
 

SEDI ISTITUZIONALI DEL CPIA 

 

  
  

Sede Associata di UDINE via Petrarca (parte di edificio dell’I.C. II di Udine) 
 
Sede Associata di CODROIPO I.C. CODROIPO (parte di edificio dell’I.C. di Codroipo) 
 
Sede Associata di SAN GIORGIO DI NOGARO (parte di edificio I.C. “Università Castrense”); 
 
Sede Associata di GEMONA DEL FRIULI (parte di edificio dell’I.S.I.S. “R. D’Aronco”) 
 
Sede Associata di CIVIDALE DEL FRIULI (parte di edificio dell’ I.P.S.I.A.” A, Mattioni”)  
 
Sede Associata di TOLMEZZO (parte di edificio dell’ I.S.I.S. “F. Solari” di Tolmezzo)  
 

 
 

Il personale in servizio, per l’anno scolastico in corso, risulta essere il seguente: 

 

Dotazione Organica del Personale A.T.A. 

Anno Scolastico 2019-2020 



• Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 

n. 1 Silvana Moro (utilizzazione U.S.R. FVG) 

Assistenti Amministrativi: 
• 5 dipendenti a tempo indeterminato 
• 2 dipendenti a tempo determinato  

n. 7 
Ruolo: - Lai Manuela – Reina Gisella – 
Rossi Sandro – Valent Sonia – Vatri 
Graziano  

T.D. Di Luise Michele - Trevisan Maira 

 
Collaboratori Scolastici: 

o 5 dipendenti a tempo indeterminato 

o 2 dipendenti a tempo determinato 

 
 

n. 7 

 
Ruolo: De Cillia Gianni – Di Nome Giovanna - 
Dorligh Franca – Rocchetto Meri – 
Francescatto Paola 
T.D.: Formisano Antonio – Pitta Debora  

 

ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA E DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

 
Il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Udine è composto da una sede amministrativa, sei sedi nel territorio e due sedi 
carcerarie 
Sede Amministrativa di Udine – Via Diaz n° 60 Udine  
Sede Associata di Udine – Via Petrarca - C.C. Udine 
Sede Associata di San Giorgio di Nogaro 
Sede Associata di Codroipo 
Sede Associata di Gemona del Friuli 
Sede Associata di Cividale del Friuli 
Sede Associata di Tolmezzo – C.C. Tolmezzo 
 
Ogni sede ha un ufficio di Segreteria aperto dal lunedì al venerdì  
 

Sede Amministrativa di Udine 

 
Prestano servizio presso l’ufficio amministrativo  
Moro Silvana – DSGA 
Orario ufficio   dal lunedì a venerdì dalle ore 7.30/8.00 alle ore 13.30/14.00  
      lunedì e giovedì dalle ore 14.00/14.30 alle ore 17.00/17.30 
L’orario di lavoro del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (36 ore), tenuto conto della complessità, della 
quantità e della diversificazione degli impegni, è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico e sarà improntato 
sulla flessibilità per consentire l’ottimale adempimento degli impegni in relazione ad una maggiore e più efficace azione 
di supporto al Dirigente Scolastico. 

 
VALENT SONIA    Assistente Amministrativo 
Orario d’ufficio   dal lunedì a venerdì dalle ore 7.30/800 alle ore 13.30/14.00  
      lunedì e giovedì dalle ore 14.00/14.30 alle ore 17.00/17.30 
 
Apertura al pubblico solo per personale insegnante e amministrativo 

  da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 

Sede associata di Udine Via Petrarca 

 
Prestano servizio presso l’ufficio della sede associata di Udine Via Petrarca  
Reina Gisella    Assistente Amministrativo  
Orario ufficio   dal lunedì a venerdì dalle ore 7.30/8.00 alle ore 13.30/14.00  
     martedì e giovedì dalle ore 14.00/14.30 alle ore 17.00/17.30 
Apertura al pubblico 
orario pomeridiano 

martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 



Il personale collaboratore scolastico collabora con gli insegnanti e l’assistente amministrativo nell’attività di supporto 
amministrativo. 
 

Sede associata di San Giorgio di Nogaro  

 
Presta servizio presso l’ufficio della sede associata di San Giorgio di Nogaro Via G. da Udine: 
Di Luise Michele     Assistente Amministrativo 
Orario d’ufficio    dal lunedì al mercoledì   dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
    lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

giovedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 18.00 
Apertura al pubblico mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 – venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
Il personale collaboratore scolastico collabora con gli insegnanti e l’assistente amministrativo nell’attività di supporto 
amministrativo. 
 

Sede associata di Codroipo 

 
Presta servizio presso l’ufficio della sede associata di Codroipo 
Vatri Graziano   Assistente Amministrativo  
Orario d’ufficio   dal lunedì a venerdì dalle ore 7.30/8.00 alle ore 13.30/14.00  
  lunedì e mercoledì dalle ore 14.00/14.30 alle ore 17.00/17.30 
    
Apertura al pubblico lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  
Il personale collaboratore scolastico collabora con gli insegnanti e l’assistente amministrativo nell’attività di supporto 
amministrativo. 
 

Sede associata di Cividale del Friuli 

 
Presta servizio presso l’ufficio della sede associata di Cividale del Friuli 
Lai Manuela      Assistente Amministrativo  
Orario d’ufficio   al lunedì al venerdì dalle ore 7.30/08.00 alle ore 13.30/14.00 

martedì e giovedì dalle 14.00/14.30 alle 17.00/17.30 
Apertura al pubblico martedì – mercoledì - giovedì - dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
Il personale collaboratore scolastico collabora con gli insegnanti e l’assistente amministrativo nell’attività di supporto 
amministrativo. 
 

Sede associata di Gemona del Friuli 

 
Presta servizio presso l’ufficio della sede associata di Gemona del Friuli  
Trevisan Maira    Assistente Amministrativo h. 18 
Orario d’ufficio    lunedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 18.00   
 
Apertura al pubblico lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
Il personale collaboratore scolastico collabora con gli insegnanti e l’assistente amministrativo nell’attività di supporto 
amministrativo. 
 

Sede associata di Tolmezzo 

 
Presta servizio presso l’ufficio della sede associata di Tolmezzo  
Rossi Sandro    Assistente Amministrativo   
Orario d’ufficio   lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00   

martedì – giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Apertura al pubblico martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Il personale collaboratore scolastico collabora con gli insegnanti e l’assistente amministrativo nell’attività di supporto 
amministrativo. 



PRIMO COLLABORATORE 

FUNZIONE 
 

Il primo collaboratore supporta il Dirigente nella conduzione ordinaria dell’istituto, lo rappresenta e lo 
sostituisce svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza. 

COMPITI 
 

Accoglie i nuovi docenti; 
coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità orizzontale e verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; 
consulta e si confronta con i coordinatori di plesso; 
cura le esecuzioni dei deliberati del Collegio dei Docenti; 
rappresenta al Dirigente situazioni e problemi dei diversi punti di erogazione del servizio; 
vigila sull’efficacia dell’organizzazione oraria di docenti/discipline e collabora all’eventuale adattamento della 
stessa; 
segue la formazione delle classi in collaborazione con i referenti d sede; 
è referente dell’organizzazione di iniziative esterne/interne alunni/docenti; 
vigila sull’orario di servizio e sul puntuale svolgimento delle mansioni del personale; 
organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 
calendarizza gli incontri collegiali, i Consigli di classe e gli scrutini; 
verifica le firme dei docenti alle attività collegiali programmate; 
controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli studenti (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.) in collaborazione con i referenti di sede; 
collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione delle informazioni urgenti; 
redige comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su argomenti specifici; 
partecipa alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico. 

 
REFERENTI DI SEDE 

FUNZIONE Coordinare le attività della sede associata al fine di garantire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 
dell’istituto. 
Svolgere una funzione di collegamento tra il Dirigente Scolastico, il personale e l’utenza del plesso. 

COMPITI 
 

Azioni di routine 
Diffonde le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso, organizzando un 
sistema di comunicazione interna funzionale e rapida; 
svolge il ruolo di preposto e si rapporta attraverso il DS con il referente sicurezza per gli interventi necessari 
nella sede; 
sorveglia che tutte le informazioni previste per la sicurezza siano aggiornate ed accessibili; 
riferisce sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi della sede associata e 
controlla le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.; 
raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie alla sede associata; 
cura la comunicazione relativa alle attività della sede, in modo coordinato e integrato con la comunicazione 
del CPIA; 
vigila sul divieto di fumo ai sensi della L. 24/11/1981 n° 68; 
raccoglie e custodisce i verbali relativi alle attività nella sede in accordo con il personale della segreteria;  
raccoglie e custodisce le firme di presenza dei docenti;  
controlla le autorizzazioni ad esporre cartelli o similari in bacheca o agli albi di plesso. 
 
Ruolo con i colleghi e con il personale in servizio 
è punto di riferimento organizzativo per i colleghi e il personale della sede associata; 
cura l’accoglienza nella sede dei nuovi docenti; 
cura le relazioni con la scuola ospitante, in modo che siano improntate ai principi della collaborazione, del 
rispetto e della correttezza; 
riporta comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla Dirigente o da altri referenti; 
raccoglie e si fa portavoce di proposte, stimoli ed eventuali criticità; 
media, se necessario, i rapporti tra colleghi e altro personale della scuola; 
coordinare la messa a punto dell’orario scolastico per la sede associata, in collaborazione con il collaboratore 
del Dirigente; 
si occupa delle sostituzioni brevi; 
tiene il registro delle sostituzioni di plesso che richiedono ore eccedenti. 
 
Funzione con gli alunni 
Rappresenta il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento della propria 
sede associata (funzione delegata). 
 
Azione con gli esterni e le famiglie/tutori dei minori 
Dispone che i genitori/tutori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti 
interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni; 
Sorveglia il rispetto delle regole di accesso degli esterni. 
Raccoglie e vaglia adesioni ad iniziative generali provenienti dal territorio e le sottopone al Dirigente per 
l’eventuale seguito. 

 
 

 

 



COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

COMMISSIONE PTOF/RAV 

Collaborazione con la funzione strumentale per:   
curare la redazione del PTOF e del RAV e dei relativi allegati;  
aggiornare i dati relativi alle sedi associate;  
individuare strumenti di monitoraggio dell’effettiva realizzazione del PTOF;  
fornire al Dirigente Scolastico e allo Staff elementi utili e proposte per il miglioramento del Piano dell’Offerta 
Formativa, in base agli elementi analitici emersi dal RAV;  
promuovere la conoscenza del PTOF e del RAV e l’implementazione degli stessi nelle pratiche didattiche delle 
sedi. 

COMMISSIONE PATTI 
FORMATIVI 

Il regolamento della Commissione è definito nell’ambito dello specifico accordo di rete per il raccordo del CPIA 
con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello. 
 

COMUNICAZIONE 

Elaborazione e realizzazione di un piano di comunicazione stampa e media per il CPIA; elaborazione e 
realizzazione di un piano di comunicazione social per il CPIA;  
proposta di eventi per la conoscenza delle attività del CPIA a livello territoriale. 
 

 
 

REFERENTI 

CILS 

Calendarizzazione annuale delle prove in accordo con la segreteria;  
raccolta e gestione delle iscrizioni in accordo con la segreteria diffusione delle date per tutte le sedi in collaborazione 
con i referenti di sede e sul sito;  
analisi delle iscrizioni e organizzazione delle sessioni sulla base della disponibilità di spazi e alle esigenze di recupero 
degli iscritti;  
definizione di numeri minimi per la conduzione delle sessioni; elaborazione di un elenco dei somministratori che 
risponda ai requisiti richiesti da Siena;  
organizzazione e conduzione delle sessioni in collaborazione con gli eventuali somministratori. 

 

Orientamento 

Organizzazione di attività di orientamento per gli studenti del 1° livello 1° periodo in     collaborazione con: scuole 

secondarie di 2°;  

enti di formazione professionale; corsi del 2° livello;  

organizzazione di attività di orientamento per gli studenti dei corsi di alfabetizzazione;  

raccordo con il secondo livello;  

monitoraggio e diffusione delle iniziative regionali di orientamento;  

monitoraggio dei percorsi integrati per i quindicenni. 

Prove prefettura e 
Educazione Civica 

Calendarizzazione annuale delle prove in accordo con la prefettura e la segreteria;  

organizzazione delle sessioni e verifica della disponibilità di spazi;  

organizzazione degli incontri per la preparazione delle prove;  

individuazione di docenti da formare per l’assistenza e la somministrazione delle prove nell’ambito delle sessioni di 

preparazione delle stesse; elaborazione di un elenco dei somministratori e calendarizzazione delle disponibilità;  

organizzazione e conduzione delle sessioni in collaborazione con gli eventuali somministratori; correzione 

valutazione e verbalizzazione in collaborazione con i somministratori; trasmissione degli esiti in collaborazione con 

la segreteria.  

 
 

COORDINATORI di DIPARTIMENTO 

Alfabetizzazione 

Raccordo didattico dei corsi nelle varie sedi associate;  
analisi di materiali didattici;  
analisi di materiali per la valutazione;  
elaborazione di materiali comuni per la didattica e la valutazione; elaborazione UDA uniformi nei diversi corsi e nei 
diversi livelli in accordo con le indicazioni nazionali e il patto formativo standard;  
raccordo con il lavoro del gruppo regionale;  
elaborazione protocollo di riconoscimento dei crediti in tre fasi di processo (identificazione, valutazione, 
attestazione);  
elaborazione UDA di raccordo;  
ipotesi di lavoro per la costruzione di UDA FAD;  
selezione di un testo comune da adottare. 

Asse dei linguaggi (italiano) 

e storico sociale 1° livello 
Vedi sopra 

Asse dei linguaggi inglese 1° 

livello 
Vedi sopra 

Asse matematico e 

scientifico tecnologico 1° 

livello 

Vedi sopra 

 



DIRIGENTE SCOLASTICO  
Flavia VIRGILIO 

 

D.S.G.A. 
Silvana MORO 

Collaboratore 
Lara BELTRAME 

 

ORGANIGRAMMA CPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
(L. n.107 del 13 luglio 2015 art. 1 c. 129) 

D.S. Flavia VIRGILIO 

Docenti: Rudi GUBIANI, Michela INNOCENTE,  

Tiziana TOMAT, Ds LAVIA 

 

SEDI REFERENTI  

UDINE 

Antonia RATTA 
I LIV. I PERIODO 
 
Michela INNOCENTE 
Alfabetizzazione 

UDINE Carcere Mirco ONGARO 

CODROIPO Stefania PITTIONI 

S. GIORGIO 
Daniela FRAZIANO 
 

CIVIDALE 
Tiziana TOMAT 
 

GEMONA 
 
Mariagrazia CAMBULI 
 

TOLMEZZO 
Ines PUSCHIASIS 
 

TOLMEZZO Carcere 
Chiara VALENT 
 



 

AREA 

 
FUNZIONE STRUMENTALE 

COORDINATORE 
 

COMMISSIONE 

 

 
INNOVAZIONE                                                                  
TECNOLOGIE  
EDUCATIVE 

 

 
Elena MECCHIA  

 
 

 

 
 
 

PTOF E RAV 

 

  
 
 
Maria RODARO 
 

DS VIRGILIO 
Daniela FRAZIANO 
Carmen GAGLIARDI 
Franceschina MERCURI  
Mirco ONGARO  
Roberto STAMPETTA  
Tiziana TOMAT 
 

 

GRUPPO LAVORO PER LA 
COMUNICAZIONE 
 
 

 Federico Angelo PIRONE, Lara BELTRAME,  
Renato GIUST, DS VIRGILIO  

  

REFERENTI CILS 
 
Ines PUSCHIASIS, Sarina GRISAFFI 
 
 

  

PROVE PREFETTURA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
Giulia DE LUCA 
Michela INNOCENTE 
 

 

ORIENTAMENTO 
 
Diletta DE IANNI 

 

 
COMMISSIONE PER LA 
DEFINIZIONE DEL PATTO 
FORMATIVO INDIVIDUALE 

 
 Daniela FRAZIANO (coordinatore) 

 

 
Daniela FRAZIANO 
Carmen GAGLIARDI, 
Giuseppe PALUDO 
Lucia SILLANI 
 

 

TUTOR ANNO DI PROVA Stefania PITTIONI 
Lara BELTRAME 
Elena BONINO 
 

  
 
 
 
 

 

DIPARTIMENTI COORDINATORI 

Alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana Pro tempore DS VIRGILIO  

Asse dei linguaggi (Inglese) Elena BONINO 

Asse dei linguaggi e storico sociale Tiziana TOMAT 

Asse matematico e scientifico-tecnologico Lucia SILLANI 



  

SEDE 
 

COORDINATORE DI CLASSE SEGRETARI 

UDINE 3A Paola SCARCELLO 
3B Diletta DI IANNI 
3C Giulio SBRIZZAI 
3D Marilena SIRAGUSA 

Marilena SIRAGUSA 
Giulio SBRIZZAI 
Diletta DI IANNI 
Paola SCARCELLO 

CIVIDALE 
 

3A Mariangela PLATIA Renato GIUST 

 
 

3B Tiziana TOMAT Renato GIUST 

CODROIPO 
 

3A PALUDO Roberto STAMPETTA 

GEMONA 
 

3A Rudi GUBIANI Giuseppe PICCO 

SAN GIORGIO 
 

3A Francesca NODARI Giacomo MANGIAPANE  

TOLMEZZO 
 

3A Federico A. PIRONE  Ermanno SECCO  

 
 

3B Franceschina MERCURI Assunta ZAVAGNO 

UDINE CC 
 

3A Mirco ONGARO Maria RODARO 

 
 

  

TOLMEZZO 1°LIV. II PERIODO 
 

 Franceschina MERCURI Assunta ZAVAGNO 

 

  



ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DSGA MORO SILVANA 
A.A. VALENT SONIA 

CPIA UDINE  
Sede Amministrativa 

Via Armando Diaz, 60 - 33100 Udine 
Via Diaz, 60 - 33100 Udine 

Tel. 0432 500634  
E-mail udmm098007@istruzione.it  

PEC udmm098007@pec.istruzione.it 

 

UDINE 
c/o Istituto comprensivo II 

via Petrarca, 19 (scuola 
Valussi) 

33100 – UDINE 
 

A.A. REINA GISELLA 
 

Tel. 0432-1698126 
Mail: 

udine@cpiaudine.edu.it 
Casa Circondariale   

via Spalato, 30 
33100 – Udine 

 

 

 

CIVIDALE DEL FRIULI 
c/o IPSIA “A. Mattioni” 

via Gemona, 29 
33043 – Cividale del Friuli 

 
 

A.A. LAI MANUELA 
 

Tel. 0432/1698151 
  

Mail:  
cividale@cpiaudine.edu.it 

 

 

TOLMEZZO 
c/o ISIS “Fermo Solari” 

via A. Moro, 10 
33028 – Tolmezzo 

 
 

A.A. ROSSI SANDRO 
 

Tel. 0433-1698150 
Mail: 

tolmezzo@cpiaudine.edu.it 
Casa Circondariale 

 via Paluzza 77  Tolmezzo 
tel 0433-44900 

 
 

 

 

CODROIPO 
c/o Scuola Sec. di I Grado  

“G. Bianchi” 
via  IV Novembre, 43 

33033 – Codroipo 
 

A.A. VATRI GRAZIANO 
 

Tel. 0432-912992 
 

Mail: 
codroipo@cpiaudine.edu.it 

 

 

GEMONA DEL FRIULI 
c/o ISIS “R. D’Aronco” 

via Battiferro, 7 
33013 – Gemona del Friuli 

 
 

A.A. TREVISAN MAIRA 
 

Tel. 0432/981211 
Mail: 

gemona@cpiaudine.edu.it 

 

 

S. GIORGIO DI NOGARO 
c/o Scuola Sec. di I grado  

“Nazario Sauro” 
via Giovanni da Udine, 7 

33058 – S. Giorgio di 
Nogaro 

 
A.A  DI LUISE MICHELE 

 
Tel.0432/621499 Int. 5 

Mail: 
sangiorgio@cpiaudine.edu.it 
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