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Visto

Visto

il verbale del Collegio dei docenti del3 ottobre
che riporta I'individuazione dei docenti ai
funzioni;

Casarano, 8 ottobre 2019

'19 punto n. I
quali assegnare le suddette

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'aîf' 40 del c.c.N-L. del personale comparto scuola, sottoscritto il19t04/2018;
il verbale del collegio dei docenri del02/09/2019 punto n. 3 che individua
le funzioni strumentali relative all,a.s. 2019/20;

N. I Funzione strumentale al pOF Area l;
N.2 Funzione strumentale al pOF Area 2;
N.3 Funzione strumentale al pOF Area 3;
N. I Funzione strumentale al pOX.Area 4;
N. I Funzione strumentale aI pOF Area 5;

Visto

Visto

D

l'art' 25 comma 2 del D.L. 30103101 n. 165 che assegna al Dirigente
scolastico il coordinamento e ravarorizzazLone delle risorse"uman"

CONFERISCE

alla prof'ssa Stendardo Francesca la nomina di Funzione strumentale al poF (Area IGestione del Piano deiloofferta Formativa) per l'a. s. 2019/20.

Finalítà Area

' Revisionare il PTOF e altri documenti istituzionali, stendere il piano Annuale delleattività.

Settori d'intervento

] Predisporre il piano diattività dell'anno da sottoporre agli organi collegiali;2' Stabilire e presiedere le riunioni necessarié per iefinire/emendare i singolidocumenti istituzionali, prowedendo a preparare i materiali di ravoro;3' Inserire on line i documenti richiesti daì vari organi iriiiurionati (USp, Ufficio
. Scolastico Regionale, Ministero dell,Istruziorre, INViLSt, ate, etc.;;4' coordinare la stesura del Piano Annuale di attività in .oiluboruzione con i docenticoordinatori di classe, di progetto, di Dipartimento.5' Predisporre le comunjcazioÀi per il personale interno e per gli alunni inerentiall' or gani zzazione e afla r e alizzazione d' e I s etto re d i inte rv ento6' coordinare i gruppi di lavoro e assegnare i compiti ai collaboratori individuati per larealizzazione del progetto nel settore di intervento ,
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l - Monitorare in itinere l'andamento delle attività realizzate;8' collaborare allarealizzazione delle azionifunzionali alle priorità di miglioramento
individuate nel RAV;

9' Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano diattività, e dei risultati conseguiti.

La SV. è chiamata a collaborare, in rerazione all,Area di lavoro assegnata, incollaborazione con tutte le Aree, alla definizione del piano triennale dell,offerta
formativa all'interno di un quadro di continuo miglioramento declinato anche nel pdM.

dalla contratt azi one inte grativa d, Istituto relativa

per accettazione

Alla Prof. ssa Stendardo Francesca - Sede Casarano

All'Uffìcio Scolastico Regionale - BARI

All'Uffrcio - VI - USR - LECCE

All' Ufficio Contabilirà - SEDE

Al fascicolo personale

&

g
I

ffitr
"!$9r#l


