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CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE STRUMENTALI
AL PTOF PER L’A.S. 2017-2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

vista la normativa vigente in materia;
tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel
Rapporto di autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di miglioramento
(PdM);
viste le linee di indirizzo del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);
visto l’avviso interno prot.n.4056/07.01 del 4.08.2017;
acquisite le candidature ed esaminati i curriculi presentati dai docenti interessati;
vista la delibera di designazione del collegio dei docenti del 04.09.2017;

CONFERISCE
l’incarico di Funzioni Strumentali al PTOF per l’a.s. 2017-2018 ai docenti di seguito indicati
assegnando loro gli ambiti di intervento e i compiti riportati accanto a ciascun nominativo.
N. Nominativo

Ambito

1

Di Meglio Miriam

Gestione del
PTOF

2

Ambrosino Paola

Sostegno ai
docenti

3

Macrì Rosa

4

Balestrieri Imma

Supporto agli
studenti
Inclusione

5

Ferrandino
Giovangiuseppe
Pirozzi Luigi

6

Attività e
relazioni esterne
Comunicazione e
documentazione

Compiti di organizzazione, progettazione e
coordinamento relativi a:
RAV – PdM – PTOF – INVALSI – Curricolo Valutazione degli apprendimenti - Certificazione
delle competenze – Prove comuni.
Potenziamento e recupero per gli studenti –
Accoglienza e consulenza ai docenti - Formazione
dei docenti – Viaggi d’istruzione
Continuità e orientamento – Curricolo verticale Risultati a distanza
DA – DSA – BES – Disagio scolastico - GLI - Scuola
in ospedale e istruzione domiciliare
AOF esterna – Rapporti con enti esterni e il territorio
– ASL
Sito web – Pagina Facebook – Gruppo interno delle
news – Archiviazione digitale della documentazione
delle attività

Il compenso spettante per lo svolgimento dei compiti assegnati sarà stabilito dalla C.I.I.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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