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Prot. 6563/C2

Cepagatti, 18 ottobre 2016
All’Ins.te Giansante Annelisa
SEDE

OGGETTO: Assegnazione Funzione Strumentale-anno scolastico 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art.33 del C.C.N.L. – comparto scuola – del 29.11.2007;

VISTA

la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13.10.2016Verbale n.3;

IN COERENZA

con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

ASSEGNA
all’insegnante Giansante Annelisa l’incarico di assolvere alla seguente Funzione Strumentale al
Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017:
Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa:
 Aggiorna e coordina la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF):
- fasi;
- obiettivi;
- strumenti di valutazione.
 Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i responsabili dei
dipartimenti, la referente del gruppo di autovalutazione
 Lavora con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di natura
economico-amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale/triennale
dell’offerta formativa
 Aggiorna il curricolo Verticale
 Coordina iniziative e progetti interni ed esterni all’Istituto
Il compenso annuale per l’incarico sopra esplicitato sarà definito in sede di contrattazione
integrativa d’istituto e sarà corrisposto previa presentazione di una relazione finale al Collegio
Docenti nella quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Piccinni
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Prot. 6564/C2

Cepagatti, 18 ottobre 2016
Alla Prof.ssa Di Lullo Mara
SEDE

OGGETTO: Assegnazione Funzione Strumentale- anno scolastico 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art.33 del C.C.N.L. – comparto scuola – del 29.11.2007;

VISTA

la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13.10.2016Verbale n.3;

IN COERENZA

con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

ASSEGNA
alla prof.ssa Di Lullo Mara l’incarico di assolvere alla seguente Funzione Strumentale al Piano
dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017:
Area 2 – Continuità e orientamento:
 Crea percorso sistematico di orientamento verticale
 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti
 Coordina la promozione e la gestione degli scambi interni all’Istituto e con gli
altri Istituti del territorio
 Organizza uscite didattiche per l’orientamento
 Promuove e organizza progetti di continuità
Il compenso annuale per l’incarico sopra esplicitato sarà definito in sede di contrattazione
integrativa d’istituto e sarà corrisposto previa presentazione di una relazione finale al Collegio
Docenti nella quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Piccinni
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Prot. 6565/C2

Cepagatti, 18 ottobre 2016
Alla Prof.ssa Orfanelli Vincenza
SEDE

OGGETTO: Assegnazione Funzione Strumentale-anno scolastico 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art.33 del C.C.N.L. – comparto scuola – del 29.11.2007;

VISTA

la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13.10.2016Verbale n.3;

IN COERENZA

con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

ASSEGNA
alla prof.ssa Orfanelli Vincenza l’incarico di assolvere alla seguente Funzione Strumentale al Piano
dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017:
Area 3 – Autovalutazione d’Istituto:
 Coordina il Nucleo di valutazione d’Istituto nella stesura del R.A.V.;
 Analizza gli esiti e li propone al Collegio per la scelta delle priorità successive;
 Cura l’interazione dei processi tra le varie componenti della scuola (Docenti-ATAAlunni-Genitori);
 Entra in relazione con le FF.SS.
Il compenso annuale per l’incarico sopra esplicitato sarà definito in sede di contrattazione
integrativa d’istituto e sarà corrisposto previa presentazione di una relazione finale al Collegio
Docenti nella quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Piccinni
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Prot. 6566 /C2

Cepagatti, 18 ottobre 2016
Al Prof. Marini Matteo
SEDE

OGGETTO: Assegnazione Funzione Strumentale- anno scolastico 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art.33 del C.C.N.L. – comparto scuola – del 29.11.2007;

VISTA

la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13.10.2016Verbale n.3;

IN COERENZA

con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

ASSEGNA
al prof. Marini Matteo l’incarico di assolvere alla seguente Funzione Strumentale al Piano
dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017:
Area 4 – Servizio agli studenti:
 Informatizza tutti i materiali scolastici , e i documenti finali di valutazione compresi
quelli relativi alle operazioni di esame di licenza media;
 Coordina e organizza le varie fasi dell’a.s. relative all’Invalsi;
 Partecipa alle attività di autovalutazione d’Istituto.
Il compenso annuale per l’incarico sopra esplicitato sarà definito in sede di contrattazione
integrativa d’istituto e sarà corrisposto previa presentazione di una relazione finale al Collegio
Docenti nella quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Piccinni
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Prot. 6567 /C2

Cepagatti, 18 ottobre 2016
All’Ins.te Giacomini Claudia
SEDE

OGGETTO: Assegnazione Funzione Strumentale-anno scolastico 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art.33 del C.C.N.L. – comparto scuola – del 29.11.2007;

VISTA

la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13.10.2016Verbale n.3;

IN COERENZA

con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

ASSEGNA
all’insegnante Giacomini Claudia l’incarico di assolvere alla seguente Funzione Strumentale al
Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017:
Area 5 – Supporto ai docenti:
 Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale/triennale di
formazione e di aggiornamento
 Favorisce scambi di conoscenze e competenze
 Affianca, in particolare i nuovi docenti con un’azione di consulenza
 Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti
 Aggiorna la documentazione di Istituto
 Cura la stesura della modulistica strutturata e specifica per progetti.
Il compenso annuale per l’incarico sopra esplicitato sarà definito in sede di contrattazione
integrativa d’istituto e sarà corrisposto previa presentazione di una relazione finale al Collegio
Docenti nella quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Piccinni

