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Alla Prof.ssa Flavia Agrò  

Alla prof.ssa Anna Meli 
                                                    Al DSGA 

All’ALBO 
 SEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’articolo 28 del CCNL che ha introdotto dall'a. s. 99-00 le funzioni obiettivo, il primo 
ed ultimo capoverso del 5° comma dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99; 
VISTA la C.M. 4 novembre 1999, n. 263, prot. n. D7/4060.- Funzioni strumentali al piano 
dell’offerta formativa; 
VISTA la C.M. 28 agosto 2000, n. 204, prot. n. D7/2672.- Funzioni strumentali al piano 
dell'offerta formativa. 
LETTA l’Intesa 3 ottobre 2001.- Intesa tra il M.I.U.R. e le OO. SS. - CCNL 26 maggio 1999 e del 
CCNI 31 agosto 1999 - Comparto Scuola; 
VISTA l’Intesa 23 settembre 2002 (M.I.U.R.).- Articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo - Comparto Scuola del 31 agosto 1999. Funzioni strumentali al P.O.F.; 
VISTO il CCNL comparto scuola 29 novembre 2007; 
PRESO ATTO della legge 133/2008, articolo 71 comma 5; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti istitutiva delle aree e relativa alla nomina degli 
incaricati (delibera dell’1 Settembre 2021); 

NOMINA 
le SS. VV. quali docenti incaricate dello svolgimento della Funzione Strumentale connessa alla 
proposizione, realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa denominata: 
AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI. 
La detta Area 1 è afferente le seguenti aree di competenza: 
- Definizione di un curricolo scolastico sulla base delle Nuove Indicazioni Nazionali, 
aggiornamento ed adeguamento del PTOF; 
- Coordinamento e gestione della progettazione e dei progetti curriculari ed extra curriculari 
inserite nel PTOF; 
- Raccolta ed esame dei progetti presentati al fine di valutarne la conformità al PTOF ed al 
fine di potenziare l'offerta formativa all'interno dei percorsi curricolari;  
- Valutazione dell’andamento delle iniziative, eventualmente tramite questionario rivolto a 
docenti, studenti e famiglie nel corso dell’anno (monitoraggio in itinere) e condivisione dei 
risultati in sede di Collegio Docenti per il miglioramento continuo della proposta formativa;  
- Fornitura ai referenti dei progetti della modulistica necessaria per la rilevazione dei dati 
oggettivi (elenco alunni, registro presenze alunni, calendario delle attività da svolgere, 
scheda rendicontazione sulle attività dei docenti coinvolti nel progetto);  
- Raccolta delle rendicontazioni di fine anno sulle attività svolte da parte di tutti i docenti; 
- Creazione eventuale di depliant illustrativo dell’istituto per iscrizioni nuovo anno scolastico 
in collaborazione con la FS area 2 e 3;  
- Coordinamento delle attività del POF;  
- Collaborazione costante con le altre funzioni strumentali e con i coordinatori/referenti dei 
progetti per la individuazione di strumenti e criteri di valutazione e monitoraggio delle azioni 
del P.T.O.F. e per attivare sinergia di progettualità;  
- Raccolta delle rendicontazioni di fine anno sulle attività svolte da parte di tutti i docenti; 
- Coordinamento del gruppo di lavoro sul P.T.O.F.; 
- Individuazione dei bisogni per l’elaborazione del P.T.O.F. dell’anno successivo;  





- Valutazione delle attività del PTOF in raccordo con la F.S. dell’Area 5 deputata a tale 
attività; 
- Raccolta delle progettazioni disciplinari e coordinate in formato digitale; 
- Gestione del progetto INVALSI per la scuola secondaria di I grado in collaborazione  con la 
Funzione strumentale Area 5; 
- Esame dei punti di forza e dei punti di criticità per conseguire un quadro complessivo della 
valutazione d’Istituto; 
- Redazione di un report analitico distinto per classe/sezione anche mediante classi 
campione, onde poter redigere i relativi piani di miglioramento e per l’attivazione di proposte 
didattiche per migliorare/potenziare il processo di insegnamento-apprendimento ed elevare il 
livello di competenza in conformità agli standard nazionali richiesti; 
- Raccolta e diffusione informazioni e materiali;  
- Diffusione e valutazione esiti finali;  
- Promozione cura processi di valutazione autovalutazione di Istituto anche in raccordo con la 
FS 5; 
- Documentazione di processo e di prodotto relativi all’area;  
- Valutazione dell’andamento delle iniziative, eventualmente tramite questionario rivolto a 
docenti, studenti e famiglie nel corso dell’anno (monitoraggio in itinere) e condivisione dei 
risultati in sede di Collegio Docenti per il miglioramento continuo della proposta formativa;  
- Partecipazione alla commissione valutazione e autovalutazione;  
- Cura della documentazione relativa alla propria area e della diffusione dei materiali 
prodotti; 
- Predisposizione di una relazione finale su tutte le attività svolte; 
- Verbalizzazione delle sedute collegiali e verifica le presenze. 
Nello svolgimento delle predette attività, le SS.VV. dovranno raccordare il loro personale ed 
autonomo operato con i titolari delle altre funzioni, partecipare alle iniziative afferenti 
attività che coinvolgono l’area e riferire al Dirigente; 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. A tal 
fine, la Dirigente Scolastica curerà la comunicazione istituzionale afferente la VS. funzione 
tramite consegna degli atti che perverranno nella disponibilità dell’istituto e si relazionerà 
con le  SS.VV. circa gli interventi in corso di avvio, in esecuzione e completamento, 
convocando, se del caso, riunioni congiunte dei nominati per lo svolgimento delle funzioni 
strumentali per raggiungere obiettivi di qualità dell’offerta formativa. 
Nel corso di vigenza del presente incarico, le SS. VV. potranno essere individuate dalla 
scrivente quali titolari di formazione specifica offerta da enti ed istituzioni, sia in orario di 
servizio sia al di fuori di esso. 
Con l’accettazione del presente incarico la SS. VV. si obbligano, altresì, ad assolvere, con 
mezzo pubblico e senza oneri a carico del bilancio dell’istituzione scolastica, l’impegno 
formativo coordinato allo svolgimento della funzione strumentale di cui al presente incarico, 
riconoscibile all’interno del piano già approvato in sede di Collegio Docenti. 
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. 

Cordiali saluti                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 


