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Ai

docenti dell’Istituto

Albo, sito e mail personali ai docenti

 Alla Dsga e al personale ATA
protocollo: 3047 07_06_Obiettivi e Compiti dei dipendenti Istituto – San Giorgio a Cremano 10.Settembre.2019
oggetto: Individuazione Nomina ed Assegnazione FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 – POF

il Dirigente

Scolastico

Visti i risultati conseguiti (compresi i monitoraggi svolti) negli anni scolastici 2016-17; 2017-18; 2018-19,
relativamente alle pratiche didattiche, al coordinamento degli interventi ed al miglioramento dell’offerta formativa
connessi con il POF Triennale 2016-2019;
Vista la normativa vigente in materia di individuazione e nomina delle funzioni strumentali all’offerta formativa e
tenuto conto delle precedenti annuali circolari emesse da questo ufficio;
Vista la L. 107/2015 e la normativa connessa;
Viste le responsabilità del DS in termini di Gestione del personale e conseguimento dei risultati (art. 25 Dl.vo 165/01);
Convocato un incontro allargato dello Staff di Istituto esistente fino al 31.8.2019;
Fatta la relazione ai docenti componenti dello Staff ed invitati, visto il dibattito e preso atto della condivisione del
metodo da utilizzare in ambito collegiale e relazionato al collegio dei docenti in data 5.9.2019;
vista la propria nota prot. 2963 del 5.9.2019 inerente i Criteri di individuazione e nomina DOCENTI funzioni
strumentali e di coordinamento didattico as 2019-2020
viste le adesioni pervenute
visto lo svolgimento del collegio dei docenti in data 10.9.2019 e la delibera connessa all’unanimità

decreta e nomina
per l’anno scolastico 2019-2020
i seguenti docenti quali titolari della responsabilità di gestione
dell’AREA 1, P.O.F. Contratti Formativi – Curricolo di Istituto

per la scuola dell’infanzia la docente: Delitala Lucia,
per la Scuola Primaria i docenti: Izzo Raffaele, Sino Ester
per la Scuola Secondaria la docente: Candreva Daniela
che si occuperanno in modo variegato di quanto presente nella tabella di pag. 2 del
presente decreto.
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
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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

 I docenti individuati accederanno alle somme del FIS+Valorizzazione per l’a.s.
2019-2020 secondo quanto sarà stabilito dal Contratto di Istituto per la parte
economica.
 I docenti individuati potranno partecipare a processi di autovalutazione
individuale e/o di sistema in atto nell’Istituto o diretti dal MIUR.
 I docenti individuati predisporranno apposito dossier di documentazione
dell’attività svolta e rendiconteranno al collegio ed al d.s.
 I docenti individuati hanno il diritto di ricevere - al termine dell’a.s. - apposita
certificazione ed attestazione del lavoro svolto e delle competenze acquisite
Il Dirigente Scolastico

Dott. Guglielmo Rispoli

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

