
 

 
Palermo, 28/10/2021 

                    
  Alle docenti:    AVENIA FRANCESCA 
    CIPRIANO ZINA 
    MIGLIORE MARIA PATRIZIA 
    PUGLISI CLAUDIA ANNA 
    SUCAMELI ANTONIA 
  Al fascicolo personale 

       Alla  D.S.G.A. 
       Agli Atti 
 
 

Oggetto: Decreto collettivo di attribuzione delle Funzioni Strumentali al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa  al personale docente  -  a.s. 2021/22 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto            l’art. 33 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Funzioni Strumentali al Piano dell’offerta formativa, 
Visto            il CCNL  Comparto Istruzione e Ricerca  del 19/04/2018, 
Visto            l’articolo 1 della legge n. 107 del 13/07/2015, 
Vista        la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2021,  sui compiti da attribuire alle 

FF.SS. per una migliore realizzazione del POF; 
Viste           le istanze  presentate  dalle SS.VV.; 
Vista           la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del  26/10/2021, 
Vista            la disponibilità delle SS.VV, 

 

ATTRIBUISCE 
 

le seguenti Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa al personale docente 
in indirizzo, per l'anno scolastico 2021/2022: 
 

Area 1 Piano triennale dell’Offerta Formativa 

 _Ins. AVENIA FRANCESCA 
 
Area 2 Biblioteca Scolastica Innovativa 2.0 

  Ins. CIPRIANO ZINA 
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Area 2 Inclusione scolastica  

 _Ins. MIGLIORE MARIA PATRIZIA 
 

Area 3 Continuità 

 _Ins. SUCAMELI ANTONIA 
 

Area 4 Valutazione e Autoanalisi di Istituto   

 _Ins. PUGLISI CLAUDIA ANNA 
 

 
 
Le SS.VV., sulla base del  progetto di massima presentato per i compiti da svolgere dovranno: 

- In itinere monitorare le attività svolte documentandole;  
- predisporre, relativamente alle aree e ai compiti assegnati, gli strumenti da divulgare ai 

docenti delle classi, utili alla realizzazione del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa. 
 

Parteciperanno, inoltre, a tutti gli incontri programmati con il D.S., lo Staff di Dirigenza e le altre 
Funzioni Strumentali, nonché con i coordinatori dei Consigli di intersezione e interclasse. 
 
Redigeranno una relazione intermedia ed una dettaglia relazione finale da consegnare al Dirigente 
Scolastico e relazioneranno al Collegio dei Docenti periodicamente sul lavoro svolto.  
 
Avranno, altresì, cura di raccogliere tutta la documentazione prodotta nel corso dell’incarico e 
consegnarla in formato elettronico in allegato alla relazione finale.    
 

Per l’attuazione dell’incarico, alle S.S.L.L. verrà corrisposto un compenso aggiuntivo, come 
stabilito dall’art. 6 del CCNL 2006-2009 e nel rispetto dei criteri che saranno definiti  in sede di 
Contrattazione Integrativa di Istituto, per l’a.s. 2021/22.  
 

Il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 31 Agosto 2022, compatibilmente 
con gli accreditamenti al POS. 
 
In allegato prospetto i compiti attribuiti.  
 
 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                 Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 

                           (Firma autografa sostituita a    mezzo stampa  
                                Ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
 

 



 

AREA 
AMBITI DI 

COMPETENZA 
COMPITI GENERALI 

 

Piano triennale 
dell’Offerta 
Formativa  

 

- Aggiornamento e revisione PTOF con appendici di riferimento 
- Coordinamento progetti curricolari ed extracurricolari 
– Monitoraggio, verifica, valutazione e rendicontazione delle attività del Piano 
- Diffusione di iniziative cittadine destinate agli alunni 
- Gestione della documentazione attraverso la raccolta sistematica del materiale 
prodotto alla fine dei progetti 
-  Partecipazione revisione RAV e stesura/modifica/integrazione  Piano di 
Miglioramento 
- Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  Direzione 
 

 

Biblioteca Scolastica 
Innovativa 2.0 

 

- Promozione alla lettura, alla partecipazione a concorsi e gare specifiche e all’uso 
didattico della biblioteca 

– Organizzazione di seminari tematici e di incontri con autori 
- Supporto alle attività di animazione alla lettura 
- Supporto all’attività di promozione della lettura attraverso l’organizzazione di 
visite guidate in librerie e biblioteche in ambito cittadino 
– Aggiornamento del patrimonio librario della scuola 
- Regolamento utilizzo Biblioteca Scolastica 
- Prestito librario 
- Partecipazione revisione RAV e PTOF e stesura/modifica/integrazione  Piano di 
Miglioramento 
- Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  Direzione 
 

 

Inclusione 
scolastica  

 
 

- Supporto alle famiglie degli alunni attraverso l’attivazione di uno sportello 
dedicato 
- Cura dei rapporti con l’Ufficio H dell’USP, il  Comune e la ASL. 
- Calendarizzazione incontri Gruppo Misto e relativa informazione alle famiglie e ai 
docenti 
- Supporto stesura orari docenti di sostegno e operatori specializzati 
- Raccolta sistematica della documentazione di ciascun alunno e digitalizzazione 
della stessa 
- Supporto al D.S. per la richiesta di organico in rapporto alla disabilità 
- Verbalizzazione incontri Gruppo Misto, incontri con genitori e docenti 
- Supporto ai docenti per la compilazione e stesura degli Atti e documenti da 
inoltrare ai competenti Uffici 
- Partecipazione  revisione RAV e PTOF e stesura/modifica/integrazione  Piano di 
Miglioramento 
- Stesura/revisione e aggiornamento Piano Inclusione 
- Coordinamento Referente BES/Gruppo GOSP 
- Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  Direzione. 
 

 

Valutazione e 
Autoanalisi                   
di Istituto 

 

- Promozione e coordinamento delle attività connesse alla valutazione degli esiti 
dell'attività didattica e dei processi di apprendimento  in riferimento alle Nuove 
Indicazioni per il Curricolo 
- Coordinamento Prove Invalsi 
- Supporto alle interclassi  per la predisposizione, delle  prove di ingresso e delle 
verifiche di fine quadrimestre 
- Revisione e stesura modelli “Certificazione delle competenze” 
- Autoanalisi e valutazione di sistema 
- Gestione della documentazione 
-  Partecipazione  revisione RAV e PTOF e stesura/modifica/integrazione  Piano di 
Miglioramento 
- Rendicontazione e Bilancio Sociale 
- Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  Direzione 
 

 

Continuità 
 
 

- Cura e gestione delle attività di continuità  orizzontale e verticale 
- Formazione di gruppi classe/sezioni 
- Supporto alle famiglie nella fase delle iscrizioni 
- Predisposizione brochure informative plurilingue del mini P.O.F. 
- Accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie 
-  Partecipazione  revisione RAV e PTOF e stesura/modifica/integrazione  Piano di 
Miglioramento 
-Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  Direzione 
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