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OGGETTO: Conferimento incarico di docente Funzione strumentale. A. S. 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche;

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta le funzioni 
strumentali in coerenza col Piano dell'Offerta Formativa della Scuola in regime di autonomia;

VISTO l’art. 37 del CCNL scuola del 31 agosto 1999, che disciplina nei particolari le funzioni 
strumentali;

PRESO ATTO della delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 10/09/2019 con la quale il Collegio 
dei Docenti ha identificato le funzioni-strumentali riferite alle aree previste dall’art. 28 del CCNL, 
definendo, altresì, la durata, le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a 
ciascuna delle funzioni medesime;

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;

CONSIDERATO che la divisione delle aree risulta in coerenza con gli obiettivi fissati dal PTOF;

VALUTATE le candidature presentate dai docenti;

PRESO ATTO che non si è presentata l’esigenza di formulare una graduatoria di aspiranti a tale 
incarico

ai sensi dell’art. 25 del D. lgs. 165/2001 c. 4, secondo il quale spetta al dirigente l'adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale

 

NOMINA

i docenti sottoelencati quali funzioni strumentali al PTOF per l'a. s. 2019-20





 ins.  Vincenzo  DE  LUCA  –  Area  “Innovazione  curricolare  e  didattica  digitale,
supporto informatico”

 Supporto ai docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie e del registro elettronico
 Supporto ai docenti nell’impiego delle tecnologie informatiche al servizio della didattica
 Gestione delle risorse didattiche informatiche e multimediali dell’istituto
 Gestione del sito web di istituto e supporto nella configurazione del registro elettronico
 Coordinamento delle attività di formazione a carattere digitale e informatico all’interno della

scuola
 Cura del funzionamento software e hardware delle attrezzature informatiche e telematiche

dell’istituto 
 Partecipazione a iniziative istituzionali riguardanti le nuove tecnologie e relative applicazioni

didattiche

prof.ssa Daniela TORTA – Area “Salute, sicurezza e prevenzione del disagio”

 Coordinamento e cura dell’organizzazione dei progetti inerenti il disagio e la salute degli
adolescenti

 Organizzazione degli interventi sulle classi o su gruppi di alunni, anche a cura di esperti, sui
temi della salute, della legalità, dell’educazione alla cittadinanza, del disagio adolescenziale

 Organizzazione degli interventi sulle classi o su gruppi di alunni, anche a cura di esperti, sui
temi del cyberbullismo e della cittadinanza digitale e raccolta delle segnalazioni di casi di
cyberbullismo

 Partecipazione a riunioni, seminari, convegni relativi alla prevenzione a al superamento del
disagio

 Organizzazione delle attività di sensibilizzazione,  anche a cura di esperti,  sui temi della
sicurezza

Ins. Anna Rita MULÉ
Ins. Angela MASSARIELLO     - Area “Disabilità, integrazione e inclusività” 
Prof.ssa Graziella PERRONE

 Coordinamento dei GLH operativi e il GLI d’istituto
 Azioni di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno
 Attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni
 Cura dei rapporti con i docenti per progettare e valutare le attività rivolte agli alunni 

diversamente abili e agli alunni con Bisogni Educativi Speciali
 Cura dei rapporti con le famiglie degli alunni diversamente abili e degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali
 Cura della documentazione relativa agli alunni diversamente abili e agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali
 Consulenza sulle difficoltà degli studenti con Bisogni Educativi Speciali
 Consulenza ai docenti e ai consigli di classe/interclasse/intersezione sulle modalità attuati-

ve del PAI, dei PEI e dei PDP
 Promozione delle attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 

coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione

Prof. Massimo BORSERO – Area “Valutazione e autovalutazione di istituto”

 Raccolta e cura della documentazione didattica
 Organizzazione di attività relative all’autovalutazione d’Istituto (raccolta di dati statistici 

basati sulle prove comuni, sui test di ingresso e sulle valutazioni degli scrutini)
 Programmazione e organizzazione di attività di formazione del personale sui temi di 

competenza
 Collaborazione alla redazione/revisione del RAV e del PDM oltre che del PTOF, in raccordo

con le altre figure strumentali
 Coordinamento del Nucleo Interno di Valutazione (commissione valutazione)
 Coordinamento della somministrazione delle prove INVALSI



 Raccordo con gli enti esterni di valutazione (INVALSI)
 Analisi degli esiti delle prove INVALSI e restituzione dell’analisi al Collegio docenti
 Cura e revisione delle rubriche di valutazione disciplinare

Prof.ssa Antonella PICCIRILLI – Area “PTOF, progetti e formazione”

 Cura della stesura PTOF in accordo con le Funzioni Strumentali e il Collegio Docenti
 Coordinamento e stesura dei progetti finanziati dal MIUR, da Enti e istituzioni esterni
 Coordinamento della stesura e dell’attuazione dei progetti relativi agli allievi
 Realizzazione  dei  progetti  formativi  rivolti  agli  allievi,  d’intesa  con  Enti  e  istituzioni

esterni alla scuola
 Raccolta dei bisogni formativi e proposta di corsi di aggiornamento/formazione
 Partecipazione a incontri, convegni, seminari inerenti a progetti per gli studenti

Prof.ssa Lucia VENTORINO – Area “Continuità, orientamento e progetti formativi con enti e 
istituzioni esterne”

 Cura  e  coordinamento  della  realizzazione  di  progetti  ponte  con  le  scuole  primarie  del
territorio.

 Programmazione  e  attuazione  di  interventi  per  la  continuità  con le  scuole  primarie  del
territorio (coordinamento di incontri con le maestre, raccolta e scambio di materiali relativi
agli alunni in ingresso nella scuola secondaria di primo grado, …)

 Coordinamento della formazione classi
 Progettazione di interventi di orientamento sulle classi terze della sec. di I grado, in accordo

con i colleghi.
 Comunicazioni  agli  allievi,  alle  famiglie  e  ai  colleghi  circa  le  iniziative  di  orientamento

proposte dalle scuole secondarie di II grado
 Cura del raccordo con la segreteria in occasione delle iscrizioni alla scuola sec. II grado o a

scuole regionali.
 Organizzazione e partecipazione a incontri con enti territoriali sui temi dell’orientamento
 Coordinamento delle attività relative ai progetti di scuola e formazione (progetto LAPIS)

Il Dirigente Scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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