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             Linguaglossa, 04/10/2020 

              Ai docenti:       
 FERRARO GIUSEPPA 
 MAZZA ANNALISA 
 DI BELLA GERARDINA M. 
 CONFALONE CARMEN 
 D'ANGIOLELLA TIZIANA 
 DI BELLA ANGELA 
 PUGLISI ROSALIA 
 DI BELLA CARMELA 
 CVITKOVIC VESNA 
 SAMPERI GIAMPIERO 

 

    Al  DSGA 
       Al  Sito 
 

DECRETO ATTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 

OGGETTO: Attribuzione funzioni strumentali al personale docente per l'anno scolastico                               
2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007 ad oggi in vigore;   
VISTO l'art. 37.c. 1 e c. 2 del C.C.N.I. 31/08/99, che prevede l'assegnazione di risorse finanziarie a ciascuna 
Istituzione scolastica per il conferimento di funzioni-strumentali al P.O.F.; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 02/09/2020, con la quale sono state  identificate nell'ambito 
del P.T.O.F. le funzioni strumentali, definendo, altresì, criteri di attribuzione e numero; 
PRESO ATTO  delle priorità del PDM e dell’attuale situazione emergenziale 

ATTRIBUISCE 
Le funzioni strumentali al personale docente in servizio, per l'anno scolastico 2020/2021, come segue: 

 Funzione strumentale assegnata 

Area 1 GESTIONE POF - VALUTAZIONE ED AUTONOMIA - 

INVALSI 

FERRARO GIUSEPPA 

 

FS N. 1 a GESTIONE, COORDINAMENTO, REVISIONE DELLE 
ATTIVITA’ E PROGETTI DEL PTOF. AGGIORNAMENTO  (AREA 1): 
Coordinamento della progettazione e delle attività del PTOF; controllo, 
monitoraggio e verifica delle azioni educativo- formative; 
Coordinamento attività di revisione del PTOF. Monitoraggio. Analisi dei 
bisogni formativi dei docenti e gestione del piano di formazione e 
aggiornamento. Aggiornamento. 
Collaborazione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori del 
DS  e il Dirigente.  
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MAZZA ANNALISA 

FS N. 1 b  GESTIONE, COORDINAMENTO, REVISIONE DELLE 
ATTIVITA’ E PROGETTI DEL PTOF. AGGIORNAMENTO (AREA 1): 
Coordinamento della progettazione e delle attività del PTOF; controllo, 
monitoraggio e verifica delle azioni educativo- formative; 
Coordinamento attività di revisione del PTOF. Monitoraggio. Analisi dei 
bisogni formativi dei docenti e gestione del piano di formazione e 
aggiornamento. Aggiornamento. 
Collaborazione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori  
del DS e il Dirigente. 

 

DI BELLA GERARDINA 

 

F.S. N 2 a  AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - 
INVALSI. (settore infanzia e primaria) : Coordinamento attività di 
autoanalisi e autovalutazione dell’istituzione scolastica in continuità 
tra i settori formativi (settore infanzia, primaria e secondaria 1° grado). 
Referente INVALSI in collaborazione con le altre FF.SS. Monitoraggio. 
Collaborazione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori del 
DS e il Dirigente. 
 

CONFALONE CARMEN 

 

F.S. N 2 b  AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - 
INVALSI.  (settore secondaria) : Coordinamento attività di autoanalisi 
e autovalutazione dell’istituzione scolastica in continuità tra i settori 
formativi (settore infanzia, primaria e secondaria 1° grado). Referente 
INVALSI in collaborazione con le altre FF.SS. Monitoraggio. 
Attività di supporto alla FS n. 5 in riferimento alle visite guidate e viaggi 
di istruzione del settore scuola secondaria di I grado. 
Collaborazione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori del 
DS e il Dirigente. 
 

Area 2 

 

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SITUAZIONI DI DISAGIO E 

DISABILITÀ 

 

D'ANGIOLELLA TIZIANA 

F.S. N. 3 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SITUAZIONI DI DISABILITÀ 
Coordinamento e gestione delle attività di integrazione e inclusione: 
Settore disabilità certificate (psicofisici, minorati vista e udito); 
Rapporti con EE.LL. e con ASL; organizzazione complessiva attività 
gruppo GLH di istituto, verbalizzazione sedute; coordinamento 
progettualità per gli alunni h; coordinamento stesura PEI, 
calendarizzazione incontri istituzionalizzati; cura della documentazione 
alunni H. Monitoraggio. 
Collaborazione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori del 
DS e il Dirigente. 
 

 

DI BELLA ANGELA 

F.S. N. 4  INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI E SITUAZIONI DI SVANTAGGIO  Coordinamento e gestione 
delle attività di inclusione: Settore Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, 
ADHD,..); settore svantaggio (quali: socio-economico-linguistico- 
culturale, disagio comportamentale/relazionale, altro…) e lotta alla 
dispersione. Coordinamento progettualità per gli alunni BES - DSA, 
ecc.; cura della documentazione alunni. Coordinamento attività 
alfabetizzazione alunni stranieri. Referente Osservatorio d’Area.  
Rapporti con EE.LL. e con ASL. Monitoraggio.  
Collaborazione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori e il 
Dirigente. 
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Area 3 
RAPPORTI CON ENTI ESTERNI; CONTINUITÀ; 

ORIENTAMENTO; AGGIORNAMENTO; VISITE GUIDATE 

DI BELLA CARMELA 

F.S. N. 5 RAPPORTI CON ENTI ESTERNI; CONTINUITÀ – 
ORIENTAMENTO: Rapporti con gli enti esterni - Rapporti con EE.LL. e 
con ASL in materia della promozione della salute. Gite e viaggi 
d’istruzione. Coordinamento delle uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi di istruzione;  Monitoraggio.  
Collaborazione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori e il 
Dirigente. 
 

PUGLISI ROSALIA 

F.S. N. 6 RAPPORTI CON ENTI ESTERNI; CONTINUITÀ – 
ORIENTAMENTO: Rapporti con gli enti esterni - Rapporti con EE.LL. e 
con ASL in materia della promozione della salute. Gestione e 
coordinamento attività di continuità ed orientamento. Orientamento 
in uscita. Continuità con ordini superiori. Coordinamento continuità 
interna orizzontale e verticale. Attività classi- ponte. Monitoraggio. 
Collaborazione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori e il 
Dirigente. 
 

Area 4 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: AMBITO 

TECNOLOGICO  

 

CVITKOVIC VESNA 

 

 

 

FS n. 7:  SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI AMBITO TECNOLOGICO 
Coordinamento generale attività connesse all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche; coordinamento progettazione/valutazione  mediante  
laboratori informatici; sostegno  ai docenti sull’uso  delle LIM e sull’uso 
di internet nella didattica. Supporto uso registri on- line e 
comunicazione alle famiglie in formato elettronico. Interazione sito 
web; inventario e tutela beni tecnologici. Collaborazione con le altre 
Funzioni strumentali, con i collaboratori e il Dirigente. 

SAMPERI GIAMPIERO 

FS n. 8 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI AMBITO TECNOLOGICO 
Inventario e modalità di conservazione delle attrezzature informatiche. 
Plessi di Castiglione di Sicilia: Coordinamento attività connesse 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche; coordinamento 
progettazione/valutazione  mediante  laboratori informatici; sostegno  
ai docenti sull’uso  delle LIM e sull’uso di internet nella didattica. 
Supporto uso registri on- line e comunicazione alle famiglie in formato 
elettronico. Interazione sito web. Collaborazione con le altre Funzioni 
strumentali, con i collaboratori e il Dirigente. 

 

 
Ciascun docente assegnatario di funzioni strumentale: 

 Elabora il piano delle attività che intende svolgere nel corso dell’anno scolastico in conformità e 
coerenza con il PDM; 

 Partecipa a riunioni periodiche con il dirigente scolastico; 

 Partecipa ad eventuali specifiche iniziative di formazione o seminari connessi alla funzione; 

 Entro il 31 maggio 2021 presenta una relazione sull'attività svolta e sugli esiti conseguiti; 

 Percepisce una retribuzione annua lorda nei limiti delle specifiche risorse assegnate annualmente dal 
MIUR e sulla base di quanto previsto dal Contratto integrativo d’Istituto dell’a.s. di riferimento. 

  

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Venera Marano 

 


