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                                                                                                                               Ai Docenti, Al DSGA 
 Agli atti , all’Albo 

                                                                                                                  Al Sito Web sez. Amm. Trasparente 

 
 
Oggetto: Conferimento incarico di Docenti Funzione Strumentale al PTOF  a.s. 2019/20. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTO   l'art.33 del CCNL Scuola del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali in 
coerenza col Piano dell'Offerta Formativa della Scuola in regime di autonomia; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019/22; 
PRESO ATTO che non si è presentata l’esigenza di formulare una graduatoria di aspiranti a tale incarico; 
VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti Delibera n. 3 del 2/9/2019  nella quale sono state individuate le aree 
di intervento delle funzioni strumentali;  
CONSIDERATO che la suddivisione delle aree risulta coerente con gli obiettivi fissati dal PTOF; 
VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti Delibera n. 4 del 2/9/2019  nella quale viene assegnata all’Area 3 la 
gestione e coordinamento dell “Diario dell’alunno”; 

  VISTA    la  delibera  del  Collegio  dei Docenti   del  10/09/2019  con  la  quale  sono stati individuati  i  docenti 
   destinatari   dell’incarico di funzione strumentale; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2019 di rettifica della delibera del 10/09/2019 con la 
quale sono stati individuati i docenti in sostituzione dei rinunciatari, 
 

CONFERISCE 
 

i seguenti docenti  l’incarico di  Funzione  Strumentale  al PTOF dell’Istituzione per l’a.s. 2019/20: 

MARINO ROSSELLA / MINUTO ROSALBA 

AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA/VALUTAZIONE 

OBIETTIVI: Coordinare le attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

COMPITI: 

• raccolta di informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dell’utenza e del territorio; 

• elaborazione e aggiornamento del PTOF; 

• individuazione di criteri, modalità e strumenti per la verifica e valutazione del PTOF; 

• predisposizione e diffusione della modulistica relativa ai progetti aggiuntivi; 
▪ monitoraggio in itinere e finale dei progetti aggiuntivi; 
▪ lettura qualitativa e quantitativa dei dati emersi dal monitoraggio; 
▪ coordinamento attività INVALSI; 
▪ lettura e socializzazione dei dati relativi alla valutazione del sistema INVALSI; 
▪ approfondimento tematiche e iniziative relative al processo di Valutazione nella scuola; 
▪ coordinamento delle azioni del NIV per la realizzazione del RAV; 
▪ elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento*; 
▪ coordinamento dei percorsi di autovalutazione/valutazione rivolti a tutto il personale della 

scuola e ad alunni e famiglie; 
▪ analisi dei bisogni formativi del personale docente ed ATA e predisposizione del Piano 
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Annuale di Formazione/Aggiornamento di Istituto; 
▪ referente per la valutazione. 

* in collaborazione con 2 e 5 
 

BUFANO EMILIA/MARROCCO CECILIA 
AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTI/CURRICOLO VERTICALE 
OBIETTIVI:  Strategie motivazionali per la soddisfazione e la competenza professionale dei docenti . 
COMPITI: 

▪ supporto per l’elaborazione di: Piani Annuali, Unità di Apprendimento, Prove d’ingresso, intermedie 
e finali, certificazione delle competenze; predisposizione e diffusione della relativa modulistica 
comune per tutti i plessi, per tutti gli ordini di scuola; 

▪ raccolta e cura della documentazione educativo didattica (archivio quinquennale); 
▪ coordinamento delle attività di rilevazione degli apprendimenti secondo il modello INVALSI e 

gestione delle operazioni per la somministrazione delle prove d’Istituto, di italiano, matematica e 
inglese, per il I e II quadrimestre (classi quarte e quinte); raccolta delle griglie di rilevazione dei risultati 
delle classi; 

▪ coordinamento delle attività di rilevazione degli apprendimenti secondo il modello INVALSI e 
gestione delle operazioni per la somministrazione delle prove d’Istituto, di italiano, matematica ed 
inglese, per il I e II quadrimestre (tutte le classi); raccolta delle griglie di rilevazione dei risultati delle 
classi; 

▪ predisposizione e divulgazione di linee guida per la preparazione di prove di verifica per classi 
parallele e di griglie di valutazione; 

▪ realizzazione di un dossier contenente i modelli di prove di verifica riferite ad attività curricolari (per 
classi parallele); 

▪ elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento*; 
▪ raccordo della progettazione curricolare Infanzia-Primaria-Secondaria per un proficuo processo di 

verticalizzazione fra i tre ordini di scuola secondo le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” adottate 
nel POF della scuola; 

▪ promozione di processi di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e metodologica; 
▪ promozione di percorsi di ricerca sull’apprendimento per competenze per la revisione del curricolo 

verticale. 

* in collaborazione con 1 e 5 
 

BISOGNO ANNA/ACIERNO SERENELLA/LENZA OLGA 

AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI 

OBIETTIVI: Promuovere benessere e centralità degli studenti 
COMPITI: 

▪ coordinamento delle manifestazioni d’Istituto e di plesso: calendari, tempi, modi e risorse; 

▪ coordinamento delle attività extracurricolari (uscite didattiche, visite guidate);  

▪ elaborazione delle proposte da sottoporre agli OO.CC.,  quadro riassuntivo complessivo delle 
attività e monitoraggi; 

▪ coordinamento delle attività ministeriali e di quelle organizzate in collaborazione con gli Enti e le 
associazioni del territorio; 

▪ coordinamento delle attività di continuità scuola dell’infanzia-primaria; 
▪ coordinamento delle attività di continuità scuola primaria-secondaria; 
▪ coordinamento e gestione delle attività di accoglienza di inizio anno scolastico (settembre) per 

guidare gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; 
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▪ sostegno alla progettualità degli studenti anche attraverso la partecipazione a concorsi tesi a 
valorizzare le eccellenze; 

▪ raccolta, archiviazione e pubblicazione sul sito della scuola di materiali didattici in formato digitale; 
▪ organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni; 
▪ componente commissione per l’accertamento culturale; 
▪ componente Gruppo di Lavoro per l’Inclusività; 
▪ gestione e coordinamento del “Diario dell’alunno”. 

 

MANZO IMMACOLATA/ANZALONE BARBARA 
AREA 4 - INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE STUDENTI DELL’ISTITUTO 
OBIETTIVI: Promuovere la centralità dell’allievo ed il suo benessere a scuola. 

COMPITI: 
▪ coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività e gestione del Piano Annuale Inclusività; 
▪ progettazione e coordinamento organizzativo di iniziative di accoglienza, integrazione e supporto 

(alunni diversamente abili, DSA, BES e stranieri); 
▪ predisposizione di materiale didattico e modulistica per la redazione del piano didattico 

personalizzato per gli allievi DSA e BES; 
▪ coordinamento di interventi educativi sinergici tra la scuola, le famiglie, i servizi socio-educativi, gli 

enti locali e le associazioni del territorio; 
▪ sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e realizzazione di percorsi integrati e 

personalizzati di prevenzione e recupero della dispersione; 
▪ promozione della partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola; 
▪ elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento*; 

▪ coordinamento e gestione delle attività di orientamento; 
▪ referente per l’intercultura. 

*   in collaborazione con 1 e 2 
 

Le SS.LL. si impegnano a partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento.  
Si impegnano inoltre, a produrre al Collegio dei Docenti una relazione intermedia di monitoraggio ed una  
finale che  illustri il lavoro svolto ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Tale ultima relazione e la conseguente valutazione del Collegio saranno condizioni imprescindibili per la 
corresponsione del compenso, che verrà erogato quando i relativi fondi saranno nella disponibilità 
dell’Amministrazione. 

Il presente incarico va firmato dai docenti per accettazione presso la segreteria -Sig. Ruggiero Assuntina. 

L’incarico può essere revocato dal Dirigente scolastico per ragioni che a suo giudizio ne possono pregiudicare 

gravemente l’assolvimento o causare danno agli scopi e alle finalità istituzionali della scuola. 
 
 

 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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