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Ai

docenti dell’Istituto
Componenti il gruppo POF , Miglioramento
Izzo, Sino, Candreva, Delitala, De Rosa O., Losciale, Borrelli N., Massa A. , Mazza M.
protocollo: 4026 07_05_Formazione e Sviluppo professionale – San Giorgio a Cremano 06.Novembre.2019
oggetto: Convocazione gruppo POF - MIGLIORAMENTO - RENDICONTAZIONE _ NIV Allargato
ed Assegnazione FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 – POF

il Dirigente

Scolastico

Di seguito alle note inerenti il PTOF, RAV, PDM e l’individuazione di docenti per lo svolgimento delle attività inerenti
la GESTIONE del POF e il Miglioramento dell’offerta formativa;
fatte le valutazioni tecniche ed organizzative

convoca
i docenti in indirizzo
per lo svolgimento del primo incontro
che si svolgerà a partire dalle ore 16.10 di Giovedì 14-Novembre-2019
nell’aula attigua all’ufficio di Presidenza del plesso Rodari
per affrontare insieme (discutere, decidere, operare) su:
 Raccolta documentazione scolastica aa.ss. 2018-2019 e 2019-2020
 Gestione della piattaforma per la Rendicontazione sociale 2019-2020
 Eventuali azioni formativi rivolte al collegio dei docenti su Curricolo, Miglioramento e
Rendicontazione sociale.
 Costituzione del NIV

I docenti di questa area cureranno anche il coordinamento per il proprio ordine di
scuola dell’area 1 con le aree 3 e 4
Il coordinatore generale dell’area 1
è fin d’ora individuato nella persona del dott. Izzo Raffaele
Nella pagina successiva si riportano per vs utilità gli schemi di lavoro definiti e gli
incarichi attribuiti.
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Area

Oggetto dell’incarico (totale o parziale)
[da trascrivere nella richiesta di assegnazione]

Definizione
dell’Area

1 P.O.F.

Contratti Formativi –
Curricolo di Istituto,
Pof dei vari ordini di
scuola, Pof sezioni
e classi

1.
2.

Coordinamento didattico del Piano dell’offerta formativa di Istituto
Coordinamento delle richieste del Collegio, raccolta, sintesi e modifica

e/o redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
3. Coordinamento formazione ai docenti ad inizio anno scolastico per la
redazione POF e Contratti formativi di sezione, classe, plesso, sezione
4. Coordinamento con le figure di sistema per la comunicazione
interna/esterna e pubblicizzazione
5. Coordinamento con figure NIV, MOF e Successo formativo
6.
7.
8.

Coordinamento di una delle funzioni per il proprio ordine di scuola
Organizzazione e gestione di monitoraggi
Coordinamento della eventuale distruzione di incarichi all’interno di
questa area

3

Conoscenza, redazione del RAV e sua integrazione annuale
Rav e PdM e
Conoscenza del Piano di Miglioramento dell’Istituto, ideazione di
Rendicontazione 
ulteriori percorsi coerenti con il POF e integrazione del PdM
(componenti del Nucleo Interno
di Valutazione – integrato da
ulteriori docenti)

1
3

Conoscenza ed utilizzo della Piattaforma MIUR relativamente a

PTOF – RAV – PDM ed acquisizione dati MIUR-INDIRE in merito
all’innovazione
Gestione dati INVALSI proprio ordine di scuola, ulteriore
elaborazione dati, creazione GRAFICI da pubblicizzare (collegio,
dipartimenti) e pubblicare (sito o supporti cartacei)
Coordinamento RAV – Miglioramento – Rendicontazione proprio
ordine di scuola
Organizzazione e gestione di monitoraggi e pubblicizzazione
(pubblicazione) interna/esterna dei dati
Organizzazione e gestione (insieme con la Dirigenza) di Percorsi di
Formazione per i docenti dei tre ordini di scuola
Organizzazione e gestione di P.O.N. FSE collegati alle priorità del
Piano di Miglioramento dell’Istituto
Coordinamento della eventuale distruzione di incarichi all’interno di
questa area

Istituto

Delitala Lucia, Izzo Raffaele, Sino Ester
Candreva Daniela

Rav e PdM e Rendicontazione

Delitala Lucia, Izzo Raffaele, Sino Ester

P.O.F. Contratti Formativi – Curricolo di

Integrazione con Massa Autilia (Infanzia) e Mazza Maria (Secondaria)

Docenti collaboratori DS (primaria e secondaria)***
Integrazione con D’Elia Anna (Primaria)

Il Dirigente Scolastico

Dott. Guglielmo Rispoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

