Repubblica Italiana

ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS”
- RANDAZZO Prot. 4407/B2

Randazzo 05/09/2019
Alla prof.ssa Bonfiglio Carmelita
Al Direttore S.G.A.
All'Albo dell’Istituto e dei plessi dipendenti
Al sito web
SEDE

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 37 del CONI del 31.08.99;
VISTO l'art. 33 del CCNL Scuola 2006/09 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 02 settembre 2019 relativa all'individuazione delle aree cui
assegnare le funzioni strumentali da attivare nell'anno scolastico 2019/20;
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2019 relativa ai criteri per l’individuazione delle
Funzioni Strumentali per l'anno scolastico 2019/2020;
VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 05 settembre 2019, relativa all’individuazione dei Docenti cui
assegnare l’incarico di Funzione strumentale al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020;
ATTRIBUISCE
Alla S.V. per il corrente anno scolastico, la Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta Formativa: Area 3: “Interventi e Servizi per gli Studenti”- Recupero, integrazione e dispersione scolastica
Obiettivi
- Accoglienza e supporto agli studenti;
- Organizzare le attività di continuità interne all'istituto;
- Organizzare le attività di recupero per gli alunni in difficoltà e le attività di integrazione per gli alunni stranieri.
Compiti e funzioni
• Presidenza e coordinamento della commissione di pertinenza;
• Coordinamento e gestione delle iniziative di recupero;
• Coordinamento e gestione delle iniziative contro la dispersione scolastica. Individuazione e messa in atto di
tecniche di monitoraggio e di valutazione dell'azione didattica ed educativa e dell'offerta formativa nel loro
insieme, eventualmente con l'ausilio degli strumenti forniti dai Progetti di Valutazione del Sistema (in
collaborazione con la Funzione Strumentale Area 1);
• Rapporti con altre agenzie educative per realizzare iniziative di recupero extrascolastico;
• Interventi finalizzati all'inserimento degli alunni stranieri;
• Coordinamento attività con facilitatori e/o mediatori culturali;
• Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero rivolte agli alunni e relativo
monitoraggio;
• Partecipazione ai coordinamenti dei progetti in rete;
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Predisposizione di laboratori in continuità con le scuole dell'infanzia in collaborazione con le altre FF.SS.;
Predisposizione di laboratori in continuità tra classi IV e V della scuola Primaria e la scuola secondaria di I°
grado, in collaborazione con le altre FF.SS.;
Predisposizione di laboratori in continuità tra le classi III della S.S. I° Grado e la scuola secondaria di II° grado
in collaborazione con le altre FF.SS.;
Diffusione dei materiali prodotti e proposta di adozione degli strumenti individuati;
Favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche e la comparazione sistematica delle performance con altre
istituzioni scolastiche per condividere esperienze e soluzioni, favorirne lo sviluppo e la trasferibilità;
Condivisione della sperimentazione in sede collegiale;
Diffusione dei materiali prodotti e proposta di adozione degli strumenti individuati;
Componente gruppo di lavoro Continuità e orientamento;
Relazioni con i collaboratori del dirigente scolastico e con le altre FF.SS.

La S.V. dovrà informa puntualmente il Collegio Docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il
giugno 2020, dettagliata relazione sull'attività svolta. La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare se attivate,
specifiche iniziative di formazione in servizio organizzate dall'Amministrazione.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di Contrattazione di
Istituto a.s. 2019/20, che verrà corrisposta entro il mese di agosto 2020, previa assegnazione dei relativi fondi da
parte del MIUR.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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