
 

  

 

 

 

 

 

 

Prot.             Bisaccia, _22_/_10_/2016 

 

Alla  Docente 

CORBO Filomena  

e   p.c. al  Direttore dei SS.GG.AA. 

all’ALBO 

OGGETTO:    A.S.  2016/2017 - Assegnazione Funzione Strumentale  

                         Area  2  –Sostegno al lavoro Docenti _ Invalsi     

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   

 
 VISTO       l’art. 33 del CCNL  Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/2009 –   Funzioni strumentali al piano  

                           dell’offerta  formativa; 

 VISTO       il D.P.R. n. 275 dell’8-3-1999 – Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni   Scolastiche; 

 VISTE       la delibera  n. 3 del 7-9-2016, con la quale il Collegio dei Docenti  ha  rispettivamente  identificato e  

     attribuito  le funzioni strumentali; 

 VISTO       le dichiarazioni di disponibilità fatte dai docenti a ricoprire l’incarico di funzione  strumentale e ritenute  

                          dal Collegio le candidature – per competenze ed esperienze maturate  nel corso della carriera –  adeguate a  

                          garantire lo svolgimento di quanto identificato come  funzione strumentale   

 

ATTRIBUISCE 

 
per l’anno scolastico  2016-2017  la  seguente  Funzione  Strumentale alle S.V.  come di seguito indicato: 

La  Docente  incaricata di tale Funzione è  tenuta a:  
 Promuovere le attività di Supporto –Collaborazione -Coordinamento  tra le FF.SS. 

 INVALSI- inserire prove ed effettuare analisi dei risultati ; 

 Rendicontare in itinere sia il dirigente che il Collegio sullo stato di attuazione delle indagini sulle prove INVALSI; 

 Stilare il rapporto statistico dei dati raccolti per anno e nel triennio;  

 Condividere ed analizzare con lo staff le possibili cause del trend  valutato e dei livelli di ESCS raggiunti per classe e per classi 

parallele; 

 Stilare una relazione finale dei risultati ed obiettivi raggiunti; 

 Possedere competenze per l’uso dei supporti multimediali ed informatici; 

 Documentare il lavoro su supporto informatico per redigere la banca dati; 

 Dare disponibilità oraria; 

 Essere disponibile al lavoro in team. 

 Essere disponibile  per il coordinamento nella realizzazione di eventuali progetti d’istituto e/o territoriali in rete con altre scuole e/o 

con l’ente locale. 

 Nell’espletamento delle proprie funzioni deve: 

o collaborare con il dirigente 

o sostenere i docenti 

o supportare gli alunni 

o raccordarsi con le altre funzioni strumentali 

o raccordarsi con le famiglie e il territorio. 

Il compenso spettante sarà deliberato in sede di contrattazione d’Istituto. 

 
                                                                      IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Sandra Salerni 

 

 

           I S TI T U T O   C O M P R E N S I V O  STATALE ”T. Tasso” 
    SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO 

Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 
               e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643             Tel./fax  0827/89204    

PEC: icbisaccia@pec.postascuole.it     -     Web site: www.icbisaccia.it 

 
 

AREA COMPETENZE SPECIFICHE  COMPITI  

2 

 Reperimento e trattamento risorse 

documentarie. 

 Raccolta, elaborazione, gestione e 

inserimento dati on-line. 

 Conoscenza supporti multimediali ed 

informatici. 

 Organizzazione, raccolta, custodia e trasmissione dei dati relativi alla 

valutazione del sistema INVALSI scuola primaria e scuola secondaria di I 

grado, in collaborazione con la segreteria;  

 Analisi dei risultati relativi all’A.S. 2015-2016. 

 Trend di variazione nel triennio precdente ; indagine finalizzata al PDM 

 Azioni  per promuovere il Miglioramento dei livelli di apprendimento 

 Collaborazione alla stesura  al RAV e PDM 
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