-Al Prof. Giuseppe CRISTIANO -SEDE
-SITO WEB SCUOLA
p.c. Al DSGA -SEDE
-ATTI FS 20/21

OGGETTO: NOMINA FUNZIONE STRUMENTALE N.1_GESTIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA-PDMAUTOANALISI/AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO_ (art.33 CCNL 29 novembre 2007-art.l CCNL 1904- 2018 a.s. 20 /21. Prof. Giuseppe CRISTIANO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO l'art. 33 del CCNL 29 novembre 2007, così come modificato e integrato dal CCCNL 19 APRILE
2018;
-RILEVATA la disponibilità del docente con nota prot. 4494 del 10/09/2021;
DE C R E TA
al prof. Giuseppe CRISTIANO è conferita la Funzione Strumentale N.1_ GESTIONE PIANO OFFERTA
FORMATIVA-RAV/PDM-AUTOANALISI/AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO a.s. 2021/22 per lo
svolgimento dei seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisionare, aggiornare ed integrare il PTOF di Istituto;
Coordinare la progettazione curricolare ed extracurricolare in collaborazione con il
collaboratore della DS, prof.ssa Gabriella Graziano;
Aggiornare la relativa modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, relazioni…) in
collaborazione con i collaboratori della DS e condividerla con il Collegio;
Supportare ed accogliere i docenti in ingresso;
Supportare il lavoro docente nella predisposizione delle attività di progettazione curricolare ed
extracurricolare;
Raccogliere ed archiviare le progettazioni curricolari, laboratoriali e progettuali;
Effettuare analisi dei bisogni formativi dei docenti e coordinare il piano di formazione e
aggiornamento;
Partecipare ad eventuali corsi di formazione inerenti all’area di responsabilità;
Revisionare e aggiornare il RAV ed il PdM in collaborazione con i collaboratori del DS ed il NIV
Effettuare il Monitoraggio iniziale, in itinere e finale dei livelli di apprendimento degli alunni e
del sistema scuola.

La funzione è svolta in collaborazione con: il DS ed i suoi Collaboratori, le FF.SS. 2-3, il Referente
PCTO di Istituto, i Coordinatori dei Consigli di classe, i referenti di Progetto per l’ampliamento
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dell’O.F, il Referente di Istituto per l’ Educazione civica,il Referente di Istituto INVALSI, tutti i
soggetti coinvolti nei processi di formazione attivati dalla I.S.
II Docente designato presenterà quadrimestralmente al Dirigente Scolastico e agli OO.CC. il resoconto
degli interventi svolti.
II compenso per la funzione Strumentale è determinato in sede di Contrattazione d' Istituto sulla base
delle risorse specifiche assegnate dal M.I. (art. 33, comma 2, CCNL 29 novembre 2007).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,c. 2, del D.Lgsl. 39/93
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