
 

Palermo  27/10/2022 

 

             Ai docenti  

          Francesca AVENIA 

          Zina CIPRIANO 

          Maria Patrizia MIGLIORE 

          Cosimo PRIVITERA 

          Antonia SUCAMELI 

                          Atti  

             Al Sito 

 
 

 

Oggetto: Decreto di nomina FUNZIONI STRUMENTALI  al  PTOF -  anno scolastico 2022/23 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il D.Lgs. n.297/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 
VISTO  l’art. 25 del D.Lgs. n. 161/2001; 

VISTO  l’art. 33 del CCNL 2006-2009, 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 

VISTE  le istanze documentate presentate dai docenti interessati; 

VISTI  i piani di fattibilità presentati dai docenti; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 26/10/2022 

 
DECRETA 

 

 

Ministero 
dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO” 
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Art. 1 Il conferimento dell’incarico di funzioni strumentali al PTOF ai sottoindicati docenti 
 

 

 
Area 1:  Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 

 

Ins. Francesca Avenia 

- Aggiornamento/integrazione PTOF 2022-2025; 
- Coordinamento commissione PTOF; 

-Coordinamento dei processi di monitoraggio, misurazione e 

controllo dei progetti attivati; 

-Comunicazione dei risultati al Collegio avvalendosi anche di 

grafici; 

- Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica. 

 
Area 2: Valutazione, INVALSI 

 

Ins.te Cosimo Privitera 

-Adempimenti previsti dall’INVALSI; 
- Aggiornamento RAV; 

-Coordinamento delle attività connesse alla somministrazione 

delle prove INVALSI; 
- Coordinamento della commissione NIV; 
Coordinamento delle azioni di valutazione e autovalutazione di 
Istituto; 

-Comunicazione dei risultati al Collegio dei docenti avvalendosi 

anche di grafici; 

-Promozione azioni di rendicontazione finalizzate al 

miglioramento; 

-Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza scolastica. 

 

 
Area 3: 

 

 BES, DSA e supporto agli studenti 

                     Sostegno, handicap 

 

Ins. Maria Patrizia Migliore 

-Coordinamento, progettazione e organizzazione delle attività di 

integrazione per alunni diversabili, BES e DSA; 

-Rapporti con gli operatori azienda ASL e con le famiglie per 

definire date e modalità degli incontri previsti e necessari, 

presidenza degli stessi in caso di assenza del DS; 
-Organizzazione riunioni GLI e coordinamento; 
-Aggiornamento del Piano di inclusione; 

-Rilevazione degli alunni con BES in raccordo con i coordinatori 

di classe; 

-Partecipazione ad incontri di formazione con ASL come previsto 

dal D. lgs. 66/17; 
-Cura della documentazione personale relativa agli alunni; 

-Organizzazione e coordinamento progetti per alunni DSA e 

BES; 

-Coordinamento attività di prevenzione, disagio e sportello di 

supporto; 
-Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza scolastica. 

 
 

Area 4: 

Coordinamento nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie e della Biblioteca 

Digitale  

 

                       Ins.te Zina Cipriano 

 
• Digitalizzazione della biblioteca 

• Sostegno nell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca. 
 • Installazione software e cura del laboratorio.  
• Ricerca di materiale didattico multimediale e pubblicizzazione 
dello stesso.  
• Proposte di percorsi laboratoriali di lettura e di utilizzo della 
biblioteca. 
 • Promozione dell’utilizzo didattico delle tecnologie informatiche 
e multimediali.  
• Raccordo con il D.S. e con le altre FS. 
 • Formazione e aggiornamento specifico 

• Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza 
scolastica. 
 

Area 

Continuità 

 

 

Ins.te Antonia Sucameli 

• coordinamento delle iniziative legate a continuità e curricolo 
verticale e referente presso il collegio 
• referente del D.S. nei tavoli interistituzionali e nelle relazioni con 
gli altri gradi scolastici 
• coordinamento insieme alla F.S. PTOF delle attività di 
Orientamento formativo e informativo 
• coordinamento insieme alla F.S. PTOF della diffusione della 
cultura della valutazione, della continuità e dell'Orientamento 
• autovalutazione d'Istituto in collaborazione con F.S. PTOF 
• coordinamento delle proposte di formazione di circolo e di rete 
orizzontale e verticale; 
• coordinamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e 
formazione del circolo  
-Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza scolastica. 



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. 2022/23.  

 

Il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 31 Agosto 2023, compatibilmente con gli 
accreditamenti al POS. 

 

 

 
 

         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) 

 
 

 
 


