
 

 

 

Prot. n.4762/A01  del 28/09/2017 
 

 All’Ins. Michela PAPALIA 
                                                                          SEDE 

 

Oggetto: Assegnazione incarico Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta- 

Formativa – a.s.  2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 33 C.C.N.L./2006-09; 

Vista la Delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 5 Settembre 2017 con la quale sono state   

          definite le Aree per le FF.SS. al POF; 

Vista  la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 12 Settembre 2017 con la quale è stata  

           Istituita la Commissione per l’individuazione delle FF.SS. previa valutazione dei  

           titoli e delle competenze dei vari aspiranti all’incarico in oggetto; 

Visto  il verbale prot. n. 4761 del 28/09/2017 della Commissione suddetta; 

 

DISPONE 

 

che la S.V. svolga la seguente  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: 

GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (AREA 1). 

 

La S.V. svolgerà una funzione di regia dell’insieme delle azioni finalizzate all’elaborazione 

– attuazione – valutazione del POF, le coordinerà dal punto di vista organizzativo, manterrà 

il sistema di coerenza interna, garantirà i criteri delle procedure definite, documenterà l’iter 

progettuale ed esecutivo, predisporrà la verifica finale ed i grafici relativi agli esiti 

dell’autovalutazione di istituto. Coinvolgerà e faciliterà la cooperazione con i genitori. 

 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Adriana LABATE 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Prot. n. 4766/A01 del 28/09/2017 
Al PROF. Filippo MORGANTE 

                                                                          SEDE 

 

Oggetto: Assegnazione incarico Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta- 

Formativa – a.s.  2017/18. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 33 C.C.N.L./2006-09; 

Vista la Delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 5 Settembre 2017 con la quale sono state   

          definite le Aree per le FF.SS. al POF; 

Vista  la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 12 Settembre 2017 con la quale è stata  

           Istituita la Commissione per l’individuazione delle FF.SS. previa valutazione dei  

           titoli e delle competenze dei vari aspiranti all’incarico in oggetto; 

Visto  il verbale prot. n. 4761 del 28/09/2017 della Commissione suddetta; 

 

DISPONE 

 

che la S.V. svolga la seguente  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: 

SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTE (AREA 2). 

 
Nell’ambito della funzione assegnata il docente Funzione Strumentale dovrà svolgere i 

seguenti compiti:  

Sostenere i docenti/colleghi contribuendo a costruire contesti culturali stimolanti ed aperti 

per l'attività degli stessi; Gestire il Piano di formazione ed aggiornamento;  Supportare i 

nuovi docenti; Coordinare l'utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca;  Aggiornare 

periodicamente il registro dei corsi di formazione effettuati presso l’istituto o in rete; Curare 

la documentazione educativa; Collaborare con l’animatore digitale Prof. Nazzareno 

Carbone, per la pubblicizzazione delle esperienze scolastiche mediante la raccolta di 

articoli, foto e video da pubblicare sul sito istituzionale; Partecipare, come rappresentante 

dell’istituto, ad eventuali corsi di aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione; 

Partecipare agli incontri di coordinamento delle FF.SS.; Rendicontare al Collegio dei 

docenti sul lavoro svolto. 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Adriana LABATE 



 

 

 

Prot. n. 4764/A01 del 28/09/2017            

Alla Prof.ssa Giuseppa DOMINICI 

SEDE 

 

Oggetto: Assegnazione incarico Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta- 

Formativa – a.s.  2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 33 C.C.N.L./2006-09; 

Vista la Delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 5 Settembre 2017 con la quale sono state   

          definite le Aree per le FF.SS. al POF; 

Vista  la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 12 Settembre 2017 con la quale è stata  

           Istituita la Commissione per l’individuazione delle FF.SS. previa valutazione dei  

           titoli e delle competenze dei vari aspiranti all’incarico in oggetto; 

Visto  il verbale prot. n. 4761 del 28/09/2017 della Commissione suddetta; 

 

DISPONE 

 

che la S.V. svolga la seguente  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: 

 

Interventi e servizi per gli studenti (AREA 3). 

 
La S.V. svolgerà la funzione di coordinamento organizzativo di attività che arricchiscono 

l’azione formativa e che rispondono alle esigenze degli studenti e del territorio. Dovrà, 

quindi, leggere ed interpretare i bisogni degli alunni, correlare i bisogni con le opportunità e 

conoscere gli strumenti adatti per prevenire situazioni di disagio. Coordinerà le azioni 

finalizzate all’orientamento e quelle volte al sostegno degli alunni disagiati, stranieri o in 

situazione di handicap, interagendo con la referente BES e DSA, la Referente per il 

Sostegno,  la Commissione per l’Inclusività e la Referente del settore  Legalità e Lotta al 

fenomeno del cyberbullismo. 

 
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Adriana LABATE 

 



 

 

Prot. n. 4765/A01 del 28/09/2017 
AL PROF. FRANCESCO LUCA’ 

                                                                          SEDE 

 

Oggetto: Assegnazione incarico funzione strumentale al Piano dell’Offerta- 

Formativa – a.s.  2016/17. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 33 C.C.N.L./2006-09; 

Vista la Delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 5 Settembre 2017 con la quale sono state   

          definite le Aree per le FF.SS. al POF; 

Vista  la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 12 Settembre 2017 con la quale è stata  

           Istituita la Commissione per l’individuazione delle FF.SS. previa valutazione dei  

           titoli e delle competenze dei vari aspiranti all’incarico in oggetto; 

Visto  il verbale prot. n. 4761 del 28/09/2017 della Commissione suddetta; 

 

DISPONE 

 

che la S.V. svolga la seguente  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: 

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne 

(AREA 4). 
La S.V. dovrà agire a livelli diversi. Più precisamente: 

a livello interno:  

• farà rete con le altre funzioni strumentali 

• curerà l’integrazione delle competenze interne che gestiscono progetti di varia natura 

con connessioni esterne;  

• coordinerà le attività integrate con l'esterno;  

a livello esterno:  

• gestirà i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nelle attività integrate;  

• assicurerà una gestione integrata dei singoli progetti; 

• si occuperà di organizzare e coordinare visite guidate e viaggi di istruzione. 
 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Adriana LABATE 

 

 

 



 

 

 

Prot. n. 4763/A01 del 28/09/2017 
Alla Prof.ssa Emanuela SCARFO’ 

                                                                          SEDE 

 

Oggetto: Assegnazione incarico funzione strumentale al Piano dell’Offerta- 

Formativa – a.s.  2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 33 C.C.N.L./2006-09; 

Vista la Delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 5 Settembre 2017 con la quale sono state   

          definite le Aree per le FF.SS. al POF; 

Vista  la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 12 Settembre 2017 con la quale è stata  

           Istituita la Commissione per l’individuazione delle FF.SS. previa valutazione dei  

           titoli e delle competenze dei vari aspiranti all’incarico in oggetto; 

Visto  il verbale prot. n. 4761 del 28/09/2017 della Commissione suddetta; 

DISPONE 

che la S.V. svolga la seguente  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa:  

Autovalutazione e valutazione d’Istituto – Invalsi (AREA 5). 
 

�La  S.V. sovrintenderà al processo di autovalutazione (autodiagnosi-processo di autovalutazione): 

• Predisporrà questionari con i quali rilevare i dati di contesto delle classi iniziali e i dati di 

gradimento degli alunni delle classi finali; 

• Definirà, di concerto con il gruppo di autovalutazione, obiettivi strategici per il miglioramento della 

performance dell'Istituto, attivando processi di riqualificazione interna mediante percorsi di 

formazione mirata; 

• Diffonderà una cultura della valutazione condivisa attraverso l'avvio di una riflessione sull'offerta 

curricolare delle discipline oggetto di analisi, indicando priorità di sviluppo e innovazione 

metodologica e didattica in coerenza con le carenze rilevate dagli esiti delle Prove Invalsi; 

• Comunicherà all'utenza i risultati del processo attivato, illustrandone gli obiettivi, il percorso e le 

innovazioni effettuate; 

• Raccoglierà ed analizzerà i dati sull'andamento scolastico degli alunni al fine di valutare l'azione 

educativa e didattica nel tempo (griglie iniziali- intermedie - finali) 

• Organizzerà e coordinerà le attività relative alle prove INVALSI 

• Predisporrà la calendarizzazione e la somministrazione di simulazioni delle prove INVALSI 

durante l’anno scolastico nelle classi interessate. 
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Adriana LABATE 


