
 

  

 

 

 

 

 

 

Prot.                                                                 Bisaccia 22/_10_/2016  

 

Alla   Docente 

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

all’ALBO 

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

                         Area  2   “Sostegno al  lavoro dei docenti”–  

 

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; 

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

attribuito le funzioni strumentali; 

 VISTE  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  2013-2014  la  seguente  Funzione  Strumentale alla 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. 

 Rendicontare e rapportarsi in itinere sia col dirigente che il Collegio sullo stato di attuazione del piano di lavoro; 

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

 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; 

 Coordinare la realizzazione di eventuali progetti d’istituto e/o territoriali in rete con altre scuole e/o con l’ente locale. 

 Dare disponibilità oraria; 

 Essere disponibile al lavoro in team con le figure di Staff e condividere il lavoro; 

 Coordinare la 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  
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AREA COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 COMPITI  

2 

 Reperimento e trattamento 

risorse documentarie. 

 Competenze  informatiche e 

multimediali 

 Uso di procedure e tecniche di 

Valutazione e  Autovalutazione 

 

 Analisi dei bisogni formativi (formazione e aggiornamento): coordinamento di attività 

che utilizzino le ITC; 

 Realizzazione di incontri formativi di supporto ai docenti per l’utilizzo del registro 

elettronico; 

 Proposte  per il piano di formazione dei docenti e del personale ATA e attuazione dei 

percorsi ; 

 Realizzazione di una Mappatura delle Competenze dei Docenti (Cura e aggiornamento 

di una Banca dati) 

 Coordinamento di iniziative dell'area multimediale 

 Iniziative specifiche di formazione 

 Collaborazione alla stesura  al RAV e PDM 
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