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Alle Funzioni Strumentali 

Ins. DI GIUSEPPE Eugenia 

Ins. MAZZOTTA Carmen 

Ins. LONGO Carmela 

Ins. SARDELLI Rosa Chiara 

Ins. SCALERA Sandra 

   

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

 

Loro Sedi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 33 del CCNL 2006-2009; 

IN COERENZA con gli obiettivi fissati dal piano triennale dell’offerta formativa; 

PRESO ATTO  della designazione delle Funzioni Strumentali in sede di Collegio dei Docenti del 10/09/2019 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione ai Docenti sotto riportati delle funzioni strumentali così come identificate dal Collegio dei Docenti del 

10/09/2019, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006/2009; 

Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state Loro assegnate dal Collegio dei Docenti, 

attraverso un impegno di servizio individuale in collaborazione fra loro e con il referente d’area all’uopo designato. A 

tal fine si riuniranno liberamente e quando lo riterranno opportuno, in orario pomeridiano, per discutere e pianificare le 

attività da realizzarsi. 

Alle SS.LL., per l’assolvimento della funzione, sarà corrisposto un compenso annuo lordo dipendente che sarà stabilito 

in sede di contrattazione integrativa di Istituto, previa presentazione di un report finale al Collegio dei Docenti, nel 

quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della propria funzione. Coloro i quali condividono 

un’area, riceveranno un compenso equamente ripartito rispetto al fondo assegnato per la singola funzione strumentale. 

Chiunque interessato, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. 275/99, può proporre reclamo al Dirigente Scolastico avverso 

alla presente, entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Si riportano, per ciascuna della aree individuate, le mansioni che le FF.SS. svolgeranno nel corso della loro attività: 

 

Area 1 – PTOF E CONTROLLO DI GESTIONE 

Area 2 – DISAGIO, RECUPERO ED INCLUSIONE 

Area 3 – VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 

Area 4 – SOSTEGNO AI DOCENTI (FORMAZIONE) 

 

1 Area PTOF E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Revisione, aggiornamento PTOF e collaborazione con la F.S. 

area 3; 

Coordinamento NIV 

Coordinamento, gestione, monitoraggio ed archivio su supporto 

elettronico della progettazione e della documentazione didattica 

(curriculum verticale, rubriche di valutazione, prove per classi 

parallele, unità didattiche);  

Gestione prove per classi parallele; 

Coordinamento e gestione progetti gestiti in rete con altre 

scuole. 

2 Area DISAGIO, RECUPERO ED 

INCLUSIONE 

Rapporti con A.A.S.S.L.L. e con l’équipe psico-socio-sanitaria;  

Accoglienza famiglie di allievi con DSA, BES e diversamente 

abili iscritti; 

Partecipazione al NIV  

Gestione e cura documentazione relativa al sostegno;  

Referente dei progetti integrazione e salute;  
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Referente docenti di sostegno;  

Supporto al disagio;  

Coordinamento GLI; 

Predisposizione e aggiornamento PAI. 

3 Area VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE 

Partecipazione NIV (Nucleo Interno di Valutazione); 

Coordinamento ed implementazione attività PdM in 

collaborazione con la F.S. area 1; 

Revisione ed aggiornamento RAV; 

Valutazione deli esiti delle prove Invalsi e dei progetti (con 

elaborazione ed analisi dei dati per accertarne la ricaduta sugli 

alunni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati); 

Redazione e/o aggiornamento rubriche di valutazione; 

Analisi dei risultati di fine anno. Percentuali ammessi e non, 

medie voti; 

Elaborazione, somministrazione questionari di soddisfazione 

(alunni, docenti e genitori) ed analisi degli esiti. 

4 Area SOSTEGNO AI DOCENTI 

(FORMAZIONE) 

Analisi dei i bisogni dei docenti e proposte di attività di 

formazione e aggiornamento, meglio se congruenti con gli 

obiettivi del PdM; 

partecipazione al NIV 

Revisione, implementazione e monitoraggio del Piano di 

Formazione;  

Controllo, verifica ed archiviazione su supporto elettronico degli 

atti e verbali delle Intersezioni, Interclassi, Dipartimenti, di ogni 

altro incontro formale, dei registri elettronici (in collaborazione 

con i coordinatori); 

Accoglienza dei nuovi docenti (supplenti e neo-assunti) al fine 

di fornire loro le prime necessarie informazioni ed 

eventualmente coordinare e gestire il percorso di formazione; 

Coordinamento e gestione attività legate allo sport e salute. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Daniele Guccione 

 

 

Per accettazione, 

 

   AREA FF.SS. Firme 

1 PTOF E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

CARMEN MAZZOTTA  

1 PTOF E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

LONGO CARMELINA  

2 DISAGIO, RECUPERO ED 

INCLUSIONE 

SARDELLI ROSA 

CHIARA 

 

3 VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE 

DI GIUSEPPE EUGENIA  

4 SOSTEGNO AI DOCENTI 

(FORMAZIONE) 

SCALERA SANDRA  
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