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Prot.5235/VII.6 

  Mandatoriccio, 29/12/2021 

 

AI  DOCENTI 

AIELLO MARIA TERESA 

IANNUZZI GIUSEPPE 

LIBERO STEFANIA 

RIZZUTI PAOLO 

  

 

ALL’ALBO 

Al SITO WEB  

 

 

 

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI FUNZIONE STRUMENTALE -  A.S 2021/2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO                   l’art. 33 del CCNL scuola 2006-2009;  

http://www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/
mailto:csic849003@istruzione.it
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VISTI                       i criteri di identificazione delle Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio dei Docenti n.1 del   01/09/2021; 

IDENTIFICATE     nell’ambito del PTOF, le aree di intervento dei docenti con funzioni strumentali al P.T.O.F.;  

PRESO ATTO        di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/2021 in ordine alla suddivisione  delle aree;  

VAGLIATE             le domande e le disponibilità pervenute dai docenti dell’Istituto;  

CONSIDERATO     che non è stato necessario procedere alla formulazione di una graduatoria; 

VISTE                      la delibera n.2 del Collegio dei Docenti n. 2 del 10 settembre 2021   e la delibera n. 6 del Collegio Docenti n. 3 del 17 

settembre 2021; 

 

DETERMINA  

 per l’anno scolastico 2021/2022,  le SS.LL. quali docenti incaricati di Funzioni Strumentali per le seguenti aree e compiti: 

 

AREA DOCENTE  FUNZIONI E COMPITI 

 

1. GESTIONE OFFERTA 

FORMATIVA PROGETTAZIONE E 

INNOVAZIONE 

 

MARIA TERESA 

AIELLO 

- Monitoraggio, aggiornamento e diffusione del PTOF  

- Incremento della divulgazione e condivisione dell’offerta formativa 

- Valutazione della congruenza e dell’efficacia dei progetti e delle attività in 

riferimento al PTOF 

- Elaborazione risultati esiti scolastici raccolti attraverso i coordinatori di 

classe; 

- Analisi dei bisogni formativi degli studenti, dopo la chiusura del primo 

quadrimestre e gli scrutini finali 

- Organizzazione e coordinamento prove INVALSI ed elaborazioni risultati 

per tutti i plessi; 

- Monitoraggio e coordinamento delle azioni del RAV, PdM e della 

Rendicontazione Sociale in collaborazione con il gruppo RAV e PdM 

dell’Istituto  

- Predisposizione, cura, raccolta e classificazione della documentazione 

didattica   dell’autovalutazione d’Istituto/proposte di miglioramento; 



- Cura, custodia e trasmissione dei dati relativi alla valutazione del sistema 

INVALSI,     confronto risultati/ standard di riferimento, piano di 

miglioramento 

- Lettura dei dati emersi dal monitoraggio per l’autovalutazione e 

comparazione con gli esiti    degli anni precedenti;  

- Coordinamento, promozione e monitoraggio delle attività curricolari ed 

extracurricolari 

- Coordinamento del gruppo di lavoro per l’elaborazione del PTOF 

- Gestione, aggiornamento e valutazione delle attività del piano.  

- Consulenza progettuale e coordinamento dei progetti e dei concorsi da 

realizzare nell’Istituto in collaborazione con i Responsabili dei diversi 

plessi/ordini di scuola   

- Cura dei rapporti con l’area amministrativa e gestionale della segreteria 

d’Istituto e con il D.S. ai fini della stesura dei bandi di gara, della valutazione 

delle offerte delle Agenzie di Viaggio per tutti i progetti e le attività 

- Diffusione delle informazioni relative a progetti e iniziative a favore degli 

studenti in tutti i plessi 

 

 

2. PROGETTAZIONE – 

ORGANIZZAZIONE E 

COORDINAMENTO CONCORSI, 

EVENTI, VISITE GUIDATE E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

GIUSEPPE 

IANNUZZI 

- Collaborazione con i docenti e raccordo continuo con le altre funzioni 

Strumentali; 

- Promozione e coordinamento delle attività extracurriculari e sportive in 

collaborazione con la funzione strumentale area 1; 

- Promuovere studi e ricerche sulle problematiche degli studenti; 

- Coordinamento e organizzazione delle visite guidate e dei viaggi 

d’istruzione; 

- Coordinamento e organizzazione di attività e iniziative di solidarietà e 

beneficienza; 

- Coordinamento dei progetti e dei concorsi da realizzare nell’Istituto in 

collaborazione con i responsabili dei diversi plessi/ordini di scuola e con la 

funzione strumentale area 1; 

- Cura e organizzazione di giornate particolari: giorno della memoria, 

dell’infanzia, etc. 

- Organizzazione e gestione del Progetto Lettura; 

- Realizzazione di eventi culturali in collaborazione con altri istituzioni; 

- Organizzazione delle iniziative di formazione e dei corsi di aggiornamento 

interni o in rete con altre scuola; 



- Cura della documentazione delle attività di aggiornamento; 

- Partecipazione degli atti e dei documenti della comunità scolastica; 

- Attivazione di informazione sulle opportunità formative (educative, culturali, 

artistiche, associative, dello spettacolo, della stampa ecc..) offerte dal 

territorio e utilizzabili didatticamente; 

- Cura dei rapporti esterni con le diverse istituzioni territoriali 

- Individuazione e gestione di Progetti Europei, Nazionali, Regionali, 

Provinciali; 

- Individuazione delle iniziative rilevanti da segnalare al D.S. e alle F.S. 1 e 3 

per la pubblicizzazione; 

- Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla 

scuola; 

- Progettazione PON, d’intesa con lo staff della Dirigenza; 

- Organizzazione manifestazioni ed eventi d’Istituto o con altri Enti; 

- Progettazione e realizzazione di attività per i genitori, in collaborazione con 

le altre Funzioni Strumentali 

 

3. INCLUSIONE - INTERVENTI A 

FAVORE DEGLI ALUNNI   

 

PAOLO RIZZUTI 

- Coordinamento degli interventi per gli alunni con disabilità 

- Coordinamento incontri con ASL 

- Coordinamento dei docenti  di sostegno  

- Accoglienza e inserimento degli studenti, degli studenti BES e DSA, dei 

nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza (in 

collaborazione con Area 2) 

- Diffusione della cultura dell’inclusione e dell’integrazione 

- Promozione delle relazioni all’interno e all’esterno dell’istituto: tra i vari 

plessi e   con le famiglie   

- Referente “Gruppo Lavoro per l’Inclusione”  

- Organizzazione incontri e preparazione lavoro GLI  

- Cura della documentazione e degli atti (diagnosi funzionale, PDF, PEI) 

- Cura dei rapporti con enti ed istituzioni interessati all’integrazione scolastica 

- Supporto e coordinamento dei piani didattici personalizzati 

- Supporto piano personalizzato alunni DSA  

- Redazione  del Piano Inclusione in collaborazione con il GLI 

- Promozione e coordinamento delle attività per il disagio e la dispersione 

scolastica 

- Promozione del Gruppo di studio e di lavoro (art.5 comma 2, L. 104/92) e 

dei Gruppi tecnici (art. 12, comma 5,6 L. 104/92)  



- Operare in collaborazione con gli operatori scolastici, socio-psico-sanitari, 

forze dell’ordine     ed Enti locali, al fine di rilevare e risolvere situazioni di 

bullismo, disagio, maltrattamenti e     abusi su minori  

- Contribuire all’attuazione del progetto del C.T.S. a favore degli alunni con 

bisogni     educativi speciali 

- Partecipazione agli incontri di rete (C.T.S.). 

- Promozione di attività di Italiano L2 per gli alunni stranieri 

- Mappatura dei  bisogni degli alunni su suggerimento dei Consigli di Classe, 

interclasse,  intersezione al fine e previsione di  un progetto specifico di 

intervento   

- Coordinamento e acquisto sussidi audiovisivi, testi, software 

 

4. RAPPORTI CON ENTI E 

TERRITORIO -   ORIENTAMENTO 

E CONTINUITA’  RISULTATI A 

DISTANZA 

 

STEFANIA 

LIBERO 

- Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e privati 

- Attività di promozione e integrazione con il territorio e con gli stakeholder 

(famiglie, chiesa, EE.LL) 

- Organizzazione di attività di continuità tra gli ordini di scuola con 

predisposizione di un relativo progetto;  

- Coordinamento delle attività di accoglienza in ogni ordine di scuola in 

collaborazione con la commissione di riferimento 

- Stesura e monitoraggio del curricolo verticale d’Istituto, in collaborazione 

con la relativa commissione;  

- Coordinamento predisposizione prove in uscita e in ingresso nei tre ordini di 

scuola 

- Coordinamento degli incontri tra insegnanti dei tre ordini di scuola per il 

passaggio di  informazioni sugli alunni;  

- Predisposizione di un progetto di orientamento per gli alunni che, a partire 

dalla scuola dell’infanzia, miri  all’acquisizione di consapevolezza delle 

proprie inclinazioni e potenzialità 

- Promozione dei rapporti con le scuole secondarie di II grado del territorio e 

con i loro  referenti per l’orientamento;  

- Organizzazione degli open day e di altre attività informative ai genitori   

- Progettazione e coordinamento di attività e iniziative finalizzate 

all’orientamento  didattico in collaborazione con le scuole secondarie di II 

grado;  

- Predisposizione del materiale di supporto e del materiale informativo agli 

alunni e alle  famiglie in collaborazione con il responsabile del sito  



- Monitoraggio sulle scelte degli alunni; 

- Monitoraggio sui risultati a distanza; 

- Raccolta dati/elementi di valutazione (almeno quadrimestrale) degli alunni 

delle classi III frequentanti gli Istituti Superiori del territorio e 

disseminazione di tali dati a livello collegiale 

 

  

Ai docenti  di cui sopra saranno corrisposti i compensi come determinati a seguito di Contrattazione d’Istituto a.s. 2021- 2022, secondo la 

consistenza del nuovo fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. 

 

 

                                               

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/199                                                  
 
 

 

 

 

 


