
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ORGANIGRAMMA STAFF di DIREZIONE a.s. 2017/18 
www.liceotelesiocosenza.gov.it/organigramma.html 

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: ing. Antonio Iaconianni – dirigente@liceotelesiocosenza.gov.it 
Segreteria personale  
prof.ssa Rosaria Oranges -  rosariaoranges@liceotelesiocosenza.gov.it 
prof.ssa Angela Giraldi - angelagiraldi@liceotelesiocosenza.gov.it 

 

Gestione agenda impegni del Dirigente – Attività di gestione dei colloqui – Filtro gestione esterna e interna 
– Accoglienza dell’utenza - Informazioni generali telefoniche e/o in presenza – Rapporti con le famiglie - 
Iscrizioni alunni 
  
 

UFFICIO 1: PRIMO COLLABORATORE DEL DS 

Responsabile prof.ssa Rosanna Gallucci - rosannagallucci@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Prima interfaccia con l' Ufficio del Dirigente - Sostituzione del DS in caso di assenza con  assegnazione 
delle funzioni delegabili - Delega alla firma degli atti consentiti – Coordinamento atti della commissione 
Cultura – Autorizzazioni al personale ed alunni – Rapporti con Comune, Provincia, Regione ed altri Enti – 
Rapporti con il Miur e Usr – Rapporti con le famiglie – Orario delle lezioni – TFA - Aggiornamento sito web – 
Scambi culturali in Italia ed all’estero, gemellaggi, vacanze studio, Erasmus+, studio all'estero – 
Organizzazione degli eventi - Controllo sullo stato di avanzamento organizzazione eventi se organizzati da 
altri - Selezione di studenti per manifestazioni e eventi – Logistica classi, sistemazione arredi e marketing 
- Gestione AUDITORIUM - Responsabile indirizzo Cambridge International School 
  
 

UFFICIO 2: SECONDO COLLABORATORE DEL DS 

Responsabile prof. Antonio Sposato - antoniosposato@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Organizzazione della didattica - Gestione esoneri dell' IRC - Calcolo recupero orario della quota 
dell'autonomia - Calendari OO.CC., esami, corsi di recupero – Organizzazione esami e corsi di recupero – 
Organizzazione e messa in opera del piano delle attività e delle circolari interne - Sostituzione dei docenti 
assenti e raccordo con la segreteria ufficio personale – Viaggi di istruzione – Uscite didattiche – Supporto 
alle organizzazioni delle attività extracurriculari - Rapporti con le famiglie – Autorizzazione uscite/entrate 
alunni LC e LCE - Badge alunni ordinamento - Rapporti con Carabinieri, Questura e Procura della 
Repubblica per denunzie di intrusioni e furti    
  
 

UFFICIO 3: LICEO CLASSICO EUROPEO 

Responsabile prof. Luigi Pedretti - luigipedretti@liceotelesiocosenza.gov.it 

Docente collaboratore del responsabile: prof.ssa Milena Naso - milenanaso@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Maxisperimentazione LC Europeo – Rapporti con il MIUR, USR e ATP Cosenza per il LC Europeo - Rapporti 
con i Convitti Nazionali d’ Italia – Rapporti e coordinamento didattico ed amministrativo con Convitto 
Nazionale Cosenza – Rapporti con Ambiasciata Francese, con il MAE – Esabac – Monitoraggio didattico 
continuo con direzione in sede - Rapporti con Comune, Provincia, Regione ed altri Enti per il LC Europeo -
 Autorizzazione uscite/entrate alunni LCE - Badge alunni LCE - Rapporti con le famiglie degli studenti del 
LCE - Organizzazione per sorveglianza e presidio per le attività pomeridiane – Autorizzazioni per alunni  
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UFFICIO 4: Valutazione e Alternanza Scuola-Lavoro 

Responsabile prof.ssa Rosanna Tedesco - rosannatedesco@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Coordinamento RAV e PdM - Rapporto con Invalsi - Monitoraggio della didattica - Alternanza Scuola-Lavoro 
- Giornale on line - Organizzazione gemellaggi in collaborazione con l' ufficio 1 -  
  
 
UFFICIO 5: PTOF, Formazione 

Responsabile prof.ssa Donatella Puzone - donatellapuzone@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Piano Triennale dell' Offerta Formativa - Aggiornamento del PTOF - Rapporti con MIUR, USR, ATP, Indire 

  
 
UFFICIO 6: SERVIZI GENERALI 
Responsabile prof.ssa Daniela Filice - danielafilice@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Responsabile indirizzo Liceo d' ordinamento - Orientamento continuo in ingresso ed in uscita – Progetti 
Ampliamento Offerta Formativa - Redazione dei Progetti recupero e potenziamento da assegnare ai 
docenti assegnatari - Gestione delle attività di recupero degli studenti - Studio guidato per studenti del 
Liceo di ordinamento - Aspetti organizzativi delle attività extracurriculari - Organizzazione Test Day e 
rendicontazione - Gestione delle attività deliberate dalla Commissione Cultura – Supporto al personale 
docente per la didattica - Monitoraggio per il benessere ambientale - Organizzazione eventi con ufficio 1 - 
  
 
UFFICIO 7: AFFARI GENERALI 
Responsabile prof.ssa Francesca Mastrovito - francescamastrovito@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Collaborazione per redazione documentazione varia a supporto dell'attività del Dirigente Scolastico – 
Protocolli di Intesa – Accordi di rete – Verbalizzazioni – Redazione Bandi e Gare 

  
 

UFFICIO 8: PROGETTI NAZIONALI ed EUROPEI 
Responsabile prof. Ferdinando Aloe - ferdinandoaloe@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Animatore Digitale - Referente del PNSD - PON – POR – Progetti di istituto – Progetti extracurriculari 
provenienti dall’esterno – Gestione della piattaforma – Rapporti con MIUR e Autorità di gestione – 
Progettazione Scientifica – Registro elettronico 

  
 

UFFICIO 9: CONCORSI E GARE 

Responsabile prof. Flavio Nimpo - flavionimpo@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Gestione dei concorsi, gare, certamina e competizioni varie - Valorizzazione delle eccellenze 

  
 
UFFICIO 10: STUDENTI 
Responsabile prof.ssa Maria Luisa Garenna - marialuisagarenna@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Referente per l’ascolto degli studenti e coordinatore per l'inclusione – Collaborazione con l' ufficio 2 per le 
sostituzione dei docenti assenti - Informazioni alle famiglie su entrate ed uscite fuori orario a mezzo 
mailing list – Gestione e conservazione dei fascicoli riservati degli alunni – Rapporti con MIUR, USR, ATP, 
ASL e Servizi Sociali – Gestione ed attuazione del PAI - Organizzazione assemblee di Istituto e di Classe - 
Referente per le attività di prevenzione ed educazione alla salute - Referente per i rapporti con la 
segretria ufficio studenti 
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UFFICIO 11: TV, STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI 
Responsabile prof.ssa Titti Mastrangelo - tittimastrangelo@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Organizzazione e controllo degli eventi di concerto con Ufficio 1 - Responsabile e gestione dellaTV e Radio 
web - Pubbliche relazioni con enti pubblici e privati  
  
 

UFFICIO 12: SERVIZI TECNICI E MONITORAGGIO PATRIMONIO  
Responsabile prof. ing. Ambrogio Pelizzoni - ambrogiopelizzoni@liceotelesiocosenza.gov.it 
 

Responsabile Ufficio Tecnico - Coordinamento servizi per la Sicurezza - Rapporti con la Regione, Provincia 
e con il Comune - Monitoraggio strutture - Supervisore ai lavori di manutenzione - Aggiornamento 
planimetrie d' Istituto 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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