
 
 

Ai  componenti il Gruppo di Lavoro F.S. Area n. 4  

Inss. CIARPELLA Lucia, MONTECUOLLO Antonietta,  

           PASCARELLA M. Cristina  

Al Direttore S.G.A. 

E, pc.    Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia   

Agli Atti – Albo Pretorio  

Alla Sezione Trasparenza del Sito Web                   

 

Oggetto: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro con funzioni di supporto all’incarico di Funzione Strumentale al 

                  PTOF Area n. 4  - a. s. 2017/2018  

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lvo 297/1994;  

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO l’art. 21 della Legge 59/97; 

VISTO l’art. 25 comma 5 del D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA  la vigente normativa contrattuale; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, degli obiettivi di 

processo, delle priorità e dei traguardi individuati  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 

Miglioramento (PdM); 

VISTA  la complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica e la dislocazione dei diversi plessi scolastici amministrati; 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del 4/09/2017 con la quale il Collegio dei Docenti ha identificato le 

Funzioni-Strumentali riferite alle Aree previste dall’art. 28 del C.C.N.L., comprensive del coordinamento di uno specifico 

Gruppo di lavoro costituito da docenti che operano con funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana 

gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale per l’a.s. 2017-2018; 

VISTE le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n. 34 del 12/09/2017 afferenti la designazione con adeguata 

motivazione, dei Docenti cui assegnare le Funzioni Strumentali e dei docenti componenti i citati Gruppi di lavoro; 

RICONOSCIUTA l’opportunità di ampliare l’area della condivisione della mission anche in vista del consolidamento della 

leadership diffusa, nonché di avvalersi della collaborazione di docenti per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati 

da questo Istituto e valorizzare le risorse umane; 

ACQUISITA  la disponibilità all’assunzione dell’incarico, 
 

  NOMINA 
 

I docenti CIARPELLA Lucia, MONTECUOLLO Antonietta, PASCARELLA M. Cristina insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Primaria a 

tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, quali componenti il Gruppo di lavoro con funzioni di supporto 

all’incarico di Funzione Strumentale per l’anno scolastico 2017/2018, connesso alla proposizione, realizzazione e gestione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa denominata. 
 

AREA 4 – “Sostegno al lavoro dei Docenti: Attività di Formazione ed Aggiornamento” 
 

ed afferente le seguenti aree di competenza: 
                                                        

• Partecipare attivamente alla progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione degli ambiti per i quali si è  

nominati; 

• Presenziare agli incontri che vengono convocati; 

• Svolgere con diligenza e puntualità tutti i compiti connessi al settore di riferimento, in sinergia con la Funzione 

Strumentale e le figure di Staff;  

• Collaborare alla conduzione dell’analisi dei bisogni formativi e del monitoraggio delle competenze del personale; 

contribuire al coordinamento delle iniziative di formazione e aggiornamento;  

• Fornire supporto ed assistenza informatica ai docenti: registro elettronico, scrutini on line, materiali per sito web; 

• Favorire iniziative di aggiornamento e di diffusione dell’uso delle TIC; 

• Collaborare all’accoglienza ed al supporto degli studenti in attività di tirocinio presso l’Istituto; 

• Sollecitare i rapporti con soggetti, Enti ed associazioni esterne che si occupano di interventi specifici;  

• Diffondere le buone prassi;  

• Contribuire, in sinergia con le FF.SS, alla gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo 

informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto; 

 





 
 

 

• Collaborare e coordinare l’organizzazione di eventi, manifestazioni ed attività culturali (convegni, seminari) aperti 

anche al territorio: calendari, tempi, modi e risorse; 

• Collaborare alla pubblicazione nel Sito web dell’Istituto di esperienze e lavori svolti.  
 

Nell’ambito delle attribuzioni conferite,  le SS.LL. opereranno nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 62) , del Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 

196/2003), della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) del Contratto di lavoro e della Contrattazione interna di Istituto. 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, alle SS.LL verrà corrisposto, ove previsto,  un emolumento accessorio a carico 

dell’istituzione Scolastica, stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalle 

disposizioni legislative in materia.  

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà determinata, ai fini della 

liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta. 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché a 

procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente Scolastico, previa presentazione di una dettagliata relazione 

finale sulle azioni realizzate e sui punti di forza e di debolezza della propria esperienza comprensiva di proposte di 

miglioramento per l’a.s. successivo.  

 

La S.V. è tenuta ad apportare la propria firma per accettazione dell’incarico. 
 

 
 

Firma per accettazione dell’incarico 

 

 

_____________________________ 
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