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Prot. n. 666413.1.a Casarano, 8 ottobre '19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'art. 40 del C.C.N.L. del personale comparto scuola, sottoscritto il
1910412018;
il verbale del collegio dei docenti del0210912019 punto n. 3 che individua

le funzioni strumentali relative all'a.s. 201912020;

N. I Funzione strumentale al POF Area 1;

N.2 Funzione strumentale al POF Area 2;
N.3 Funzione strumentale al POF Area 3;
N. I Funzione strumentale al POF Area 4;

N. I Funzione strumentale al POF Area 5;

ìl verbale del Collegio dei docenti del 8 ottobre '19 punto n. 1

che riporta l'individuazione dei docenti ai quali assegnare le suddette

funzioni;
l'art. 25 comma 2 del D.L. 3010310I n. 165 che assegna al Dirigente

scolastico il coordinamento e lavalorizzazione delle risorse umane

b. Pone un forte richiamo alla centralità dello studente

strumento di emancipazione e di ricerca.
Coordinare la progefîazione e la realizzazione delle

scelte consapevoli all'atto dell'iscrizione alla scuola.

Garantire l'azione di informazione e supporto alla
termine della scuola superiore

nella scuola, intesa come

attività volte a sostenere

scelta degli studenti al

Settori dointervento

1. Coordinare la stesura del piano annuale delle attività del settore e il relativo

piano di spesa per l'approvazione degli Organi collegiali competenti e/o Enti o

soggetti esterni coinvolti ;

2. Coordinare l'organizzazione e l'attuazione delle attività previste dal progetto;

3. Collaborare alla predisposizione dei materiali fer l'informazione esterna

(locandine, comunicati stampa, inviti etc.) e la documentazione/presentazione

prevista dal progetto;
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CONFERISCE

al prof. Tau Orazio la nomina di Funzione stnrmentale al POF (Area 3 Interventi e
servizi per gli studenti) per l'a. s.2019120.

Finalità Area

a. Monitorare tutte le attività inerenti il RAV'e il PdM con particolare riguardo agli

esiti degli alunni

d.
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4. Attivare ed organizzarc:
. Uno spoftello per l'orientamento in uscita,

o Visite a fiere, scuole, incontri con esperti

o Moduli formativi di orientamento post-diploma"/lavorolsfage;

Tenere i contatti con i soggetti esterni coinvolti;

5. Individuare e coordinare le azioni finalizzate ad un regolare e ordinato

compoftamento degli alunni nell'Istituto (ricreazione, cambio di aula,

cambio di docente, ecc.);

6. Predisporre le comunicazioni per il personale e gli studenti inerenti

alltorganizzazioîe e allarealizzazioîe nel settore di intervento;

7. Monitorare in itinere l'andamento delle attività realizzafe;

8. collaborare allarealizzazione delle azioni funzionali alle priorità di

miglioramento individuate nel RAV e degli esiti INVALSI;;
g. presentare la rendicontazioile del lavoro svolto, dellarealizzazione del piano di

attività, e dei risultati conseguiti.

La SV. è chiamata a collaborafe, 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'

dalla contratt azi one inte grativa d' Istituto re lativa

per accettazione

Al Prof. Tau Orazio - Seile Casarano

All'Ufficio Scolastico Regionale - BARI

All'Ufficio -X - USR - LECCE

All' Ufficio Contabilità - SEDE

Al fascicolo personale
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