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All' Albo pretorio del sito web

AI DSGA

Oggetto: NOMINA Funzioni Strumentali A.S.2019/2020

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.28 del C.C.N.L del 26.05.99;

Visto l'art. 37 del C.C.N.I. del 03.08.99;

Visto l'allegato 3 del C.C.N.I. del 03.08.99;

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola2006-09;

Vista la delibera N. 13/17adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del Il.09.19 relativa agli ambiti per
le Funzioni Strumentali a.s. 2019/20;

Vista la delibera di adozione del P.T.O.F. da parte del Consiglio di Istituto con la quale è stata
e deliberata la mappa delle attività e dei progetti didattici e formativi;

definite

Considerato che la divisione delle aree risulta in coerenza con gli obiettivi fissati dal PTOF;

Valutate le domande pervenute alla Dirigenza Scolastica;

Vista la delibera n. 4 del Collegio Docenti dell' 11/09/2019 relativa all' assegnazione delle FFSS per l' a.s.
2019/20;

Accertata la necessità di conferire l'incarico ai docenti "Responsabili" delle funzioni strumentali identificate
dal Collegio dei Docenti per la realizzazione e la gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)
per l'anno scolastico 2019/20



NOMINA

i docenti di seguito indicati Funzioni Strumentali per l'a.s. 2019/20:

SEBASTIANO CAREDDU

AREA l - GESTIONE DEL PTOF E SERVIZI AI DOCENTI

Obiettivi: Azioni di controllo e mantenimento del sistema di coerenza interna del PTOF; analisi e
autovalutazione di istituto

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 Annuale di
Formazione/ Aggiornamento di Istituto;

• referente per la valutazione.

* in collaborazione con 2 e 4

TERESA MINARCHI, GIANCARLO RICCIU

AREA 2 - CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Obiettivi: Azioni di orientamento in entrata, in itinere e in uscita; azioni di informazione specifica per settori;
azione di valutazione delle competenze; azione di orientamento territoriale; azione di analisi dei fabbisogni
della formazione

COMPITI

• coordinamento delle attività di raccordo con le scuole secondary di primo grado e le università;
• coordinamento e sviluppo progettuale delle attività di orientamento e riorientamento connesse con

l'elevamento dell'obbligo scolastico;
• collaborazione nelle attività progettuali dell'Accordo di rete C.I.O.
• attività di collaborazione con le commissioni per l'orientamento in entrata e l'orientamento in uscita;
• messa a punto di strumenti di monitoraggio delle attività di orientamento;
• referente per la certificazione delle competenze ai sensi della normativa vigente;
• analisi dei bisogni formative



MARIA GERMANA TAMPONI

AREA 3 - SERVIZI PER GLI STUDENTI ED INCLUSIONE

Obiettivi: Promuovere ilbenessere e la centralità degli studenti

COMPITI:

• coordinamento del Gruppo di Lavoro per l'lnclusività 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

SALVATORE ZIRANU

AREA 4 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

OBIETTIVI: coordinare e promuovere le attività di alternanza scuola lavoro

COMPITI:

• azioni di integrazione reale o virtuale con percorsi di alternanza; analisi delle esperienze formative
del territorio;

• azione di integrazione delle competenze interne per la progettualità relativa alle attività di alternanza;
• azione di analisi dei fabbisogni del territorio; coordinamento delle attività di alternanza scuola

lavoro*;
• cura della documentazione a sostegno delle attività di alternanza;
• rilevazione, analisi, pubblicazione e pubblicizzazione delle esperienze di alternanza;
• messa a punto degli strumenti di monitoraggio delle attività di alternanza scuola lavoro;
• collaborazione con i referenti di sede per l'alternanza e con i tutor interni di classe.

*in collaborazione con 1

I docenti "Responsabili" delle Funzioni Strumentali assolveranno detta funzione per tutto l'a.s. 2019/20. Per
la realizzazione dei compiti connessi con la rispettiva funzione, i Docenti incaricati si incontreranno tra di loro
per raccordare le varie attività e manterranno rapporti continui con i docenti Coordinatori di classe, con i
Referenti dei progetti, con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori. La valutazione delle Funzioni
Strumentali sarà effettuata nel mese di giugno 2020 in sede di riunione del Collegio dei Docenti, sulla base
dell'analisi dei documenti di seguito indicati che saranno consegnati da ciascun docente incaricato della
funzione strumentale al Dirigente Scolastico entro ilgiorno precedente a quello della riunione collegiale:

a. relazione finale nella quale dovranno essere elencate tutte le attività svolte;



b. documento finale sulle proposte di miglioramento

Per l'espletamento dei compiti di cui sopra, ciascun docente Responsabile della Funzione Strumentale sarà
retribuito con il compenso da determinare, in sede di contrattazione di Istituto, in relazione alle risorse
finanziarie specificamente assegnate dal MIUR con tale destinazione.

Tempio Pausania, li 14/09/2019 Il dirigente scolastico

--_ .... _._.


