Funzioni Strumentali
Nomine a.s. 2020-21
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
Visto l’art. 30 del CCNL 2006/2009;
Visto il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009
Preso atto della delibera del Collegio Docenti del 3 settembre 2020, riunitosi in
sessione plenaria per via telematica, con la quale sono state indicate le aree
funzioni strumentali previste dall’art. 28 del CCNL , per l’accesso a ciascuna delle
funzioni medesime;
Considerato che la divisione delle aree risulta coerente con gli obiettivi del PTOF;
Visto l’art. 33 del CCNL quadriennio 2006/2009 che recita il criterio elettivo è
sufficiente ad integrare la motivazione del provvedendo di assegnazione delle
funzioni strumentali;
Vista la delibera del collegio docenti del 3 settembre con la quale si è proceduto
alla designazione, con adeguata motivazione dei Docenti cui assegnare le funzioni
strumentali
Vengono confermate
le precedenti nomine ad eccezione della Funzione Strumentale dell'area 3 "Visite
Guidate e Viaggi d'Istruzione" e della Funzione Strumentale dell'area 3
“Manifestazioni Scolastiche" che vengono sospese per quest'anno a causa
dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19

AREA 1 : AUTOANALISI D’ISTITUTO E REVISIONE PTOF
Docenti

Compiti

Greco Rosalb
Greco Michelin
Scarpello Iolanda

• Revisione RA
• P.T.O.F. onlin
• Monitoraggio su gradimento ed efficacia dei progetti
dell’offerta formativa d’Istitut
• Rendicontazione sociale e sua divulgazione sul territori
• Monitoraggio e valutazione dei livelli di soddisfazione
dell’utenza e cura della comunicazione interna ed estern
• Autovalutazione d’Istitut
• Redazione del Piano di Migliorament
• Monitoraggio delle azioni intraprese a favore dell’attuazione
del Piano di Migliorament
• Rilevazione quadrimestrale delle valutazioni

AREA 2 : SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
- AGGIORNAMENTO SITO WEB
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Docenti

Pineo Maria Pi

Russello Gaetano
Saieva Lidia

• Revisione RA
• Partecipazione agli incontri di rete e seminario di studi sulla
tematic
• Promozione di iniziative di Ricerca-Azione nell’Ambito
dell’innovazione didattic
• Relazione sistematica dei bisogni formativi di tutto il personale
dell’Istituto attraverso strumenti da predisporre ad hoc
• Promozione di iniziative di formazione sulla base di un piano
di priorità deducibili dal RA
• Monitoraggio sistematico dei risultati, esiti e ricadute
attraverso strumenti qualitativi/quantitativ
• Rilevazione delle competenze professionali dei docenti e
redazione di un albo delle risorse professionali dell’Istitut
• Monitoraggio e Aggiornamento sito We
• Pubblicazione documentazione aggiornat
• Adeguamento del sito ai parametri di accessibilità ed usabilità
de sit
• Collaborazione con le altre F.S. per pubblicazione dei
documenti prodotti

AREA 2 : COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Compiti
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Barracato Paola
(Storia)

a


Virga Anna Maria
(Matematica)

b


Francaviglia
Giuseppina
(Italiano

• Lettura e analisi comparata dei dati INVALSI e comunicazione
degli esiti al Collegi
• Analisi e lettura comparata dei dati delle prove INVALSI in
senso diacronico negli ultimi tre ann
• Coordinamento e supporto delle prove INVALSI 2020/202
• Coordinamento delle riunioni di dipartiment
• Collaborazione con gli altri coordinatori di dipartimento al fine
di aggiornare il curricolo verticale per competenze d’Istitut
• Collaborazione con la F.S. competente per la elaborazione,
redazione e revisione del documento PTOF, anche in relazione
al Piano di Migliorament
• Promozione di un confronto tra i docenti del dipartimento, al
fine di definire linee comuni per la programmazione didattica,
in termini di obiettivi, competenza, contenuti essenziali,
strumenti di verifica, numero di verifiche scritte-orali per
quadrimestre, distribuzione e livello di difficoltà delle stesse,
corrispondenza tra conoscenze-competenze-misurazionevalutazion
• Elaborazione e diffusione di strategie didattiche finalizzate alla
personalizzazione dei percorsi di apprendimento, al recupero e
alla valorizzazione delle eccellenze
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• Coordinamento dei lavori della commissione di riferiment
• Definizione dei progetti nei dettagli organizzativi: chi, che
cosa, come, con chi o con che cosa, con quali mezzi, con quali
Sferlazza Girolama e
obiettivi, ecc
Greco Michelina • Coordinamento dei soggetti coinvolti e rimozione di eventuali
ORIENTAMENT
ostacoli interni alla scuola in stretto e diretto rapporto con il
Dirigente Scolastico a cui spetterà curare le relazioni con
Calamaio Graziella
l’estern
CONTINUIT
• Raccordo con le altre funzioni strumentali sugli aspetti
trasversali del progett
Lino Maria
• Valutazione in itinere e finale mediante somministrazione di
SALUT
questionari e tabulazione dat
• Rendicontazione finale del progetto attraverso una relazione
Catalano Clar
sul lavoro svolto, risultati ottenuti e proposte di migliorament
ICAR
NOTA: Causa emergenza covid-19 per quest’anno scolastico i progetti
La Rosa Margherita
saranno integrati nelle attività curricolari e per evitare assembramenti
LEGALIT
saranno sospesi uscite, manifestazioni e incontri con esperti esterni.
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AREA 3 : Coordinamento, monitoraggio e gestione dei progetti ed
iniziative in favore degli alunni

