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Oggetto: Conferimento incarico funzione strumentale al PTOF AS 2017-2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto  il d.p.r. 8 marzo 1989, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
  istituzioni scolastiche; 
VISTO  l’art. 33 del C.C.N.L.  2006/2009; 
VISTO  l'art. 37 del C.C.N.L.I. del 31.8.99; 
VISTO  il Contratto Collettivo relativo alla ripartizione delle funzioni; 
PRESO ATTO delle delibere del collegio docenti con le quali il collegio dei docenti ha identificato le  
  funzioni strumentali riferite alle aree previste dall'articolo 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; 
VISTE   le delibere del Collegio dei docenti del 26.10.2017 e del 27.11.2017 relative   
  all’individuazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; 
CONSIDERATO che le domande presentate dei docenti candidati risultano pari al numero delle 
funzioni strumentali da attribuire e che pertanto non si è presentata l'esigenza di formulare una 
graduatoria di aspiranti a tale incarico; 
RITENUTE  dal collegio docenti le candidature presentate adeguate a garantire lo svolgimento di  
  quanto identificato come funzione strumentale; 
VISTO  l'articolo 25 del decreto legislativo 165/2001, il quale dispone che il dirigente adotta  
  provvedimenti di gestione del personale  
CONSIDERATI fra i compiti comuni alle varie aree: 
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 facilitare la circolazione dell'informazione all'interno e all'esterno della scuola, con l´utenza e gli 
Enti territoriali di riferimento; 

 svolgere azione di supporto al Dirigente Scolastico e ai docenti; 

 funzionare come staff nel momento in cui è necessario che tutte le attività convergano nella 
realizzazione del PTOF; 

 assicurare una funzione di consulenza e punto di riferimento per i colleghi dell'istituto, in merito 
alle attività peculiari della propria area funzionale; 

 partecipare ai necessari incontri di staff con il Dirigente Scolastico, i coordinatori di plesso e il 
Direttore dei S.G.A. 

INCARICA 
 
la prof. Rosalia Nogara di svolgere l'attività di funzione strumentale nell'area 
 
1 – Gestione del PTOF; 
 
Per l'anno scolastico 2017 – 2018, sulla base di quanto indicato nel verbale del collegio dei docenti del 
27/11/2017. 
Nell'ambito di tale area dovrà: 
 

 Adeguare il PTOF, curarne la redazione, la stampa, la diffusione e la pubblicazione, ai fini di una 
efficace comunicazione/informazione; 

 Verificare l'aggiornamento della sezione educativo – didattica del PTOF, in accordo dinamico con 
le Nuove Indicazioni Nazionali, nel quadro del processo di costruzione del curricolo 
dell'Istituzione Scolastica; 

 Coordinare e monitorare la progettazione curricolare, di concerto con presidenti dei consigli di 
intersezione e interclasse e coordinatori dei consigli di classe, e con i dipartimenti; 

 Controllare, sorvegliare e mantenere il sistema di coerenza interna del PTOF; 

 Garantire il rispetto di procedure e criteri definiti nelle opportune sedi; 

 Sostenere, di concerto con la Funzione Strumentale Area 2, e le altre FFSS, una cultura della 
documentazione degli iter progettuali ed esecutivi; 

 Predisporre il monitoraggio delle attività e controllare i processi di verifica finale e di 
produzione; 

 Coordinare  e gestire la partecipazione dell'Istituzione Scolastica  a attività concorsuali di 
rilevanza locale e nazionale; 

 Verificare la congruenza delle proposte di aggiornamento e formazione con i contenuti e gli 
obiettivi del PTOF, e di concerto con la FS area 2, proporre al collegio docenti eventuali 
modifiche, integrazioni o emendamenti; 

 Progettare, realizzare e coordinare iniziative finalizzate al miglioramento dei rapporti scuola  - 
famiglia, di concerto con le FFSS di Area competenti 

 Coordinare le attività extra curricolari, sul piano della progettazione, attuazione, verifica in 
itinere e conclusiva; 

 svolgere la funzione di referente in relazione al sistema nazionale di valutazione (INValSi) e in 
iniziative di monitoraggio relative ai diversi settori educativi e alle diverse aree disciplinari; 

 Curare la documentazione e catalogare i materiali prodotti; 

 Coordinare le attività intese a personalizzare il curriculum, per arricchire l'offerta formativa in 
relazione bisogni degli studenti e alle risorse espresse dal territorio; 

 progettare, coordinare e gestire – di concerto con le altre Aree FFSS -  l'attività di valutazione del 
PTOF e della progettazione curricolare; 

 Curare la rappresentanza, la partecipazione, l'informazione nei rapporti istituzionali con l'Ente 
Locale, in relazione alle iniziative rilevanti sul piano della didattica e dell'organizzazione; 

 
In relazione all'incarico di cui all'oggetto dovrà: 

 Partecipare a periodiche riunioni con il dirigente scolastico e ad incontri promossi da istituzioni, 
enti locali, associazioni, reti di scuole, su temi specifici; 



 Predisporre un registro per tenere traccia delle attività svolte su cui puntualmente saranno 
inseriti date e compiti svolti, ai fini della traccia abilità del proprio operato e che verrà allegata la 
confederazione finale consegnata al dirigente scolastico; 

 Concordare con dirigenti eventuali ulteriori compiti non specificati nei punti di cui sopra. 
Nel corso di vigenza del presente incarico, la signoria vostra potrà essere individuata dallo scrivente 
quale titolare di formazione specifica offerta da enti o istituzioni, sia in orario di servizio sia al di fuori di 
esso: con l'accettazione del presente incarico la signoria vostra si obbliga altresì ad assolvere l'impegno 
formativo finalizzato allo svolgimento della funzione strumentale di cui al presente incarico, 
riconoscibile all'interno del piano già approvato in sede di collegio docenti. 
Entro il termine delle lezioni fissato dal calendario regionale per l'anno in corso dovrà redigere una 
relazione finale rivolta al collegio docenti, per la verifica della coerenza tra il progetto presentato 
L'attività svolta. 
Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l'incarico di cui sopra è riconosciuto un compenso economico 
onnicomprensivo lordo, la cui entità sarà definita sulla base degli impegni connessi all'espletamento 
dell'incarico e della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. 
 
  
          Il Dirigente Scolastico  
          Francesco Catalano 
 
per accettazione 
 
prof. Rosalia Nogara 
 
___________________________ 


