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OGGETTO Attribuzione Funzione Strumentale Anno scolastico 2016/17
Visto l’art.33 del CCLN 2006-2009
Visto il verbale n° 2 del Collegio dei docenti del 12/09/2015
Alle S.S.L.L. è attribuita la FUNZIONE STRUMENTALE al Piano dell’Offerta formativa
relativamente all’Area1 POF - CURRICOLO –QUALITA’ con i seguenti incarichi:












Analizzare le istanze educative e formative degli alunni.
Coordinare le attività del piano dell’offerta formativa relative alla Area della
Progettazione educativo- didattica , l’Area degli interventi formativi e l’Area della
Progettazione organizzativa , di ricerca e sviluppo
Facilitare e coordinare i processi attività, curricoli, progetti :
Coordinare la pianificazione didattica di un curricolo orientato alla costruzione di
senso e significato, di appartenenza e condivisione ,all’unitarietà dell’insegnamento
/ apprendimento.
Coordinare la progettazione delle trasversalità interdisciplinari e disciplinari
Coordinare l’ articolazione funzionale del Collegio docenti
Facilitare la ricerca di nuovi modelli organizzativi dell’insegnamento/apprendimento
la diversificazione dei percorsi di apprendimento
Coordinare la progettazione specifica interna per attività di recupero e
potenziamento
Collaborare al coordinamento delle attività di autovalutazione d’istituto
Osservare, monitorare e valutare

La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita nelle sede delle trattative
con le RSU di Istituto Lo svolgimento di tali attività potrà costituire oggetto di
valorizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 127 della legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria MODAFFERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39 del 12/02/1993
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Al Docenti
Cacciari Cristina-

OGGETTO Conferimento Incarico di Animatore Digitale -Anno scolastico 2016/17
Visto l’art.33 del CCLN 2006-2009
Visto il verbale n° 2 del Collegio dei docenti del 12/09/2016
Alle S.S.L.L è attribuito l’incarico di Animatore Digitale





Analizzare modelli e strategie formative con utilizzo delle TIC
Predisposizione e manutenzione del sito istituzionale
Coordinare la progettazione dell’utilizzazione delle tecnologie e degli spazi
didattici,organizzazione didattica per laboratori
Coordinare il piano di comunicazione interna e di documentazione attraverso il
sito e il registro elettronico

La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita nelle sede delle trattative
con le RSU di Istituto Lo svolgimento di tali attività potrà costituire oggetto di
valorizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 127 della legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria MODAFFERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39 del 12/02/1993
All’Albo
Agli Atti
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Ai Docenti
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All’Albo
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OGGETTO Attribuzione Funzione Strumentale Anno scolastico 2016/17
Visto l’art.33 del CCLN 2006-2009
Visto il verbale n° 2 del Collegio dei docenti del 12/09/2016
Alle S.S.L.L. è attribuita la FUNZIONE STRUMENTALE al Piano dell’Offerta formativa
relativamente all’Area3 INCLUSIONE – SUCCESSO FORMATIVO - con i seguenti
incarichi:
 Collaborare e facilitare le attività e i processi del piano dell’offerta formativa relative
alla Area degli interventi formativi in particolare nei confronti degli alunni in fasce
deboli
 Coordinare le attività di compensazione , integrazione e recupero e le reti di
supporto HC e BES
 Facilitare e coordinare i processi di progettazione , attuazione, monitoraggio e
valutazione relativi ai progetti
 Coordinare i servizi accessori e aggiuntivi

La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita nelle sede delle trattative
con le RSU di Istituto Lo svolgimento di tali attività potrà costituire oggetto di
valorizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 127 della legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria MODAFFERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39 del 12/02/1993
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OGGETTO Attribuzione Funzione Strumentale Anno scolastico 2016/17
Visto l’art.33 del CCLN 2006-2009
Visto il verbale n° 2 del Collegio dei docenti del 12/09/2016
Alle S.S.L.L è attribuita la FUNZIONE STRUMENTALE al Piano dell’Offerta formativa
relativamente all’Area2. CONTINUITA’ E INTEGRAZIONE SCUOLA E TERRITORIO con
i seguenti incarichi:
Analizzare e leggere i bisogni e le opportunità presenti sul territorio
Coordinare le attività formative finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa e
al successo scolastico Area della progettazione organizzativa didattica delle
iniziative extracurricolari per il potenziamento e lo sviluppo del curricolo
- Coordinare le attività di continuità e orientamento
- Individuare le risorse formative del territorio raccordandole con quelle della scuola
- Mettere in relazione diversi soggetti e sviluppare una cultura della progettazione
integrata
- Favorire l’interscambio e le esperienze tra enti:coordinare le reti interistituzionali e
di progetti con enti istituzioni esterne ( EELL, Biblioteche, associazioni culturali,
Slow Food)
- Facilitare e coordinare i processi di progettazione , attuazione, monitoraggio e
valutazione relativi ai progetti
- Coordinare l’ attività di uscita sul territorio e delle visite guidate
- Coordinare eventi di promozione visibilità esterna( mostra , spettacoli..)
- Coordinare l’attività di comunicazione esterna e di informazione al pubblico
- Coordinare le iniziative di fundraising a scuola
La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita nelle sede delle trattative
con le RSU di Istituto Lo svolgimento di tali attività potrà costituire oggetto di
valorizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 127 della legge 107/2015.
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria MODAFFERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39 del 12/02/1993
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