/11/75; 

• Partecipa alle assemblee degli studenti e dei 
genitori delle classi della sede; 

• Documenta quotidianamente su un apposito 
registro i compiti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e ogni 
fatto significativo della vita scolastica della sede. Il 
predetto registro sarà a disposizione per ogni 
controllo da parte della dirigente scolastica, alla 
quale sarà comunque consegnato durante i periodi 
di sospensione delle lezioni. 

• Presenta di una dettagliata relazione sullo 
svolgimento dell’incarico assegnato, che la S.V. 
avrà cura di presentare entro e non oltre 10 giorni 
dal termine delle lezioni. 

Concetta TOMASSONI 

Responsabile del plesso 
di Via Ennio 

• Coordinatrice (addetta alla vigilanza) della sede 
ubicata in via Ennio (Grottaglie) per l’anno 
scolastico 2019/20, per svolgere i seguenti compiti 
e adempimenti: 

• Cura il funzionamento del servizio scolastico nella 
sede assegnata con particolare attenzione ai 
rapporti con gli studenti e i loro genitori e al 
corretto svolgimento del servizio del personale 
docente e non docente in servizio; 

• Svolge, ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo n. 81/2008, 
le funzioni in materia di gestione della prevenzione 
nella sede scolastica, escludendo le attività di cui 
all’art. 17 dello stesso D.Lvo; 

• Adempie al rispetto della legge n. 584 
dell’11/11/75; 

• Partecipa alle assemblee degli studenti e dei 
genitori delle classi della sede; 

• Documenta quotidianamente su un apposito 

Angela SANSONETTI 
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registro i compiti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e ogni 
fatto significativo della vita scolastica della sede. Il 
predetto registro sarà a disposizione per ogni 
controllo da parte della dirigente scolastica, alla 
quale sarà comunque consegnato durante i periodi 
di sospensione delle lezioni. 

• Presenta di una dettagliata relazione sullo 
svolgimento dell’incarico assegnato, che la S.V. 
avrà cura di presentare entro e non oltre 10 giorni 
dal termine delle lezioni. 

Responsabile del plesso 
di Via Sant’Elia 

• Coordinatrice (addetta alla vigilanza) della sede 
ubicata in via Sant’Elia (Grottaglie) per l’anno 
scolastico 2019/20, per svolgere i seguenti compiti 
e adempimenti: 

• Cura il funzionamento del servizio scolastico nella 
sede assegnata con particolare attenzione ai 
rapporti con gli studenti e i loro genitori e al 
corretto svolgimento del servizio del personale 
docente e non docente in servizio; 

• Svolge, ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo n. 81/2008, 
le funzioni in materia di gestione della prevenzione 
nella sede scolastica, escludendo le attività di cui 
all’art. 17 dello stesso D.Lvo; 

• Adempie al rispetto della legge n. 584 
dell’11/11/75; 

• Partecipa alle assemblee degli studenti e dei 
genitori delle classi della sede; 

• Documenta quotidianamente su un apposito 
registro i compiti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e ogni 
fatto significativo della vita scolastica della sede. Il 
predetto registro sarà a disposizione per ogni 
controllo da parte della dirigente scolastica, alla 
quale sarà comunque consegnato durante i periodi 
di sospensione delle lezioni. 

• Presenta di una dettagliata relazione sullo 
svolgimento dell’incarico assegnato, che la S.V. 
avrà cura di presentare entro e non oltre 10 giorni 
dal termine delle lezioni. 

Maria Maddalena De Filippis 

Responsabile del plesso 
di Piazza Regina 
Margherita 

• Coordinatore (addetta alla vigilanza) della sede 
ubicata in Piazza Regina Margherita (Grottaglie) 
per l’anno scolastico 2019/20, per svolgere i 
seguenti compiti e adempimenti: 

• Cura il funzionamento del servizio scolastico nella 
sede assegnata con particolare attenzione ai 
rapporti con gli studenti e i loro genitori e al 
corretto svolgimento del servizio del personale 
docente e non docente in servizio; 

• Svolge, ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo n. 81/2008, 
le funzioni in materia di gestione della prevenzione 
nella sede scolastica, escludendo le attività di cui 
all’art. 17 dello stesso D.Lvo; 

• Adempie al rispetto della legge n. 584 
dell’11/11/75; 

• Partecipa alle assemblee degli studenti e dei 
genitori delle classi della sede; 

• Documenta quotidianamente su un apposito 
registro i compiti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e ogni 
fatto significativo della vita scolastica della sede. Il 
predetto registro sarà a disposizione per ogni 
controllo da parte della dirigente scolastica, alla 
quale sarà comunque consegnato durante i periodi 
di sospensione delle lezioni. 

• Presenta di una dettagliata relazione sullo 
svolgimento dell’incarico assegnato, che la S.V. 
avrà cura di presentare entro e non oltre 10 giorni 
dal termine delle lezioni. 

Cataldo CASTELLI 

Vice Responsabile del 
plesso di Via Pisanelli 

• Vice Coordinatrice (addetta alla vigilanza) della 
sede ubicata in via Pisanelli (Grottaglie) per l’anno 
scolastico 2019/20, per svolgere i seguenti compiti 
e adempimenti: 

• Cura il funzionamento del servizio scolastico nella 
sede assegnata con particolare attenzione ai 
rapporti con gli studenti e i loro genitori e al 
corretto svolgimento del servizio del personale 
docente e non docente in servizio; 

• Svolge, ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo n. 81/2008, 

Silvana PELLIZZERI 
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le funzioni in materia di gestione della prevenzione 
nella sede scolastica, escludendo le attività di cui 
all’art. 17 dello stesso D.Lvo; 

• Adempie al rispetto della legge n. 584 
dell’11/11/75; 

• Partecipa alle assemblee degli studenti e dei 
genitori delle classi della sede; 

• Documenta quotidianamente su un apposito 
registro i compiti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e ogni 
fatto significativo della vita scolastica della sede. Il 
predetto registro sarà a disposizione per ogni 
controllo da parte della dirigente scolastica, alla 
quale sarà comunque consegnato durante i periodi 
di sospensione delle lezioni. 

• Presenta di una dettagliata relazione sullo 
svolgimento dell’incarico assegnato, che la S.V. 
avrà cura di presentare entro e non oltre 10 giorni 
dal termine delle lezioni. 

Vice Responsabile del 
plesso di Via Sant’Elia 

• Vice Coordinatrice (addetta alla vigilanza) della 
sede ubicata in via Sant'Elia (Grottaglie) per l’anno 
scolastico 2019/20, per svolgere i seguenti compiti 
e adempimenti, in assenza della responsabile: 

• Cura il funzionamento del servizio scolastico nella 
sede assegnata con particolare attenzione ai 
rapporti con gli studenti e i loro genitori e al 
corretto svolgimento del servizio del personale 
docente e non docente in servizio; 

• Svolge, ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo n. 81/2008, 
le funzioni in materia di gestione della prevenzione 
nella sede scolastica, escludendo le attività di cui 
all’art. 17 dello stesso D.Lvo; 

• Adempie al rispetto della legge n. 584 
dell’11/11/75; 

• Partecipa alle assemblee degli studenti e dei 
genitori delle classi della sede; 

• Documenta quotidianamente su un apposito 
registro i compiti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e ogni 
fatto significativo della vita scolastica della sede. Il 
predetto registro sarà a disposizione per ogni 
controllo da parte della dirigente scolastica, alla 
quale sarà comunque consegnato durante i periodi 
di sospensione delle lezioni. 

• Presenta di una dettagliata relazione sullo 
svolgimento dell’incarico assegnato, che la S.V. 
avrà cura di presentare entro e non oltre 10 giorni 
dal termine delle lezioni. 

Domenica Carmela SALAMINO 

Coordinatore di Dipartimento • Presidenza dei consigli di dipartimento, 
rappresentando la dirigente scolastica in caso di 
assenza o impedimento; 

• Coordinamento della verbalizzazione dei lavori del 
dipartimento; 

• Organizzazione dell’attività di aggiornamento 
proposta dal dipartimento;   

• Partecipazione della scuola a gare e competizioni 
studentesche attinenti la/e disciplina/e; 

• Coordinamento delle operazioni di adozione dei 
libri di testo della /e disciplina/e; 

• Coordinamento delle operazioni relative allo 
svolgimento delle prove OCSE-PISA e INVALSI 
nelle classi interessate; 

• Adempimenti connessi all’implementazione delle 
azioni di miglioramento relative al PdM. 

• Ai fini della certificazione dell’attività e 
dell’accesso alla liquidazione del compenso a cui si 
ha diritto, la S.V. è tenuta ad adempiere alle 
seguenti operazioni per assumere agli atti una 
necessaria documentazione: 

• segnalare, di volta in volta, con una propria firma 
su un apposito quaderno o registro, la presenza e 
l’avvenuto svolgimento dell’attività in orario 
diverso da quello di servizio, indicando la durata 
temporale di ogni incontro e acquisendo le firme 
dei soggetti partecipanti all’attività nello stesso 
giorno; 

• presentare, il giorno successivo, il quaderno o il 
registro alla dirigente scolastica. 

Aurora di Palma 
Cataldo Castelli 
Maria Maddalena De Filippis 
Domenica Carmela Salamino 
Concetta Tomassoni 
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N.I.V. 
Nucleo Interno di Valutazione 

• Autovalutazione del Liceo 

• Definizione degli obiettivi strategici finalizzati al 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 
degli apprendimenti. 

Marina DI SERIO 
Giuseppina PAGANO 
Angela SANSONETTI 
Concetta TOMASSONI 

COORDINATORI DI CLASSE • Occuparsi della stesura del piano didattico della 
classe. 

• Tenersi regolarmente informato/a sul profitto e 
sul comportamento della classe tramite frequenti 
contatti con  gli altri docenti del Consiglio. 

• Essere punto di riferimento circa tutti i problemi 
specifici del C.d.C. 

• Informare il Dirigente sugli avvenimenti più 
significativi della classe, facendo presenti eventuali 
problemi emersi. 

• Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti 
della classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. 

• Mantenere la corrispondenza con i genitori di 
alunni con BES. 

• Controllare regolarmente le assenze degli studenti, 
ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare  

• Frequenza e inadeguato rendimento, di cui 
informa tempestivamente la DS. 

• Coordinare le attività relative alle visite guidate e/o 
viaggi d’istruzione.  

• Raccordare lo studente che studia all’estero, del 
quale curerà la documentazione, con il 
responsabile della mobilità studentesca. 

• Presentare, a conclusione dell’attività 
programmata, una dettagliata relazione sull’attività 
svolta e sui risultati conseguiti entro e non oltre 10 
giorni dal termine delle lezioni. 

LICEO CLASSICO  
I   sez. A class. 
 Monaco Brigida 
II  sez. A class. 
 Pernisco Carla Stefania 
III  sez. A class. 
 Falcolini Irma 
V  sez. A class. 
 Meo Maria Rosaria  
 
LICEO SCIENTIFICO  
I  sez. A  
 Sansonetti Angela 
II  sez. A  
 Panessa Nunzia 
III    sez. A  
 Pilone Letizia 
IV  sez. A  
 Lenti Rosa Anna 
V  sez. A  
 Lucchese Loredana 
 
I  sez. B  
 Ottaviano Rosa 
II  sez. B  
 Ponzio Emiliano 
III  sez. B  
 Nicchiarico Maria Antonietta 
IV  sez. B  
 Gianfreda Ciro 
V  sez. B  
 Annicchiarico Daniela 
 
I  sez. C  
 De Marco Sonia 
II  sez. C  
 Brunetti Anna Rita 
III  sez. C  
 Di Salvatore Giuditta 
V  sez. C  
 Monteleone Maria Letizia 
 
 
LICEO SCIENTIFICO - OPZ. 
SCIENZE APPLICATE  
I sez. A S.A. OSA      Tebano Rossana 
II sez. A S.A. OSA  
                                   Salamino D. C. 
III sez. A S.A. OSA Stante Paola 
IV sez. A S.A. OSA Quaranta Maria 
V sez. A S.A. OSA De Pascali Maria Ines 
 
I sez. B S.A. OSA Baglivo Concetta Laura 
II sez. B S.A. OSA De Carolis Gabriele 
III sez. B S.A. OSA Argentina Fabio 
IV sez. A S.A. OSA  Monteleone Cosima 
V sez. A S.A. OSA Leone Maria Francesca 
 
II sez. C S.A. OSA  Castellana Giuseppe   
IV sez. C S.A. OSA De Filippis Maria M. 
  
LICEO LINGUISTICO   
I  sez. A  Ling 
 Pagano Paola Patrizia 
II  sez. A  Ling 
 Annicchiarico Antonietta 
III  sez. A  Ling  
 Caliandro Carmela 
IV  sez. A  Ling 
 Ettorre Maria Pia 
V sez. A  Ling 
 Izzinosa Palma 
 
I  sez. B  Ling 
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 Tomai Pietro 
II sez. B  Ling 
 Costantini Simona 
III  sez. B  Ling 
 Quaranta Ilaria 
IV  sez. B  Ling 
 Rossi Anna 
V  sez. B  Ling 
 Notarnicola Francesca 
 
I sez. C  Ling. 
 Pagano Francesca  
III  sez. C  Ling 
 Corbacio Palma  
 
LICEO SCIENZE UMANE   
I   sez. A S.U. Piergianni Leonilda 
II  sez. A S.U. Castelli Cataldo 
III  sez. A S.U. Fella Anna Vita Maria 
IV  sez. A S.U. Annicchiarico Ciro 
V  sez. A S.U. Cavallo Maria 
Maddalena 
 
I  sez. B S.U. Messene Grazia 
II  sez. B S.U. Cinque Mauro 
III  sez. B S.U. De Marinis Giuseppe 
IV  sez. B S.U. Bradascio Anna Rita 
V  sez. B S.U. Toma Maria 
 
LICEO SCIENZE UMANE - OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE  
I  sez. A S.U. LES Garcia Laura 
III sez. A S.U. LES Marucci Carmela 

RESPONSABILE DI LABORATORIO • Procedere alla stesura di un Regolamento, da 
integrare nel Regolamento d’Istituto, d’intesa con 
la F.S. prof.ssa Lucchese Loredana 

• procedere alla stesura di un calendario 

• monitorare le presenze effettivamente registrate 
durante l’attività didattica 

• trasmettere al NIV (Nucleo interno di 
Valutazione) il monitoraggio quadrimestrale delle 
presenze. 

 

Sant’Elia (inf.):  A. Caramia 
Sant’Elia (Sc.): D. Salamino 
Via Ennio (ling.): A. Caramia 
Via Pisanelli (fis.): D. Masella 

COMITATO DI VALUTAZIONE  CASTELLANA Giuseppe 
GRECO Angelo 
LUCCHESE Loredana (supplente) 
LA FRATTA Lorenzo (docente ind. da CdI) 
SANTESE Ciro (genitore) 
BARCA Alessandro (membro esterno) 

FUNZIONI STRUMENTALI 
FUNZIONE STRUMENTALE N. 1 
GESTIONE E VALUTAZIONE P.O.F. 
AREA GESTIONALE 

• Coordinamento e il monitoraggio: 
o Delle attività del piano dell’offerta formativa;  
o Dell’attività di programmazione didattica in 

coerenza con il PTOF per quanto riguarda sia 
la trattazione dei singoli saperi disciplinari, sia 
l’adozione di metodologie concordate e 
afferenti alle verifiche periodiche orali e scritte 
ed alla valutazione formativa degli alunni;  

o Raccordo con IFTS e con i progetti di 
alternanza scuola-lavoro e degli stage di studio 
all’estero; 

o Convenzioni, reti, protocolli; 
o Regolamento d’Istituto: aggiornamento e 

applicazione uniforme nelle varie sedi. 

LUCCHESE Loredana 

FUNZIONE STRUMENTALE N.1  
GESTIONE E VALUTAZIONE P.O.F. 
AREA VALUTATIVA 

• Valutazione delle attività del piano dell’offerta 
formativa 

• Progettazione e coordinamento attività INVALSI;  

• Progettazione e coordinamento attività valutazione 
e autovalutazione didattica, con particolare 
riguardo all’attribuzione ragionato dei crediti e 
relativa verbalizzazione e documentazione; 

• Progettazione e coordinamento attività finalizzata 
alla stesura del RAV e del  PDM; 

• Eventuale progettazione e coordinamento 
VALES. 

 

MASELLA Maddalena 

FUNZIONE STRUMENTALE N. 2 o Collaborazione nell’elaborazione di orari e PONZIO Emiliano 
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SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI-  
N. 2 A. Area tecnica: 
 

organigrammi; 
o Gestione del software di segreteria, al fine di 

agevolare i rapporti con i docenti e con le 
famiglie. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N. 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI-  
N. 2 B. Area formativo-divulgativa: 
 

o Elaborazione delle produzioni grafico-
pubblicitarie; 

o Grafica e organizzazione del sito web. 
o Documentazione e archiviazione delle attività 

d’istituto (anche attraverso la gestione dei social) 

CARAMIA Antonio 

FUNZIONE STRUMENTALE N. 3 
 
SOSTEGNO AL LAVORO DEGLI 
ALUNNI   
 

Coordinamento e monitoraggio: 
o Attività extracurricolari; 
o Organizzazione, gestione e calendarizzazione 

delle assemblee d’Istituto;  
o Coordinamento delle attività del Comitato 

studentesco; 
o Coordinamentodelle attività dei rappresentanti 

della Consulta; 
o Rapporti con gli studenti; 
o Rapporti scuola/famiglia. 

Coordinamento e monitoraggio: 
o Attività del Gruppo H di Istituto;  
o DSA; 
o Adozione dei libri di testo. 

 

CASTELLANA Giuseppe 

FUNZIONE STRUMENTALE N. 4 
RAPPORTI CON L’ESTERNO – 
4 A. Area della divulgazione all’esterno 

Coordinamento e monitoraggio delle: 
o Attività condotte con enti e associazioni;  
o Rapporti con stampa e TV; 
o Organizzazione di conferenze; 
o Gestione delle informazioni sul sito, inserite da 

ciascun membro individuato nel PianoTriennale 
della Trasparenza. 

 

ZAPPIMBULSO Eva 

FUNZIONE STRUMENTALE N. 4 
RAPPORTI CON L’ESTERNO – 
4 B. Area della relazione 

Coordinamento: 
o visite guidate 
o viaggi d’istruzione che non rientrino negli stages 

all’estero. 
 

LA FRATTA Lorenzo 
BRUNETTI Anna Rita 

 


