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Ai Docenti
Maria Catena Coco
Carlo Arcidiacono
Ignazio Di Pasquale
Gianni Catanese
Vincenzo Russo
Giuseppina Polizzotto
Al sito della scuola:
http://www.delduca-biancaamato.it/

Oggetto: Nomina docenti Funzioni Strumentale – Anno scolastico 2019 - 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTE
RICHIAMATE
VERIFICATENE

l’art. 25 del D. Lsl. N. 165 del 30-03-2001
l’art. 28 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999
la CM n. 204 del 28 agosto 2000
l’art. 30 del CCNL comparto scuola 24 luglio 2003
le istanze prodotte dai docenti interessati
le aree di intervento deliberate nella seduta del Collegio del 2 settembre 2019
la congruenza con il PTOF

CONFERISCE
per l’ anno scolastico 2019 – 2020 ai docenti in indirizzo l’incarico di Funzione Strumentale,
secondo le aree individuate collegialmente e riportate nella tabella che segue.
Si precisa che i docenti incaricati di Funzione Strumentale costituiscono parte integrante
dello Staff di Dirigenza e, pertanto, sono tenuti a dare il loro apporto costruttivo e competente nelle
riunioni di staff che periodicamente si verificheranno.
I docenti individuati, inoltre, avranno cura di predisporre il loro Piano di lavoro, di consegnarlo al
Dirigente scolastico entro il mese di ottobre 2019 e di comunicare nelle sedute di Collegio lo stato di
avanzamento della loro funzione e delle attività portate avanti nell’ambito dell’area di competenza.

Area di intervento
Area 1. PTOF E
PROGETTUALITA’
D’ISTITUTO

Docenti
Prof.ssa Coco
Maria Catena

Compiti
1. Revisione, aggiornamento e diffusione del Piano triennale
dell’Offerta formativa
2. Aggiornamento e diffusione dei Regolamenti interni
3. Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività
progettuali d’Istituto
4. Elaborazione e diffusione di materiali didattici
5. Coordinamento e promozione di attività e aggiornamento
relative alle principali novità normative
6. Coordinamento tirocinio studenti universitari

Area 2:
ORIENTAMENTO

Prof. Carlo
Arcidiacono

1. Predisposizione del Piano d’Istituto per l’orientamento.
2. Creazione di una rete di collaborazione con la scuola
secondaria di 1° grado per seguire e accompagnare gli
studenti nelle varie tappe del loro percorso formativo.
3. Organizzazione di incontri con le famiglie degli studenti
della scuola secondaria di 1° grado a partire dal mese di
novembre.
4. Organizzazione di giornate "Scuola aperta".
5. Organizzazione e coordinamento di presentazione
dell’offerta formativa universitaria o post secondaria.
6. Gestione di una pagina sul sito della Scuola.

Area 3: Tecnologie
innovative e
supporto
informatico

Prof. Ignazio Di
Pasquale

1. Gestione della piattaforma del Registro elettronico e del
Sito d’Istituto.
2. Acquisizione di segnalazioni e istanze per valutare
eventuali modifiche da apportare al sistema informatico.
3. Pubblicazione delle circolari sul Sito d’Istituto e sul registro
elettronico.
4. Valorizzazione dell'Area "Didattica" del Registro
elettronico
5. Gestione dell'Area Ver.di. 2.0 del Registro elettronico
6. Gestione pubblicazione Albo pretorio on line

Area 4:
Progettualità
Europea Erasmus

Prof. Gianni
Catanese

1. Organizzazione e coordinamento di attività relative
all’area
2. Creazione di una rete e-twinning e gestione delle relative
attività
3. Progettualità europea: stesura di progetti nell’ambito del
programma ERASMUS PLUS
4. Elaborazione di strumenti metodologici innovativi per il
potenziamento delle lingue straniere
5. Gestione pagina sito Internet
6. Gestione Area Erasmus all’interno della Scuola
7. Sensibilizzazione dei docenti alla progettazione europea

Area 5: Viaggi
d’Istruzione e
uscite didattiche

Prof. Vincenzo
Russo

1. Predisposizione del Piano annuale d’Istituto delle uscite
didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione
2. Diffusione del Piano annuale sul Sito d’Istituto e sulla
pagina facebook
3. Predisposizione e raccolta della modulistica necessaria a
uscite, visite e viaggi d’Istruzione.
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Area 6: Inclusione
e integrazione

Prof. ssa
Giuseppina
Polizzotto

1. Coordinamento e monitoraggio delle attività relative all’
area
2. Raccordo con gli insegnanti di sostegno e con i docenti
della classe per la concreta realizzazione del PEI
3. Redazione e applicazione del PAI (Piano Annuale di
integrazione)
4. Predisposizione di percorsi progettuali relativi
all’integrazione
5. Azione di monitoraggio in itinere e finale
6. Predisposizione del format del piano didattico
personalizzato da diffondere ai Consigli di classe
7. Organizzazione di attività di inclusione e integrazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Cancila

