
Prot. n°_________ 
___________, _____________ 

 
 

AL DOCENTE 
Sig.__. __________________ 

 
All’ALBO  

 
E p.c. Ai Sigg. DOCENTI  

 
 
OGGETTO:  Attribuzione  di Funzione Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
 A.S. _________/_______. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 30 del C.C.N.L. – scuola, sottoscritto il 16/05/2003; 
 
VISTA  la delibera  del Collegio dei Docenti del  _______________;  
 

ATTRIBUISCE 
 
 

Le funzioni strumentali, con responsabilità in ordine ai risultati, al personale docente in servizio per 
l’A.S.. ________/______, come segue: 
 
 
 

COGNOME E 
NOME FUNZIONE ASSEGNATA 

AREA 
DI 
RIFERI
MENTO 

DUR
ATA  
IN 
A.S. 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 

Gestione del POF della Scuola Primaria): 
Coordinamento della Progettazione e 
Programmazione di tutte le iniziative didattiche 
interne ed esterne ed esterne, dei LABORATORI, 
delle U.U.A.A. e dei P.S.P..Individuazione dei nuclei 
fondanti delle discipline. Cura di tutta la 
documentazione ufficiale della Scuola (Sinergia con 
le FF.SS. 2 e 3). 
Gestione del POF della scuola dell’Infanzia): 
Coordinamento della Progettazione di tutte le 
iniziative didattiche interne ed esterne, dei 
LABORATORI, delle UU.AA.  e dei P.S.P. 
Monitoraggio registro S. I. Individuazione dei nuclei 
fondanti dei campi d’esperienza 
(Sinergia con FF.SS. 2 e 3). 

Area 1 
 
 
 
 
 
 
 
Area 1 
Bis 

1 



__________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 

Gestione della Verifica-Valutazione del sistema 
scolastico):Coordinamento dell’Autoanalisi 
d’Istituto, della Verifica-Valutazione interna ed 
esterna degli apprendimenti degli alunni (S.P.). 
Studio, definizione, strutturazione prove autentica e 
ipotesidi Portfolio, solo come documentazione del 
percorso formativo. (Sinergia con la FF:SS: Area 1 
e 3) 

Gestione della Verifica-Valutazione del sistema 
scolastico): Coordinamento dell’Autoanalisi 
d’Istituto, della Verifica-Valutazione interna degli 
apprendimenti degli alunni (S.I. Studio, definizione, 
strutturazione prove autentica e ipotesi di Portfolio, 
solo come documentazione del percorso formativo. 
(Sinergia con la FF.SS. Area 1 e 3) 

Area 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area 2 
Bis 

1 

_________________ 

Sostegno al lavoro degli alunni S.I. e S.P.: 
Coordinamento della attività di compensazione, 
integrazione, recupero, sviluppo, successo formativo 
degli alunni del Circolo; Gestine sportello “Help 
Counseling”: cura rapporto scuola-famiglia). 
Coordinamento dell’attività di studio, definizione e 
compilazione del P.S.P. alunni, con particolare 
riferimento agli alunni diversabili (Sinergia con le 
FF.SS. area 1 e 2) 
 

Area 3 1 

_______________ 

Sostegno al lavoro dei docenti S.P. e S.I. : 
Coordinamento della formazione Aggiornamento, 
anche nella modalità on line). Coordinamento della 
Biblioteca scolastica. Supporto multimediale ai 
docenti tutoraggio ai docenti neoassunti, trasferiti e 
tirocinanti universitari  

Area 4 1 

_______________ 

Sostegno al lavoro dei docenti S.P. e S.I.). 
Promozione, coordinamento di ricerca, studio e 
produzione, documentazione del lavoro docente: 
monitoraggio del registro S.P.. Selezione e 
diffusione dei percorsi didattici significativi 
realizzati nel Circolo.Cura del Centro di 
Archiviazione e documentazione didattica: Annuario 
scolastico 

Sinergia con le FF.SS. area 1 e 4 dei 
Progetti in rete. 
 

Area 4 
Bis 1 

 
 Ciascun docente assegnato alla funzione strumentale: 

• Percepirà una retribuzione  che verrà determinata in fase di Contrattazione di Istituto; 
• Entro il mese di giugno _________ dovrà presentare una relazione sull’attività svolta con 

responsabilità in ordine ai risultati con relativa documentazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_________________________ 



Prot. n°_________

___________, _____________

AL DOCENTE

Sig.__. __________________

All’ALBO 

E p.c. Ai Sigg. DOCENTI



OGGETTO: 
Attribuzione  di Funzione Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa



A.S. _________/_______.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
l’art. 30 del C.C.N.L. – scuola, sottoscritto il 16/05/2003;

VISTA 
la delibera  del Collegio dei Docenti del  _______________; 


ATTRIBUISCE


Le funzioni strumentali, con responsabilità in ordine ai risultati, al personale docente in servizio per l’A.S.. ________/______, come segue:


		COGNOME E NOME

		FUNZIONE ASSEGNATA

		AREA DI RIFERIMENTO

		DURATA  IN A.S.



		__________________


__________________

		Gestione del POF della Scuola Primaria): Coordinamento della Progettazione e Programmazione di tutte le iniziative didattiche interne ed esterne ed esterne, dei LABORATORI, delle U.U.A.A. e dei P.S.P..Individuazione dei nuclei fondanti delle discipline. Cura di tutta la documentazione ufficiale della Scuola (Sinergia con le FF.SS. 2 e 3).


Gestione del POF della scuola dell’Infanzia): Coordinamento della Progettazione di tutte le iniziative didattiche interne ed esterne, dei LABORATORI, delle UU.AA.  e dei P.S.P. Monitoraggio registro S. I. Individuazione dei nuclei fondanti dei campi d’esperienza

(Sinergia con FF.SS. 2 e 3).

		Area 1

Area 1 Bis

		1



		__________________ 

_______________

		Gestione della Verifica-Valutazione del sistema scolastico):Coordinamento dell’Autoanalisi d’Istituto, della Verifica-Valutazione interna ed esterna degli apprendimenti degli alunni (S.P.). Studio, definizione, strutturazione prove autentica e ipotesidi Portfolio, solo come documentazione del percorso formativo. (Sinergia con la FF:SS: Area 1 e 3)

Gestione della Verifica-Valutazione del sistema scolastico): Coordinamento dell’Autoanalisi d’Istituto, della Verifica-Valutazione interna degli apprendimenti degli alunni (S.I. Studio, definizione, strutturazione prove autentica e ipotesi di Portfolio, solo come documentazione del percorso formativo. (Sinergia con la FF.SS. Area 1 e 3)

		Area 2

Area 2 Bis

		1



		_________________

		Sostegno al lavoro degli alunni S.I. e S.P.: Coordinamento della attività di compensazione, integrazione, recupero, sviluppo, successo formativo degli alunni del Circolo; Gestine sportello “Help Counseling”: cura rapporto scuola-famiglia). Coordinamento dell’attività di studio, definizione e compilazione del P.S.P. alunni, con particolare riferimento agli alunni diversabili (Sinergia con le FF.SS. area 1 e 2)




		Area 3

		1



		_______________

		Sostegno al lavoro dei docenti S.P. e S.I. : Coordinamento della formazione Aggiornamento, anche nella modalità on line). Coordinamento della Biblioteca scolastica. Supporto multimediale ai docenti tutoraggio ai docenti neoassunti, trasferiti e tirocinanti universitari 

		Area 4

		1



		_______________

		Sostegno al lavoro dei docenti S.P. e S.I.). Promozione, coordinamento di ricerca, studio e produzione, documentazione del lavoro docente: monitoraggio del registro S.P.. Selezione e diffusione dei percorsi didattici significativi realizzati nel Circolo.Cura del Centro di Archiviazione e documentazione didattica: Annuario scolastico

Sinergia con le FF.SS. area 1 e 4 dei Progetti in rete.




		Area 4 Bis

		1






Ciascun docente assegnato alla funzione strumentale:

· Percepirà una retribuzione  che verrà determinata in fase di Contrattazione di Istituto;


· Entro il mese di giugno _________ dovrà presentare una relazione sull’attività svolta con responsabilità in ordine ai risultati con relativa documentazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________







