
 

 

 

Lugo, 15 ottobre 2020 

 

  

                                                                                                                                  Ai  Docenti interessati 

 p.c. Al DSGA 

 POLO TECNICO 

PROFESSIONALE   LUGO 

 

 

Oggetto: Nomina docenti  funzioni  strumentali  per l’a.s.2020-2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.vo 30  marzo  2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 1, 
2, 4, 5, 25, 40; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275; 
VISTO il CCNL 19 aprile 2018; 
VISTO Il CCNL 29 novembre 2007, in particolare gli articoli 29, 33 e 88; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22; 
VISTA la delibera  adottata dal Collegio docenti nella seduta del  7 settembre 2020; 
TENUTO CONTO della disponibilità degli interessati 

DISPONE 

Di conferire l’incarico di funzione strumentale per le singole macroaree ai seguenti docenti: 

Macroarea Docente 

Coordinamento / organizzazione del P.O.F- f.s. n.1 
a. Revisione / aggiornamento dell’offerta formativa sulla base 
della programmazione del collegio docenti;  

b. Coordinamento della progettazione didattica;  Raccolta dei 
progetti e istruttoria delle priorità di attuazione 

c. Coordinamento dell’attuazione delle attività progettate : 
Monitoraggio progetti in corso di svolgimento e loro 
valutazione a fine anno scolastico 

d. Conferenze/incontri con esperti su temi che coinvolgono 
genitori, studenti, docenti 

e.  Educazione stradale, educazione alla legalità, educazione 
alla salute 

 

Prof.ssa  Giordani  Monica 

 

Prof.ssa  Bacchini  Monica 





 

 

 

Nuove metodologie didattiche - f.s. n.2 
a. Promozione di  nuove e più efficaci metodologie didattiche, 
anche avvalendosi delle TIC , e supporto ai docenti nell’utilizzo  

b. Referente per il registro elettronico 

c. Certificazioni informatiche e linguistiche; CLIL 

d. Rilevazione dei bisogni formativi e supporto all’ 
organizzazione dei relativi corsi 

 

Prof.ssa     Rondinelli  Marina 

 

Prof.ssa    Galamini Cristina 

 

 

 
Inclusività e prevenzione del disagio – f.s. n.3 
a. Progettazione /organizzazione, verifica e valutazione degli 
interventi didattici mirati all’inclusione degli studenti con  
Bisogni Educativi Speciali, secondo D.M. 27 dicembre 2012 e 
C.M. n.8/2013 (disabilità certificata ai sensi della L.104/92, 
studenti con disturbo specifico dell’apprendimento ai sensi 
della L.170/2010, studenti in situazione di svantaggio 
scolastico determinato da disturbi evolutivi specifici o 
particolari condizioni socio-culturali /economiche che incidono 
sul rendimento scolastico) 

b. Buone pratiche di accoglienza e inclusività 

c. Piano Annuale dell'inclusività (PAI) 

d. Progettazione /organizzazione, verifica e valutazione degli 
interventi didattici collegati alla prevenzione del disagio. 

e. Seminari e corsi di aggiornamento sui temi dell'inclusività 

f. Collaborazione e raccordo tra operatori esterni all’Istituto, 
operatori interni e genitori. 

 

 

Prof.ssa   Zausa Sonia 



 

 

 

Valutazione, autovalutazione, Rendicontazione sociale f.s. 
n.4 
a. Promuove buone pratiche e formazione in tema di 
Valutazione 

b.  Supporta i docenti nella valutazione degli apprendimenti  ai 
fini della certificazione delle competenze in uscita all’obbligo 
di istruzione 

c. Cura la raccolta strutturata delle griglie di valutazione 
elaborate dai dipartimenti 

d. Collabora all’Autovalutazione di istituto 

e. Organizza e coordina il Monitoraggio del PdM; collabora alla 
rendicontazione sociale nell’ambito del gruppo PTOFPdM 

f. Cura l’organizzazione delle prove INVALSI col supporto dei 
collaboratori e sovrintende allo svolgimento. Promuove 
utilizzo dei risultati delle prove INValSI per una valutazione 
scientifica dei metodi didattici che li hanno prodotti, ai fini de 

l miglioramento delle programmazioni disciplinari di istituto. 

g. Promuove la ricerca in tema di valutazione in ambito 
europeo, con particolare riferimento alle indagini 
internazionali (OCSE-PISA, TIMSS, PIRLS) 

 

 

Prof.     Fontanarosa Leopoldo 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
F.s. n.5 
 
Coordinamento dei  Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento 

Organizzazione stages e visite aziendali 

Rapporti e convenzioni con EE.LL. e Aziende 

Coordinamento Gruppo di lavoro 

 

Prof.ssa Galamini Cristina 

Prof.ssa Martini Roberta 

 

Ai docenti funzioni strumentali vengono affidati in via generale i seguenti compiti e responsabilità: 

 Coordinare i gruppi di lavoro attinenti all’area 

 Coordinare la realizzazione dei progetti attinenti all’area  

 Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate, segnalando al dirigente gli eventuali 
scostamenti 

 Sostituire il dirigente scolastico nelle riunioni esterne qualora non potesse parteciparvi 

 Presentare la rendicontazione del lavoro svolto,  



 

 

 

 Collaborare alla documentazione delle attività realizzate 

 

Le prestazioni di cui ai presenti incarichi sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal profilo di 
appartenenza e comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori. 
Il compenso per l’incarico verrà stabilito in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto relativa all’a.s.2020-
2021, e sarà erogato entro il 31/08/2021, previa rendicontazione dell’effettivo svolgimento dell’attività. 

 
Il presente incarico viene trasmesso via e-mail; si prega di inviare espressa accettazione rispondendo alla 
presente comunicazione. 
 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Stefania Galeotti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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