
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Beinasco, 27 settembre 2021 

 

Ai docenti Funzione Strumentale  

Ai docenti di scuola secondaria di I grado 

Ai docenti di scuola primaria Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al sito web  

Agli atti 

  Alla D.S.G.A.  

Al personale Ata 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO L’ART. 37 DEL CCNI 31/08/1999; 

VISTO L’ART. 33 DEL CCNL 2006/2009; 

VISTA la delibera n. 6, relativa all’individuazione delle aree, del Collegio Docenti nella seduta del 

01/09/2021; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione per l’individuazione delle Figure Strumentali, n. prot. 7877 

del 24/09/2021; 

VISTO l’avviso, prot. n. 0007631 del 16/09/2021, avente per oggetto “Nomina Commissione apertura buste 

e valutazione offerte relative all’ “Avviso per l'attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale al Piano 

dell'offerta Formativa – A.S. 2021-2022” e al “Bando interno per l’individuazione di n° 1 docente animatore 

digitale e n. 3 docenti per il team digitale – triennio 2021/2024”; 

 

VISTO il bando, prot. n. 0004458 del 05/09/2021, avente per oggetto “Bando di concorso interno per titoli 

per l’attribuzione di Funzioni Strumentali al P.T.O.F. deliberata dal Collegio Docenti nella seduta del 01 

settembre 2021 e/o figure di supporto all’Area. Anno Scolastico 2021/2022”. 

 

DECRETA 

Le SS.LL, per l’a.s. 2021/2022, quali docenti incaricati di Funzioni Strumentali per le seguenti aree e compiti: 



 
AREA FUNZIONE STRUMENTALE: compiti 

AUTOVALUTAZIONE, 
VALUTAZIONE, GESTIONE PTOF, 
MONITORAGGIO E 
MIGLIORAMENTO 

Ins. Hanouska Usai 
 

• Raccolta di informazioni relative ai bisogni presenti e 
futuri dell’utenza e del territorio;  

• Elaborazione e aggiornamento del PTOF;  

• Individuazione di criteri, modalità e strumenti per la 
verifica e valutazione del PTOF;  

• Predisposizione e diffusione della modulistica relativa ai 
progetti aggiuntivi;  

• Monitoraggio in itinere e finale dei progetti aggiuntivi;  

• Lettura qualitativa e quantitativa dei dati emersi dal 
monitoraggio;  

• Coordinamento attività INVALSI;  

• Lettura e socializzazione dei dati relativi alla valutazione 
del sistema INVALSI;  

• Approfondimento tematiche e iniziative relative al 
processo di Valutazione nella scuola;  

• Coordinamento delle azioni del NIV per la realizzazione 
del RAV;  

• Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del 
Piano di Miglioramento;  

• Coordinamento dei percorsi di 
autovalutazione/valutazione rivolti a tutto il personale 
della scuola e ad alunni e famiglie;  

• Analisi dei bisogni formativi del personale docente ed 
ATA e predisposizione del Piano Annuale di 
Formazione/Aggiornamento di Istituto;  

• Referente per la valutazione;  

• Pubblica sul sito istituzionale circolari e avvisi relativi alla 
propria funzione.  

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 
STUDENTI DELL’ISTITUTO 
BES/DSA 

Dott.ssa Federica Romero 

 

• Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività e 
gestione del Piano Annuale Inclusività;  

• Progettazione e coordinamento organizzativo di iniziative di 
accoglienza, integrazione e supporto (alunni diversamente 
abili, DSA, BES e stranieri);  

• Predisposizione di materiale didattico e modulistica per la 
redazione del piano didattico personalizzato per gli allievi DSA 
e BES;  

• Coordinamento di interventi educativi sinergici tra la scuola, 
le famiglie, i servizi socio-educativi, gli enti locali e le 
associazioni del territorio;  

• Sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e 
realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di 



 
prevenzione e recupero della dispersione;  

• Promozione della partecipazione degli studenti e delle 
famiglie alle attività della scuola;  

• Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento; 

• Coordinamento e gestione delle attività di orientamento;  

• Referente per l’intercultura;  
• Pubblica sul sito istituzionale circolari e avvisi relativi alla 

propria funzione. 
INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 
STUDENTI DELL’ISTITUTO HC 

Prof.ssa Katia Bellaroba 

 

• Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività e 
gestione del Piano Annuale Inclusività;  

• Progettazione e coordinamento organizzativo di iniziative di 
accoglienza, integrazione e supporto (alunni diversamente 
abili, DSA, BES e stranieri);  

• Predisposizione di materiale didattico e modulistica per la 
redazione del piano didattico personalizzato per gli allievi DSA 
e BES;  

• Coordinamento di interventi educativi sinergici tra la scuola, 
le famiglie, i servizi socio-educativi, gli enti locali e le 
associazioni del territorio;  

• Sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e 
realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di 
prevenzione e recupero della dispersione;  

• Promozione della partecipazione degli studenti e delle 
famiglie alle attività della scuola;  

• Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento; 

• Coordinamento e gestione delle attività di orientamento;  
• Referente per l’intercultura;  

• Pubblica sul sito istituzionale circolari e avvisi relativi alla 
propria funzione. 

AMBIENTE, SALUTE E 
CITTADINANZA 

Dott.ssa Tiziana Ramella 

 

• Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività e 
gestione del Piano Annuale Inclusività;  

• Progettazione e coordinamento organizzativo di iniziative di 
accoglienza, integrazione e supporto (alunni diversamente 
abili, DSA, BES e stranieri);  

• Predisposizione di materiale didattico e modulistica per la 
redazione del piano didattico personalizzato per gli allievi DSA 
e BES;  

• Coordinamento di interventi educativi sinergici tra la scuola, 
le famiglie, i servizi socio-educativi, gli enti locali e le 
associazioni del territorio;  

• Sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e 
realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di 



 
prevenzione e recupero della dispersione;  

• Promozione della partecipazione degli studenti e delle 
famiglie alle attività della scuola;  

• Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento; 

• Coordinamento e gestione delle attività di orientamento;  

• Referente per l’intercultura;  
• Pubblica sul sito istituzionale circolari e avvisi relativi alla 

propria funzione. 
ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ Prof.ssa Monica Garbero 

• Definizione di un piano di accoglienza dei nuovi allievi nella 
scuola,  

• Inclusi quelli pervenuti in seconda istanza e anche in relazione 
a quelli con BES; 

• Raccolta dei dati al monitoraggio dei nuovi ingressi; 
• Strategie di orientamento (open day etc); 
• Coordinamento delle attività di accoglienza e di orientamento 

in ingresso e in uscita; 
• Raccolta dei dati al monitoraggio delle uscite anticipate dal 

nostro percorso scolastico con il relativo passaggio ad altre 
istituzioni scolastiche; 

• Coordinamento delle attività di orientamento durante la 
classe terza rispetto alla prosecuzione degli studi presso altre 
istituzioni formative; 

• Monitoraggio dei risultati al termine del primo anno della 
Scuola Secondaria di 1° grado;  

• Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria 
area, attraverso la collaborazione con il referente degli stessi;  

• Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 
riguardo alla qualità dei processi messi in atto e ai risultati 
raggiunti per la propria area, con compilazione delle relative 
sezioni del RAV; 

• Pubblica sul sito istituzionale circolari e avvisi relativi alla 
propria funzione. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
E DOCUMENTAZIONE 

Prof.ssa Teresa Franco 

 

• Seguire i docenti durante l’iter di formazione;  
• Identificare le singole procedure di raccolta della 

documentazione;  
• Identificare i luoghi reali e virtuali in cui archiviare la 

documentazione;  

• Evidenziare il rischio privacy in collaborazione con il DPO; 

• Pubblicare sul sito internet i documenti della scuola 
separando i pubblici da quelli ad uso del personale;  

• Si elencano i principali documenti su cui individuare le 
procedure: Consigli di classe/interclasse e sezione: (verbali, 
PDP, PEI, avvisi agli alunni, informative privacy, informative 
sanitarie, elezione degli OOCC) Collegio docenti: (verbali 



 
collegio unificato, verbali collegi per ordine, delibere e 
allegati) Consiglio di Istituto: (verbali, documentazione 
economica, documentazione varia, elezione del nuovo 
consiglio) Scrutini intermedi e finali: (modello di verbale da 
condividere ai coordinatori, gestione pagelle su Argo, 
condivisione documenti di valutazione alle famiglie su Argo, 
elaborati cartacei e digitali degli alunni, registri di classe e 
personali); 

• Monitoraggi e valutazioni. 

 

 Agli insegnanti di cui sopra saranno corrisposti i compensi come determinati a seguito di Contrattazione 

d’Istituto a.s. 2021 - 2020, secondo la consistenza del nuovo fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Angelo DEL VECCHIO 
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