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Prot. N. 4756/C.01.a 

Bisceglie, 30 settembre 2016 

 

Ai sigg.ri docenti 

 

MINERVINI Angela 

ROBERTO Lucia 

VERDE Cecilia 

COSMAI Maria Rosa 

CONSIGLIO Antonella 

DI LIDDO Fabrizio 

DELL’ORCO Rosangela 

FASCIANO Isabella 

COLANGELO Maria 

LORO SEDI 

Al DSGA 

Agli Atti della Scuola 

Sul sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: Nomina dei docenti Funzione Strumentale al POF triennale – a.s. 2016/17. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO l’articolo 28 del CCNL che ha introdotto dall'a. s. 99-00 le funzioni obiettivo, il primo ed ultimo 

capoverso del 5° comma dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99;  

VISTA la C.M. 4 novembre 1999, n. 263, prot. n. D7/4060.- Funzioni strumentali al piano dell’offerta 

formativa;  

VISTO il CCNL comparto scuola 29 novembre 2007, art. 33; 

PRESO ATTO della legge 133/2008, articolo 71 comma 5;  

Visti gli artt. 5 e 40 del Dlgs 165/01 come integrato dal Dlgs 150/09; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa alla individuazione dei docenti funzione strumentale 

(delibera n.25 del 29 Settembre 2016);  

TENUTO CONTO delle esigenze di Istituto e del POF in oggetto; 

 

NOMINA 

 

i docenti di seguito indicati, con le Aree a fianco richiamate, “Funzione strumentale” al POF 2016/17: 

 

AREA ARGOMENTO DOCENTE/I 

Area 1 - GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA - 

SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI 

 

Progettare, organizzare e coordinare il POF in 

modo coerente e funzionale alle scelte 

collegiali e sulla base degli indirizzi del 

Consiglio d’Istituto. Revisione, stesura 

definitiva e divulgazione del POF (brochure di 

sintesi) per l’a.s. 2016/17. Coordinamento dei 

progetti curriculari. Monitoraggio e 

Prof.ssa MINERVINI 

Angela  

Prof.ssa ROBERTO 

Lucia 

Prof.ssa VERDE Cecilia 



 

valutazione del POF. Collaborazione con la 

dirigenza in merito alla gestione del piano di 

formazione e aggiornamento dei docenti. 

Accoglienza docenti neo assunti. Consulenza 

ai docenti in merito all’utilizzo dei materiali 

didattici. Partecipazione agli incontri di staff e 

collaborazione con le altre figure di sistema. 

Area 2 - INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI 

 

Promozione e coordinamento di progetti e 

attività in continuità con le scuole primarie 

del territorio. Promozione e coordinamento di 

progetti e attività di orientamento in uscita. 

Accoglienza e integrazione alunni stranieri. 

Partecipazione agli incontri di staff e 

collaborazione con le altre figure di sistema 

Prof.ssa COSMAI Maria 

Rosa 

Prof.ssa CONSIGLIO 

Antonella  

 

Area 3 - INFORMATICA 

 

Gestione del sito web dell’Istituto e del 

registro elettronico adottato. Consulenza ai 

docenti per l’utilizzo di software didattici e 

applicativi e delle LIM. Raccordi con la 

dirigenza in ordine alla tenuta dei registri 

elettronici e consulenza ai docenti per la 

compilazione. Partecipazione agli incontri di 

staff e collaborazione con le altre figure di 

sistema.  

Prof.DI LIDDO 

Fabrizio 

 

Area 4 - RAPPORTI CON ENTI E 

ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

 

Coordinamento e attuazione di progetti con 

Enti e istituzioni esterne alla scuola (ASL, 

EE.LL. USR, USP, associazioni culturali, ecc.). 

Collegamenti in rete con altre scuole. 

Coordinamento, organizzazione, monitoraggio 

di visite e viaggi di istruzione. Partecipazione 

a incontri con gli Enti del territorio. 

Partecipazione agli incontri di staff e 

collaborazione con le altre figure di sistema 

Prof.ssa DELL’ORCO 

Rosangela – 

Prof.ssa FASCIANO 

Isabella 

Area 5 - AUTOANALISI E 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

 

Monitoraggio della valutazione alunni. Report 

della autovalutazione d’istituto. Valutazione 

INVALSI. Partecipazione a seminari di 

formazione. Predisposizione di schede di 

autoanalisi e autovalutazione d’istituto. 

Partecipazione agli incontri di staff e 

collaborazione con le altre figure di sistema.  

Prof.ssa COLANGELO 

Maria 

 

La misura del compenso per l’incarico sarà definita in sede di contrattazione integrativa in materia di 

Fondo dell’Istituzione Scolastica, nell’ambito della somma resa disponibile dal M.I.U.R. per lo 

svolgimento della funzione in oggetto, parametrata al numero dei docenti che insistono su di essa e 

vincolata ai limiti imposti dalla legge 133/2008, articolo 71 comma 5. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sciancalepore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3c.2 del D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


