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All’Albo on line 

Ai docenti destinatari del presente provvedimento  

Ai docenti d’Istituto 

 

LORO SEDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 3 del D. P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’art. 33 del C.C.N.L. 2006/2009 relativo al personale del comparto scuola; 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 

297; 

ACQUISITO               prioritariamente il consenso dei docenti individuati a svolgere l’incarico di 

referente di funzione strumentale all’Offerta formativa; 

TENUTO CONTO di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico durante la riunione del Collegio 

dei docenti del 02/09/2022 

NOMINA 

 

I docenti sotto elencati a svolgere l’incarico di Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

per l’a. s. 2022/23 

I docenti designati sono chiamati a svolgere i seguenti compiti: 

- concordare con il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal 

Collegio dei Docenti, gli obiettivi relativi allo specifico ambito d’azione; 

- raccogliere, esaminare e diffondere materiali informativi ed operativi riferiti 

all’ambito di competenza; 

- convocare autonomamente le eventuali Commissioni di riferimento, compilare un 

sintetico verbale dei lavori e trasmetterlo al Dirigente scolastico; 

- partecipare ad incontri promossi da istituzioni, Enti locali, associazioni, reti di 

Scuole, su temi specifici; 

- proporre al Collegio dei docenti e/o al Dirigente, iniziative, attività, progetti;  

- effettuare il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività di 

riferimento; 

- predisporre per il Collegio dei Docenti e il Dirigente Scolastico, a fine anno 

scolastico, una dettagliata relazione sulle attività svolte. 

 





NOMINATIVI dei DOCENTI 

 

DENOMINAZIONE della FUNZIONE E 

INTERVENTI 

 

1 
Torrisi Carmela 

 

Area1: Pof Triennale- Piano dell’Offerta 

formativa per il triennio 2016/2019 

• Gestione/Implementazione/Revisione 

del Pof 

• Ampliamento dell’Offerta formativa- 

Raccordo progetti docenti 

• Regolamento d’Istituto 

• Carta dei Servizi 

• Curricoli: Infanzia – Primaria- 

Secondaria I grado 

• Educazione Civica 

• Prevenzione insuccesso formativo 

• Rapporti con le famiglie 

2 

Scuola Primaria: 

    Messina Daniela 

Scuola Secondaria di 1°Grado:  

Franzeri Katia 

 

Area 2: Sistema di Valutazione e Qualità 

dell’Offerta Formativa 

• Controllo e gestione del Sistema 

Qualità d’Istituto 

• Valutazione degli apprendimenti 

• Coordinazione, monitoraggio e 

controllo adozione dei modelli di 

Certificazione delle competenze 

• Referente INVALSI 

• Autoanalisi d’Istituto-RAV (Rapporto 

di Autovalutazione) e Piano di 

Miglioramento 

• Rendicontazione Sociale 

 

3 Marcellino Marcello 

Area 3: Sito web d’Istituto e Nuove 

Tecnologie 

• Cura e manutenzione del sito web della 

scuola 

• Responsabile della Rete d’Istituto 

• Responsabile del Piano Digitale 

d’Istituto  

• Promozione del 

rinnovamento metodologico della 

didattica con l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche 

• Responsabile dei Laboratori 

d’Informatica, delle LIM e di tutti i 

sussidi informatici. 

 



 

4 Coffa Concetta 

Area 4: Formazione del personale e PON 

FSE 2014/2020 

 

• Analisi dei bisogni formativi: 

formulazione questionari docenti 

• Individuazione proposte di formazione 

• Predisposizione Piano annuale 

Formazione/ Aggiornamento docenti 

• Accoglienza nuovi docenti 

• Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile 

 

     

5 

 

Lipera Alfredo 

Area 5: Continuità ed Orientamento 

 

• Dispersione scolastica 

• Costruzione curricoli in verticale 

• Rapporti di collaborazione e raccordo 

con gli altri ordini di scuole 

• Attività di informazione/formazione per 

gli studenti  

• Bullismo e Cyberbullismo 

 

 

 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti gli incarichi di cui sopra, è riconosciuto un compenso 

economico forfettario lordo che sarà definito in sede di contrattazione integrativa a livello di 

istituzione scolastica. 

                                          

                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                                               

                                                                                     dott.ssa Francesca Amore  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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