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OGGETTO: Conferimento incarico funzione strumentale personale docente a.s. 2017-2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 
VISTA 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; 
CONSIDERATI fra i compiti comuni alle varie aree: 

 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 POF; 

 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. 

D I S P O N E 
 
Il conferimento alla S.V., ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. 2006/2009, della seguente funzione 
strumentale per l’a.s. 2017/2018: 
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 FUNZIONE STRUMENTALE Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti), con i compiti specifici 
appresso esplicitati: 

 Gestione e cura – per quanto di competenza all'ambito operativo proprio della Funzione 
Strumentale ricoperta - del regolare aggiornamento del sito Internet, in collaborazione con il 
personale di Segreteria (che interverrà per gli aspetti amministrativi) e con il personale docente; 

 Supporto alla stesura, alla pubblicazione e alla diffusione di materiali d’uso corrente (circolari, 
bandi, avvisi, concorsi, opportunità di formazione e aggiornamento, documenti vari) 

 Valorizzazione, tramite il sito, del materiale didattico prodotto nell'Istituto, attraverso la 
pubblicazione di elaborati, foto, filmati ecc, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza delle 
persone, in particolare dei minori. 

 Sostenere, di concerto con la Funzione Strumentale Area 1, e con le altre FFSS, una cultura della 
documentazione degli iter progettuali ed esecutivi; 

 Supporto e incentivazione dell'innovazione didattica, attraverso la progettazione e la 
realizzazione di ambienti di apprendimento che sfruttino le TIC (aule virtuali, repository, Blog, 
pagine wiki, canali video, bacheche virtuali, ecc.). 

 Coordinamento delle attività dei docenti, cura della loro congruenza con le linee generali e gli 
orientamenti fissati nel PTOF; 

 Raccordo con le altre funzioni strumentali, al fine di garantire la circolarità dell'informazione e la 
condivisione di azioni, programmi e obiettivi;  

 Coordinamento con gli uffici di segreteria per la tenuta dell'albo sul sito, con pubblicazione degli 
atti di rilevanza esterna, di natura organizzativa, gestionale, contrattuale o negoziale, 
nell'interesse dei docenti e dell'istituzione scolastica. 

 progettare, coordinare e gestire l'attività di autoanalisi e autovalutazione d'istituto; 

 produrre strumenti di valutazione, somministrare le schede, tabularle e rappresentare 
graficamente i risultati dei processi di valutazione, curarne l'illustrazione e il commento in sede 
collegiale; 

 Monitoraggio della corrispondenza, la pubblicistica, la letteratura in materia pertinente con 
l'ambito specifico di azione della Funzione e conseguente coinvolgimento dei docenti in 
iniziative, progetti o obiettivi iscrivibili nel PTOF, nel RAV e nel PDM dell'Istituzione Scolastica, 
o ad essi collegabili. Collegamento a siti istituzionali o di rilevanza per la vita scolastica. 

 Supporto al processo di dematerializzazione dell'azione amministrativa e alle azioni di 
formazione del personale. 

 
Le attività svolte coinvolgendo altri docenti devono essere verbalizzate e rendicontate entro il 30 giugno 
2018. Entro tale data deve essere presentata inoltre la relazione scritta delle attività personali svolte con i 
documenti prodotti.  Si precisa che l’incarico per l’esercizio della sopraelencata funzione sarà retribuito 
nella misura annua lorda prevista dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. Il presente incarico termina 
il 31 agosto 2018. 
 
 
          Il dirigente scolastico 
          (Francesco Catalano) 
 
per Accettazione 
(ins. Rosa Marino) 
 
____________________       
 
 

 

 


