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

IL DIRIGEI{TE SCOLASTICO

l'art. 40 del C.C.N.L. del personale comparto scuola, sottoscritto il
t9104120t8;
il verbale del Collegio dei docenti del0110912019 punto n. 3 che individua
le funzioni strumentali relative all'a.s. 2019120

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. I Funzione strumentale al POtr'Area 4;
N. I Funzione strumentale al POF Area 5;

il verbale del Collegio dei docenti dell' 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. 30103101 n. 165 che assegna al Dirigente
scolastico il coordinamento e lavaloúzzazione delle risorse umane
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CONFERISCE

alla prof.ssa Coletta Giuseppa la nomina di Funzione strumentale al POF (Area 4
realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti ed Istituzioni esterni alle Scuole)
per l'a. s.2019120.

Finalità Area

o Porre attenzione alla cooperazione ed integrazione con le realtà territoriali in
un'ottica sistemica

o Sviluppare il Modello ASL in raccordo óon il curricolo di scuola e con il
mondo del lavoro

Settori di intervento 
..

1. coordinare la stesura del Piano annuale di attività del settore e il relativo piano di
spesa per l'approvazione degli Organi collegiali;

2. curare la presentazioire del progetto agli Organi collegiali, alle famiglie, agli allievi e

coordinare il gruppo di lavoro docenti tutor;
3. organizzare i moduli formativi per gli allievi;
4. definire, in collaborazione con i docenti di indirizzo, i settori d'inserimento

aziendale degli allievi e il pool aziende cui rivolgersi per i tirocini formativi;
5. predisporre f informazione alle aziende, curare la corrispondenza con le stesse,

verihcarne la possibilità rilevando i loro bisogni e le richieste;
6. predisporre la modulistica per il tirocinio, i materiali per il lavoro dei tutor e

raccogliere la document azione;
7 . Predisporre I'abbinamento tirocinante-tutor-azienda;



predisporre le schede-profilo alunno per i consigli di classe e curare
l'informazione e la trasmissione dei dati ai coordinatori di classe;
predisporre le schede profilo-alunno per i Consigli di classe e curare l'informazione
e la trasmissione dei dati ai Coordinatori di classe;

10. curare I'archiviazione dei materiali e la trascrizione di accredito dello stage sui
diplomi;

11. colfaborare alla realizzazione delle azioni funzionali alle priorità di miglioramento
individuate nel RAV e degli esiti relativi all'ASL;

12. 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.

dalla contrattazione integrativa d'Istituto

Il Dirigente scolastico
Negro
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