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PEt} lsis0l I004@hlruziom.il
pr|ek0mlu@pu.isrruzione:r Visto l'aît. 40 del C.C.N.L. del personale comparto scuola, sottoscritto il

www.boilozzí.sov.i' 1910412018;
tEls0l7001

rr'Ì002550754 Visto il verbale del Collegio dei docenti del0210912019 punto n. 3 che individua
le funzioni strumentali relative all'a.s. 201912020;

N. 1 Funzione strumentale al POF Area 1;

N. 2 Funzione strumentale al POF Area 2;
N.3 Funzione strumentale al POF Area 3;
N. 1 Funzione strumentale al POF Area 4;
N. 1 Funzione strumentale al POF Area 5;

Visto il verbale del Collegio dei docenti del 8 ottobre '19 punto n. I' che riporta l'individuazione dei docenti ai quali assegnare le suddette

funzioni;
Visto l'art. 25 comma 2 del D.L. 30103101 n. 165 che assegna al Dirigente

scolastico il coordinamento e la valorizzazione delle risorse umane
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'i.^{{:$jlll al prof. Montagna Giuseppe la nomina di Funzione strumentale al POF (Area 2 Sostegno
hr'0833552?8? 

al iavoro dei docenti) per l;a.s. 20lgl20
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ús 5{lro l}?quiilohl.o833ó22oo8 Finalità Area

rpssal a. Costruire contesti culturali stimolanti ed aperti per l'attività dei docenti
73059lJgenloiE r n rr_r^_--_,_-^,-r^ l^tt^ ^^^rryi,('ddiditunrt'6úar0 b. Promuovere l'adeguamento delle scelte didattiche ai cambiamenti in atto
h| 0033e55001 c. Creare le premesse per vivere la formazione da protagonisti consapevoli

rpssÀR d. Affermare un modello di docente quale professionista coresponsabile dei processi
7305?usúnr0tt di crescita dell'intera'comunità scolastica

Settori dointervento

E ti: it,;":: 1. Predisporre il Piano annuale di formazione secondo gli indirizzi del Collegio dei

r . , ,", docenti e in stretta relazione con le disposizioni ministeriali e con le risultanze di
=faE .:..,t"i)::,' RAV e pdM

2. Rilevare le esigenze del personale (ATA e docente)
3. Informare il personale sulle iniziative di formazionelaggiornamento organizzate da

altri soggetti
4. Controllare la ricaduta delle attività di formazione sulla qualità del servizio.

5. Predisporre le comunicazioni per il personale interno inerenti all'organizzazione e

allarealizzazione del settore di intervento
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6. Coordinare i gruppi di lavoro e assegnare i compiti ai collaboratori individuati per la

realizzazione del progetto nel settore di intervento;

7. Monitorare in itinere l'andamento delle attività îealizzate

8. collaborare allarealizzazione delle azioni funzionali alle priorità di miglioramento

individuate nel RAV;
g. presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di

attività, e dei risultati conseguiti.

La SV. è chiamata a collaborare, in relazione all'Area di lavoro assegnata, in

collaborazione con tutte le Aree, alla definizione del piano triennale dell'offerta

formativa all'interno di un quadro di continuo miglioramento declinato anche nel PdM'

confrafrazione integrativa d'Istituto relativa

per accettazione

Al Prof. Montagna Giuseppe - Sede Casarano

All'Ufficio Scolastico Regionale - BARI

All'Ufficio - VI - USR - LECCE

All' Ufficio Contabilità - SEDE

Al fascicolo personale
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Il Dirigente scolastico
Prof. SalvatoreNegro


