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Ai Proff. Caruso Marcella, Giambanco Francesca, Giacchino
Salvatore, Vassallo Claudio, Nardi Maria, Colombo Angelo, Ventura Ezio

Ai Fascicoli Personali
All' uffi cio contabilità
All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE
OGGETTO: Nomina Funzioni strumentali - Anno scolastico 201812019.

Il Dirigente Scolastico

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 9 del 0110912018;
Vista la circolare del Dirigente scolastico n. 5 del 0110912018;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 28 del 2110912018;

Nomina

i seguenti docenti funzioni strumentali per l'a.s. 201712018:

Per 1o svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo
dell'Istituzione Scolastica nella misura dell'assegnazione risorse da parte del Miur per l'a.s. 201812019.
Tale compenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata con relazione finale da
sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti e con la riserva che esso venga approvato nella
contraÍtazione integrativa d'Istituto.

DOCENTI AREE F'UNZIONI STRUMENTALI
Caruso Marcella
Giambanco Francesca

Area 1: Gestione del PTOF, due funzioni: coordinamento della
progettazione curricolare di dipartimento, per materia e per docente;
coordinamento, monitoraggio e vahúazione delle attività del PTOF;
coordinamento simulazioni 3^ prova esami di Stato; coordinamento
predisposizione documento del 15 maggio; coordinamento prove
INVALSI; Rapporto di autovalut azione; coordinamento e organ izzazione
delle attività relative alle visite euidate ed ai viaesi di istruzione.

Colombo Angelo
Ventura Ezio

Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti, una funzione: sostegno ai
docenti per l'utilizzo delle nuove tecnologie; formazione e aggiornamento
dei docenti; gestione informatica degli scrutini; supporto all'uso e alla
manutenzione dei laboratori e dei materiali per le nuove tecnologie;
gestione del settore ECDL; cura e aggiornamento del sito web.

Giacchino Salvatore
Vassallo Claudio

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti, una funzione:
coordinamento e gestione dell'orientamento in entrata e in uscita;
coordinamento e gestione delle attività di continuità con la scuola media;
controllo della dispersione scolastica e dell'obbligo scolastico; cura
dello"Star bene a scuola" (educazione alla salute, educazione ambientale
ed educazione stradale); lotta al bullismo; coordinamento attività di
alternanza s cuo I a- lavoro.

Nardi Maria Area 3: Interventi e servizi per gli studenti, una funzione:
coordinamento delle attività per la sicurezza in collaborazione con il
R.S.P.P.; iniziative per la formazione degli alunni e del personale sul tema
della sicurezza; predisposizione e aggiornamento della documentazione e

dei registri sulla sicurezza.

Data e firma per accettazione


