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All’ins. Saida Volpe 

 

Al Fascicolo Personale 

 

Agli Atti – Sito web 

 

          

Oggetto: Conferimento incarico Funzione Strumentale al P.O.F. a.s. 2019/2020. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche”, 

VISTO l’art. 33 C.C.N.L. 2006 – 2009, 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 13/09/2019 ove sono state individuate le aree delle 

Funzioni Strumentali e le docenti ad esse assegnate in coerenza con gli obiettivi fissati dal P.T.O.F. 

2019/2022, 

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento, 

 

I N C A R I C A 

 

la S.V. di svolgere l’attività di Funzione Strumentale al P.O.F. a.s. 2019/2020 nell’ambito: 

“Autovalutazione d’Istituto”.    

 

Attività da svolgere: 

✓ componente staff del Dirigente scolastico; 

✓ coordinamento del NIV-Nucleo Interno di Valutazione e del gruppo di lavoro per il Piano di 

Miglioramento; 

✓ componente della Commissione P.T.O.F.; 

✓ aggiornamento del R.A.V. di Istituto; 

✓ stesura del “Piano di Miglioramento” e coordinamento delle attività del Piano; 

✓ monitoraggio intermedio e finale del “Piano di Miglioramento”, conservando la documentazione 

prodotta dalle figure coinvolte (convocazioni, verbali riunioni, materiali prodotti, ecc.); 

✓ svolgimento delle attività di competenza inserite nel Piano di Miglioramento, inclusi i relativi 

monitoraggi, secondo la tempistica ivi indicata;   

✓ archiviazione in formato digitale di tutta la documentazione inerente alle attività incluse nel Piano di 

Miglioramento;  

✓ stesura, per le parti di competenza, della Rendicontazione Sociale 2014-2019 su apposita piattaforma; 

✓ supporto tecnico, coordinamento e supervisione per stesura R.A.V. Scuola dell’Infanzia a cura delle 

figure all’uopo incaricate; 

✓ supervisione risultati prove Invalsi 2018/2019 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado; 

✓ supervisione del coordinamento alla somministrazione e correzione prove Invalsi Scuola Primaria 

2019/2020;   
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✓ compilazione on line di eventuali monitoraggi richiesti dall’Amministrazione (M.I.U.R., Ufficio 

Scolastico Regionale, ecc.); 

✓ periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti, iniziative, materiali, documentazione, 

ecc., inerenti al settore di competenza, per successiva divulgazione al personale docente ed eventuale 

partecipazione ad attività progettuali; 

✓ cura della progettualità relativa al settore di competenza;  

✓ selezione del materiale prodotto per il successivo inserimento nel sito web dell’Istituto; 

✓ collaborazione con l'Ufficio di Segreteria nelle sue varie articolazioni, quando richiesto e necessario. 

 

Oltre ai succitati incarichi specifici, la S.V. dovrà svolgere le seguenti attività: 

✓ coordinamento attività ed eventi in collaborazione con altre FF. SS.; 

✓ partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo del gruppo staff, dei Dipartimenti Disciplinari, 

ecc.; 

✓ eventuale partecipazione a riunioni con i genitori; 

✓ stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto. 

 

La S.V. presenterà un piano di lavoro sulle attività che intende svolgere in base agli obiettivi 

assegnati. 

 

Al termine delle attività didattiche, la S.V. dovrà redigere una relazione, rivolta al Collegio dei 

Docenti di fine anno, per la verifica della coerenza tra il progetto presentato e l’attività svolta. 

Per lo svolgimento del presente incarico sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del 

Fondo dell’Istituzione Scolastica nella misura che sarà stabilita nell’ambito della contrattazione integrativa di 

Istituto per l’a.s. 2019/2020, come previsto dall’art. 33, comma 2, C.C.N.L. 2006 – 2009. 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

         (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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