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Ai docenti: 
 

Campioli Mario 

Cardoni Miranda 

Costantini Valentina 

Federici Morena 

Minervino Paola 

Panaroni Paola 

Pierpaoli Francesca 

Piersanti Roberta 

Pilla Claudia 

Rossi Donatella 

 

Al D.S.G.A. 
         

     All’Albo dell’Istituto 
 

 
 

 

 

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  l’art. 37 del CCNL scuola del 31 agosto 1999, che disciplina nei particolari le funzioni 

strumentali: 

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 03/09/2018 con la quale il Collegio dei 

Docenti ha identificato le funzioni-strumentali riferite alle aree previste dall’art.28 del 

C.C.N.L., definendo, altresì, la durata, le competenze e i requisiti professionali necessari 

per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime; 

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

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 07/09/2018 con la quale si è proceduto alla 

designazione con adeguata motivazione dei Docenti cui assegnare le funzioni 

strumentali; 
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N O M I N A 

 

LE SS. VV. QUALI DOCENTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO 

DELLE SEGUENTI FUNZIONI STRUMENTALI: 
 

 

F.S. Area 1 
Coordinamento e gestione del P.T.O.F. e 

autovalutazione d’Istituto 
 ANALISI DEI BISOGNI E PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

DOCENTE CARDONI MIRANDA – CAMPIOLI MARIO – MINERVINO PAOLA 

PILLA CLAUDIA  

COMPITI 

 

• Aggiornamento e revisione PTOF e Regolamento di Istituto 

• Coordinamento delle attività della Commissione PTOF 

• Stesura e presentazione P.T.O.F. agli Organi Collegiali 

• Informazioni alle famiglie 

• Definizione delle strategie e degli strumenti di valutazione del PTOF e 

restituzione dei risultati al Collegio Docenti 

• Coordinamento della commissione per la realizzazione del curricolo verticale 

di Istituto 

• Avvio della costruzione di un curricolo verticale di istituto, partendo 

dall’individuazione dei saperi essenziali e delle competenze da promuovere 

nei tre ordini di scuola 

• Revisione Patto Educativo di corresponsabilità. 

 VALUTAZIONE ESTERNA (INVALSI), R.A.V., P.d.M 

DOCENTE FEDERICI MORENA - PANARONI PAOLA – PIERSANTI ROBERTA  

COMPITI 

 

• Raccordo con gli enti esterni di valutazione (Invalsi) 

• Promozione dell’auto-valutazione di sistema 

• Coordinamento della commissione Valutazione 

• Redazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico di un rapporto di 

Autovalutazione di Istituto secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014 

• Proporre delle ipotesi per il piano di miglioramento dell’Istituto 

• Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi 

• Lettura degli esiti delle prove Invalsi e proposte di riflessione al Collegio 

Docenti unitario e sezionale 

• Cura della relativa documentazione 

• Elabora i questionari di soddisfazione rivolti al personale, agli alunni (per 

classe campione) e ai genitori; 

• Elabora e interpreta i dati ricavati dai questionari proposti; 

• Elabora il bilancio sociale 
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F.S. Area 2  Orientamento e Continuita’ 
DOCENTE PIERPAOLI FRANCESCA 

COMPITI 

 

• Predispone nel corso dell’anno varie attività per gli studenti in orario sia 

curriculare sia extracurricolare. 

• E’responsabile dei contatti con enti esterni coinvolti in attività di 

orientamento e continuità e coordina il gruppo di lavoro afferente 

• Organizza e coordina le attività di accoglienza dei diversi ordini di scuola. 

 

F.S. Area 3  Inclusione alunni Disabili, BES, DSA, stranieri: 
DOCENTE COSTANTINI VALENTINA – ROSSI DONATELLA 

COMPITI 

 

• Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli 

alunni 

• Coordinamento dei rapporti con ASL, Ufficio di Piano ed enti accreditati 

• Cura del continuo adeguamento della documentazione alla Legge 104/92, alla 

L.170/2010 e alle Linee Guida sui BES 

• Coordinamento della Commissione inclusione d’istituto e partecipazione al 

GLH  

• Coordinamento delle iniziative di formazione e dei progetti inerenti la 

disabilità 

• Cura della relativa documentazione e la diffusione delle informazioni; 

• Coordinamento progettazione a supporto inserimento alunni disabili nelle 

classi/sezioni 

• Consulenza docenti per pianificazione modelli PEI-PDP; 

• Organizzazione convocazione gruppi(H) di lavoro; 

• Coordinamento corsi di Formazione DSA e BES; 

• Referente di Istituto per il CTI; 

• Referente di Istituto per H/DSA/BES; 

• Supporto alla realizzazione percorsi di integrazione per il “disagio” 

• Riduzione del disagio a scuola e la dispersione attraverso strategie di 

prevenzione dell'insuccesso scolastico 

• Predisposizione di interventi specifici per gli alunni in difficoltà. 
 

Il compenso è stato determinato in contrattazione di Istituto in base alle risorse attribuite 

all’istituzione scolastica e sarà corrisposto a consuntivo dell’attività svolta, previa verifica dell’effettivo 

espletamento della stessa. Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti 

anche parzialmente, verrà determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale 

all’attività effettivamente svolta. 

Il presente incarico ha validità dal 1/09/2018 al 31/08/2019, per l’attività di cui sopra, se 

eventualmente già svolta, il presente incarico deve intendersi “ora per allora”. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

   Donatella Giuliani 

                                                                                                                (Firmato digitalmente)         
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