
 

 

 

 

 

Nardò, 06.10.2018 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AL DSGA 
AL SITO WEB/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 
 
 

Oggetto: DECRETO DI ATTRIBUZIONEFUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF– A.S. 2018/2019 

 

 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

VISTO l’art. 33 del C.C.N.L. 27.11.2007; 
 
VISTO il D.LGS. 16.04.1994, n.297– testo unico delle disposizioni normative in materia di istruzione art.7; 

 
VISTA la Legge  Delega15.03.1977, n.59–art.21 – istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il D.P.R. 08.03.1999, n.275– regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165– art.25 – dirigenti scolastici e successive modifiche; 

 
VISTO il D.Lgs. 27.10.2009, n.150– produttività del pubblico impiego; 

 
VISTO il C.C.N.L. 15.07.2010–dirigenza pubblica dell’area V – dirigenti scolastici; 

 
CONSIDERATE  le Aree individuate come prioritarie dell’Istituto; 

VISTI  i criteri di accesso per l’incarico di Funzioni Strumentali deliberati dal Collegio dei Docenti del 

03/09/2018; 
 
VALUTATE le candidature presentate dai docenti interessati ad assumere l’incarico di FF.SS. per l’a.s. 

 
2018/2019; 

 
CONSIDERATA la delibera del Collegio dei Docenti del 12.09.2018, in cui vengono individuati i docenti 

destinatari delle Aree. funzionali al P.T.O.F. 

 
 

DECRETA 

 

 
per l’anno scolastico 2018/2019 attribuite le Funzioni  Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

del personale docente per l’espletamento dei compiti di seguito riportati: 

 

 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOPOLO  3 “P. Ingusci” 
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     AREA   1 

 

 

 

  IDENTITA’     

     DELLA 

   SCUOLA 

 

 
 Prof.ssa Mele Ilenia 
Prof.ssa Verdesca 
Raissa 
 
 

- Caratterizzare l'identità dell'Istituto. 
- Modificare  monitorare  e integrare il PTOF relativamente ai bisogni degli 
alunni rilevati nel corso dell’anno, ai cambiamenti del contesto 
ambientale e alle variazioni del sistema normativo scolastico. 
-Diffusione del PTOF alle famiglie e ai docenti 
 -Coordinamento e  gestione dei progetti di continuità e orientamento 
- Coordinamento per l’applicazione del curricolo verticale con 
aggiornamento, miglioramento e verifica nei tre ordini scolastici 
dell’Istituto comprensivo;  
- Cura della dispersione scolastica (ricognizione e trasmissione della non 
frequenza agli organi competenti) 
- Collaborare in continuo coordinamento con: a) Dirigente Scolastico 
b) Uffici di Segreteria c) Enti Locali 
- Aggiornare i dati statistici attraverso la collaborazione con la 
Segreteria. 
- Aggiornare il piano annuale gite e viaggi d'istruzione 
- Predisposizione per l’inserimento nel sito web dell’Istituto della 
documentazione di competenza. 
-Pubblicizzazione delle iniziative della scuola ; 
Divulgazione di esperienze significative (buone pratiche). 
-Collaborare con le altre FS e i referenti dei progetti/commissioni per la 
pubblicizzazione interna ed esterna delle iniziative. 
 -Collaborare con il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto. 

 

       
 

    AREA 2 

 

VALUTAZIONE 

/AUTOVALUTAZI

ONE 

 

MIGLIORAMENT

O  /      QUALITA’ 

 
 Prof.ssa Marzano 
Serena -  Ins. Antico A. 
Rosa 
 
 

- Stesura, Monitoraggio del documento  di Valutazione 
- Analisi dei bisogni formativi dei docenti e predisposizione del piano di 
aggiornamento. 
- Stesura, Coordinamento e monitoraggio azioni di miglioramento (Piano di 
Miglioramento) su indicazioni date dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
-. Analisi degli esiti prove Invalsi e illustrazione al collegio docenti. 
- Costruzione e predisposizione di questionari per l'Autovalutazione d'Istituto, 
analisi dati e restituzione. 
- Predisposizione per l’inserimento nel sito web dell’Istituto  e nei monitoraggi 
nazionali  della documentazione di competenza. 
- Supporto ai processi di autoanalisi d'Istituto 
- Valutazione del Sistema Scolastico per il monitoraggio e la verifica dei risultati. 

-Individuazione competenze in uscita e delle connesse prove di 
accertamento. 
-Coordinamento docenti per la programmazione secondo le nuove 
indicazioni nazionali  con prove interne standardizzate di tipo INVALSI (con 
analisi degli esiti) e prove di verifica autentiche 
- Organizzazione documentazione didattico-funzionale dei tre ordini dell’istituto 
comprensivo (regolamento, carta dei servizi, codice disciplinare, statuto, patto di 
corresponsabilità) 
- Collaborazione alla stesura / aggiornamento del RAV-PDM 
- Predisposizione per l’inserimento nel sito web dell’Istituto della 
documentazione di competenza. 
-Pubblicizzazione delle iniziative della scuola 
Divulgazione di esperienze significative (buone pratiche). 
-Collaborare con le altre FS e i referenti dei progetti/commissioni per la 
pubblicizzazione interna ed esterna delle iniziative. 
 -Collaborare con il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto. 
 



 

 

 

 

AREA 3 

         

ORGANIZZATIVA      

DIGITALE  
 
.Ins.De Giorgi 
Mariangela-  
Prof.ssa Mastrangelo 
Maria Vittoria 

- Gestione delle risorse multimediali dell’Istituto e fruibilità dei laboratori; 
 - Supporto ai docenti per un uso corretto dell’aula informatica; 
 - Tenuta/ aggiornamento registro strumentazioni tecnologiche della scuola;  
 - Supporto ai docenti per la produzione di materiali didattici/ documentazione di 
attività; 
 - Elaborazione di materiale digitale in riferimento ai percorsi e buone pratiche; 
 - Elaborazione e coordinamento di un piano di formazione dei docenti 
dell’Istituto su metodologie e strategie di lavoro digitali; 
 - Impulso alla partecipazione alle iniziative formative proposte dall’Istituto, dal 
MIUR,, dal Territorio (Reti di scuole , Enti formativi…); 
 - Aggiornamento e gestione del Sito Web; 
 - Documentazione, disseminazione dei percorsi effettuati; 
- Coordinare  progetti  di informatica e coding  volti al successo scolastico e al 
consolidamento di attitudini e interessi positivi mediante l’utilizzo di tecnologie 
innovative 
-Divulgazione di esperienze significative (buone pratiche). 
-Collaborare con le altre FS e i referenti dei progetti/commissioni per la 
pubblicizzazione interna ed esterna delle iniziative. 
 -Collaborare con il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto. 

 

 
 

 

AREA 4 

 

SCUOLA 

AMBIENTE/ 

TERRITORIO 

BILANCIO 

SOCIALE 

 
Prof.ssa Perrone Paola 

 

- Monitoraggio e verifica costante dell’attuazione del programma (PTOF –PDM) e 
degli obiettivi programmati; 
 - Informazione, comunicazione delle attività e delle iniziative dell’Istituto 
mediante periodici rapporti al  personale scolastico;  
-Coordinare la documentazione delle attività  dell’istituzione  Scolastica; 
-Coordinamento progetti in rete promossi dal MIUR ,EELL,associazioni ed 
Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio; 
 - Pubblicizzazione delle iniziative della scuola ; 
 - Attività di rendicontazione sociale nell’ottica della trasparenza dell’azione 
amministrativa (organizzazione/coordinamento  “Bilancio Sociale); 
-Realizzazione del Bilancio Sociale  
 - Documentazione delle principali aree di funzionamento della scuola con ricorso 
a strumenti anche tecnologici( aree: rapporti con il territorio, pianificazione 
dell’O.F. ,pratiche educative/didattiche innovative, ricerca e sviluppo 
professionale, valutazione multilivello e pratiche orientative, relazioni interne..); 
-Collaborare con le altre FS e i referenti dei progetti/commissioni per la 
pubblicizzazione interna ed esterna delle iniziative.  
-Collaborare con il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto 

 
 

         AREA 5 
 

 

INCLUSIONE   

ATTIVITA’ 

INTEGRATIVE      

      e  di 

PREVENZION   

          E  

FORMAZIONE 
 
 
Prof.ssa  Cavallo 
Virginia 

- Supporto al lavoro dei docenti: coordinamento curriculare, compilazione della 
modulistica necessaria,  predisposizione di adeguata modulistica attinente il 
lavoro dei docenti; 
 - Raccolta e distribuzione di materiali/documenti; 
 - Organizzazione e gestione di attività integrative, attività di prevenzione dei 
fenomeni di bullismo, cyberbullismo, emarginazione sociale; 
- Organizzazione e gestione dello sportello d’ascolto; 
 - Rapporti con il territorio( USR, UST, ASL, Enti esterni…) per la pianificazione e 
realizzazione di percorsi integrati di prevenzione; 
 - Monitoraggio alunni diversamente abili proposto dal MIUR, Ufficio territoriale, 
ecc; 
 - Organizzazione e gestione di iniziative formative inerenti l’inclusione; 
- Pianificazione e gestione degli incontri :gruppo H, GLI, GLHO, GLHI; 
- Gestione di sussidi didattici in dotazione dell’Istituto e raccolta di proposte per 
l’acquisto di nuovi materiali e sussidi; 
 - Partecipazione a convegni e/o corsi di formazione ed aggiornamento. 
-Offrire consulenza a docenti e genitori.  
-Coordinare il gruppo dei docenti di sostegno. 
- Predisporre e monitorare il Piano di inclusione: alunni – docenti –ore) 
-Coordinare il  progetto  di recupero, integrazione e approfondimento volto al 
successo scolastico e al consolidamento di attitudini e interessi positivi. 
-Collaborare con le altre FS e i referenti dei progetti/commissioni per la 



pubblicizzazione interna ed esterna delle iniziative.  
-Collaborare con il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta 
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