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Oggetto: Attribuzione incarico di funzione strumentale al piano triennale dell’offerta 

formativa – anno scolastico 2020-2021 Visto il T.U. D.L.gs 297/94; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’art. 21 della L. 59 del 15/03/97; 

Visto il DPR 275/99; 

Visto l’art. 25 d.Lgs. n.165/2001; 

Vista la L. 107/2015; 

Visto il CCNL Scuola vigente; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 1 del 02.09.2020 e n. 5 del 07.10.2020; 

Considerata la disponibilità dichiarata dai Docenti, 

 

DECRETA 

 

le SS.LL. quali docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P.T.O.F. per l’a.s. 2020/2021, 

relativamente alle aree di intervento e ai compiti di seguito indicati: 
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AREA INCLUSIONE 

DOCENTE NONNE MARIA 

Compiti ✓ Coordina le attività con il territorio, con gli enti locali, con le 

associazioni che sostengono l’integrazione degli alunni con disabilità;  

✓ In accordo con il DS formula proposte di utilizzo per il personale di 

sostegno, collabora con i Servizi Sociali del Comune per verificare la 

richiesta e l’assegnazione degli educatori; 

✓ In accordo con il DS coordina gli interventi sugli alunni (collabora con 

il GLO per l’elaborazione dei PEI, cura i rapporti con gli educatori, 

con gli operatori ASL e con i genitori);  

✓ Supporta i Consigli di Classe nella predisposizione dei PDP per gli 

studenti BES e con DSA; 

✓ In accordo con il DS, predispone, prepara e partecipa agli incontri del 

GLI di Istituto; 

✓ Redazione PAI in collaborazione con il referente BES;  

✓ Analizza la documentazione degli alunni in ingresso e formula 

proposte relative al loro inserimento nelle classi  

✓ Ricognizione e gestione dei sussidi e materiali didattici; 

✓ Supporto alle famiglie. 

AREA VALUTAZIONE E INVALSI 

DOCENTE  GUARRACINO PAOLA. RUGGIU GIULIA 

Compiti ✓ Collaborazione col DS per tutto ciò che concerne la valutazione e 

l’autovalutazione d’Istituto; 

✓ Partecipazione al Nucleo Interno di Valutazione per elaborazione e/o 

aggiornamento RAV, PdM, Rendicontazione Sociale; 

✓ Coordinamento Prove Invalsi. 

AREA PROGETTAZIONE DI ISTITUTO, FORMAZIONE DOCENTI, 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

DOCENTE MILIA ANTONELLA 

Compiti ✓ Curare la raccolta delle proposte pervenute dai docenti in merito ai 

progetti d’Istituto e delle singole classi/sezioni; 

✓ Curare la raccolta delle proposte di formazione pervenute dai 

docenti; 

✓ Curare la raccolta delle proposte dei docenti in merito al piano 

annuale delle uscite didattiche; 

✓ Coordinare l’inserimento della progettazione d’Istituto, formazione 

docenti e piano annuale uscite didattiche da inserire nel PTOF; 



 

Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di primo grado  -  FONNI   E   MAMOIADA 

 

 

 

 

 

  Pagina 3 di 4 

 

 

 

 

 

✓ Collaborare insieme con la segreteria per l’organizzazione delle 

uscite didattiche e la progettazione d’Istituto approvata dagli OO.CC. 

AREA SITO WEB E REGISTRO ELETTRONICO 

DOCENTE  MONNI GIANFRANCO 

Compiti ✓ Aggiornamento Sito web (tutte le sezioni, escluso Amministrazione 

Trasparente); 

✓ Pubblicazioni atti, documenti e circolari; 

✓ Riorganizzazione sito web; 

✓ Collaborazione con la segreteria per funzionalità del Registro 

Elettronico; 

✓ Supporto ai Docenti nell’utilizzo del Registro Elettronico. 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO, CURRICOLO 

VERTICALE 

DOCENTE  CHESSA TONINA R. , BUA ANNA MARIA 

Compiti   

✓ Avvia azioni di didattica orientativa con riferimento alle Linee Guida 

Nazionali per l’Orientamento Permanente;  

✓ Promuove il benessere degli alunni facilitando la conoscenza di sé 

sulla base di attitudini, interessi, capacità, motivazioni e limiti;  

✓ Produce e diffonde materiale di tipo orientativo finalizzato ad 

abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico ai fini 

dell’orientamento;   

✓ Organizza attività di orientamento in ingresso e in uscita;  

✓ Elabora forme di comunicazione e di raccordo tra i settori interni e le 

scuole di provenienza degli alunni in ingresso, in vista della 

formazione delle classi prime;  

✓ Organizza e coordina incontri con i genitori delle classi quinte della 

scuola primaria e con gli alunni cinquenni della scuola dell’infanzia 

per illustrare il piano triennale dell’offerta formativa; 

✓ Organizza incontri tra gli alunni delle classi ponte per valorizzare 

esperienze vissute nel nuovo ambiente scolastico e favorire il 

passaggio tra i due ordini;  

✓ Presiede i lavori della commissione orientamento e continuità  

✓ Elabora il curricolo verticale di istituto. 

 

 

L’incarico assegnato ha la durata di un anno scolastico e viene espletato fino alla nomina delle nuove 

Funzioni Strumentali. 

I Docenti incaricati avranno cura di documentare le attività svolte e presenteranno una relazione conclusiva 

al Collegio Docenti, affinché lo stesso possa esprimere le proprie valutazioni circa l’efficacia dell’azione 

svolta, rispetto agli obiettivi programmati e ai compiti svolti. Agli Insegnanti di cui sopra saranno 
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corrisposti i compensi, secondo la consistenza del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. 
                               

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Testoni 
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