
 
 

AL DOCENTE SORVILLO ANGELA  

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: Conferimento incarico Funzione Strumentale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa – a.s. 2017/2018.  

  

IL DIRIGENTE 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTI  gli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001, come integrato dal D. L.vo 150/09 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta le Funzioni Strumentali in coerenza col Piano dell' 

Offerta Formativa della Scuola in regime di autonomia; 

VISTO  l’art. 37 del CCNL scuola del 31 agosto 1999, che disciplina le Funzioni Strumentali: 

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) dell’Istituto; 

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., definendo, altresì, la durata, le competenze e i requisiti 

professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle Funzioni medesime; 

CONSIDERATO che la divisione delle Aree risulta in coerenza con gli obiettivi fissati dal PTOF; 

VISTE le candidature presentate dai docenti; 

PRESO ATTO che non si è presentata l’esigenza di formulare una graduatoria di aspiranti a tale incarico; 

VISTA l’istruttoria della Commissione interna per la valutazione delle disponibilità a.s. 2017-2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 12/09/2017 con la quale si è proceduto alla designazione con adeguata 

motivazione dei Docenti cui assegnare le Funzioni Strumentali; 

RITENUTO di privilegiare il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie stabilendo così un rapporto di stretta 

connessione tra le attività afferenti il Piano di Miglioramento ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

INCARICA 

la  docente SORVILLO Angela insegnante di Scuola  Primaria a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, quale 

docente incaricata dello svolgimento della Funzione Strumentale per l’anno scolastico 2017/2018, connessa alla proposizione, 

realizzazione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa denominata 
 

AREA 5 – “Coordinamento e gestione dell’ampliamento dell’offerta formativa: Realizzazione di progetti formativi d’intesa 

con Enti ed Istituzioni esterne” 
 

ed afferente le seguenti aree di competenza: 
 

• Partecipare alle riunioni dello Staff di dirigenza;  

• Collaborare con le altre Funzioni Strumentali nonchè con le varie componenti dell'Istituzione al fine del continuo  

miglioramento della qualità del servizio scolastico; 

• Partecipare alle attività del Gruppo di Miglioramento con compiti afferenti le procedure di miglioramento, gli audit 

interni e la gestione dei processi; 

• Collaborare alle attività di integrazione, revisione e  monitoraggio del PTOF e del PDM; 

• Predisporre in collaborazione con le altre FF.SS., le schede di monitoraggio, verifica e valutazione relative alle attività 

previste o collegate al PTOF; 

• Contribuire, in sinergia con le altre 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 ed al grado di soddisfazione 

raggiunto; 

• Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare: predisposizione di modelli per la presentazione e 

la rendicontazione dei progetti;  

• Raccolta e coordinamento delle proposte progettuali (entro il mese di ottobre 2017);  

• Monitoraggio dello sviluppo delle proposte progettuali, con riferimento alla partecipazione degli alunni ed ai risultati 

di apprendimento;  

• Costruzione di grafici relativi a tutte le attività progettuali al fine di monitorare l’efficacia dell’offerta formativa; 

• Documentazione progetti d’Istituto  e supporto all’implementazione del Sito per l’area di competenza; 

• Coordinamento della progettualità da attuarsi attraverso le iniziative di  Potenziamento e di Recupero;  





 
• Individuare gli Enti presenti sul territorio con cui è possibile attivare collaborazioni, pianificare occasioni di incontro e 

di dialogo;  

• Promozione, gestione e coordinamento di attività e progetti promossi da Enti esterni e/o in rete con altre Scuole, 

Associazioni ed Enti;  

• Promozione e coordinamento di convegni relativi alle tematiche del PTOF e di eventuali  attività di sponsorizzazione; 

• Collaborazione con la FS Area n.3 – Successo formativo ed Inclusione - relativamente ad eventuali progetti ASL e 

progetti d’integrazione curriculari, extracurriculari ed in rete; 

• Predisposizione materiale informatico Sito web per la propria Area di competenza. 

• Supporto organizzativo e progettuale a tutte le attività di viaggi, visite di istruzione ed uscite sul territorio nel rispetto 

della normativa vigente, del Regolamento d’Istituto, delle Direttive della Dirigenza: 

a. Raccoglie e coordina le esigenze e le proposte formative emergenti dai docenti, dai Consigli d’interclasse/sezione e 

dalle famiglie degli  alunni circa l’effettuazione delle uscite sul territorio, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;  

b. Assume la responsabilità della fase ideativa ed operativa relativa alle uscite sul territorio, alla visite guidate e ai viaggi 

di istruzione in raccordo con le altre FF.SS.; 

c. Cura la predisposizione e la tenuta delle autorizzazioni degli alunni e di tutta la documentazione afferente le uscite sul 

territorio, la visite guidate e i viaggi di istruzione; 

d. Cura i rapporti con l’Area amministrativa e gestionale della Segreteria d’Istituto, con il Direttore SGA e con il Dirigente 

Scolastico ai fini della stesura dei bandi di gara, della valutazione delle offerte delle Agenzie di viaggio;  

e. Supporta i gruppi in partenza ed in viaggio di istruzione;  

•  Creare collegamenti con Istituzioni ed Agenzie formative;  

• Monitoraggio dei risultati in itinere e finali;  

• Raccolta del materiale informativo dell’Istituto e delle sue attività e divulgazione anche attraverso i media e la stampa; 

•  Collaborare e coordinare l’organizzazione di eventi, manifestazioni e mostre d'Istituto: calendari, tempi, modi e 

risorse; 
 

Nello svolgimento delle predette attività, la S.V. dovrà : 

� Presentare un Piano di lavoro  e di attuazione dell’incarico per l’a.s. 2017/2018, nel quale vengano descritti obiettivi, 

azioni, modalità di svolgimento, risultati attesi, anche secondo un criterio di pianificazione temporale Gantt;  

� Coordinare il Gruppo di Lavoro che opera con funzioni di supporto alla F.S., all’interno di riunioni periodiche secondo 

quanto stabilito dal Collegio Docenti nella seduta del 04/09/2017; 

� Raccordare il Suo personale ed autonomo operato con i titolari delle altre Funzioni, proponendo nello specifico, 

adeguamenti ed aggiornamenti della sezione del PTOF relativa all'area di competenza; 

� Partecipare alle iniziative afferenti attività che coinvolgono l’Area e riferire al Dirigente Scolastico; 

� Produrre e condividere materiali concernenti attività, consultare ed aggiornarsi periodicamente per ampliare gli esiti 

delle iniziative intraprese, cogliere ulteriori opportunità e documentarne gli esiti; 

� Curare con tempestività gli adempimenti delle progettazioni in ordine al rispetto delle scadenze.  

 

Compenso spettante: 

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.  

La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, 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 e sottoposta, in itinere e a conclusione dell'anno scolastico 

in sede di verifica delle attività del P.T.O.F., a procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente Scolastico e 

del Collegio dei Docenti, previa presentazione di apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 

 

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

 

Firma per accettazione dell’incarico 

 

________________________________ 
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