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Monopoli, data del protocollo

Ai Docenti
Cristiana Guarnieri

Maria Antonietta Valenti
Roberto Casciaro

Lidia Imperato
Vittoria Tralcio

Vincenzo Campinopoli

e p.c. A tutti i Docenti
Alla DSGA

Al personale ATA

Al sito web - Albo on line
Disposizioni del Dirigente

Oggetto: Conferimento incarico di Funzione strumentale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
Visto 1'art.33 del CCNL Scuola del29/1L12007, che stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali
in coerenza col Piano dell'Offerta Formativa della Scuola in regime di autonomia;
Preso atto della delibera n.2lI del0ll09l2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha individuato le
sei aree delle funzioni strumentali;
Preso atto delle delibere n. 312 e n.412 con le quali il Collegio dei docenti nella seduta del 13
settembre 2021ha deliberato a favore dell'inserimento nel PTOF 2019122 delle funzioni strumentali
relative al Coordinamento del piano per i PCTO e al Coordinamento del Liceo musicale che non
risultavano presenti;
Visto la delibera 512 con la quale il Collegio docenti del 1310912021 ha designato le SS.W. quali
incaricate delle Funzioni strumentali al PTOF per l'anno scolastico 202112022
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NOMINA

I Docenti inindinzzo quali incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni strumentali al PTOF

per l'anno scolastico 202112022:

GESTIONE DEL PTOF

GuenNmRI cRISTIANA
TOF' ProPoste di

, -,_-1^

aggiornamento/integtazione. CoordinaÀento della progettazione curricolare e trasversale

e delle attività di piano per il raggiungimento delle Competenze chiave di.cittadinanza

europea. Progettaziorrà'" coor"dfuarrierrto del piano lntegrato di attività per il

,ugg'iorgi*"rÉ d"il" Competenze sociali e civiche e di Cittadinarua attiva: Educazione

alimentare, all'ambiente, allalegalità, alla salute, alla sicurezza stradale' Progettazione e

coordinamento delle attività di iineforum e partscipazione a spettacoli teatrali. Rapporti

con associ azioni culturali e sportive. collaborazione con gli uffici di segreteria e con le

Compiti

ntrBnVgNrt p SERVIZI PER GLI STUDENTIF.S. Area 2
VALENTI MARIA ANTOI'qETIA

so' Coordinamento delle

attività extracurricltarl", dell'organirr{rion" dei viaggi e delle visite d'istruzione

iprìàirp".izione di modulis tica ad hoc) con la colàborazione del1'Ufficio Tecnico'

Coordinamento e gestione delle attività di continuitày'orientamento con la scuola sec' di 1o

grado. Coordinam."i" J.ir. ,oività di orientamentg 
ln 

uscila 
: Ti111991"^ ?::^:ìTf::X

:'H,i;#à"iì. "il11à 
di recupero e sportello didattico. collaboruzione con gli uffici di

Se-sreteria e con le altre FUS. Cqmponente GLL

Compiti

ffi PROFESSIONALITA,
DOCUMENTAZIONE DIDATTICA
CASCIARO ROBERTO
i ica'iPrivacY Raccolta'

controllo e archivia zione digitale della documentazione didattica in genere'
: -7: /-r1^^^^

programma zioni,p.ogrammi t"9ft1 e relazioni finali dei docenti e dei Consigli di Classe'

verbali dei Consigu dl Classe e dei Dipartimenti. Controllo, archiviazione-e pubblicazione

dei Documenti der 1i maggio. controlio del Registro Elettronico. controllo - ante e post -

e archiviazione ai tutta la documentazione 
-a 

corredo dei progetti extracurriculari'

predisposizione di modulistica generale e dei modelli di verbale. cura dei monitoraggi on-

line. Referente per;"F;;;;ie. Collaborazionecon gli uffici di Segreteria e con le altre

Compiti
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F.S. Area 4 TNCLUSIONE
Docente TMPERATO LIDIA
Compiti Monitoraggio degli alunni in condizione di disagio sociale ed economico e analisi delle

situazioni individuali segnalate dalle famiglie eio dai Consigli di Classe per identificarne i
bisogni. Azione di promozione nell'attivazione de1le iniziative di supporto a favore di tali
allievi per la predisposizione eventuale dei P.d.P. da parte dei Consigli di Classe. Cura ed
organizzazione delle iniziative per la continuità educativa in collaborazione con le FUS.
Coordinamento delle attività dello Sportello d'ascolto psico-pedagogico. Partecipazione al
GLI. Referente per l'inclusione.

F.S. Area 5 COORDINAMENTO DEL PIANO PER I PCTO
Docente TRALCIO VITTORIA
Compiti Coordinamento della progettazione dei Consigli di Classe nell'ambito del Piano per

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. Facilitatore nella gestione delle
attività dei PCTO con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico. Predisposizione di modelli
di convenzione con le aziende, enti e associazioni e della modulistica specifica. Cura dei
rapporti con la Regione per l'organizzazione degli esami di qualifica. Cura dei rapporti
con l'ufficio di Segreteria, per quanto di competenza, e con le altre FUS.

F.S. Area 6 COORDINAMENTO DEL LICEO MUSICALE
Docente CAMPINOPOLI VINCENZO
Compiti Coordinamento organizzativo del Liceo Musicale. Cura dei rapporti con il Conservatorio e

con le scuole medie ad ndirizzo musicale; coordinamento e gestione delle attività di
continuita/orientamento. Direzione del Dipartimento di discipline musicali.
Coordinamento del Comitato tecnico/scientifico con il Conservatorio. Accoglienza
studenti in ingresso. Coordinamento delle attività artistico/musicali, delle attività
extracurricolari e partecipazione a spettacoli. Cura dell'archivio dei materiali didattici e
della documentazione di dipartimento. Cura dei rapporti tra la scuola e le famiglie del
L.M. Collaborazione con gli uffici di Segreteria e con le altre FUS.

I docente incaricato rclazionerà nell'ultimo Collegio Docenti dell'anno scolastico sulle attività
effettivamente svolte e sugli eventuali materiali prodotti. Al termine delle attività annuali il Dirigente
scolastico prowederà alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività attribuite, valutando la relazione
finale presentata dall'insegnante, anche ai fini di una più coerente programmazione per l'anno successivo.

Per 1o svolgimento delle predette auività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo per
il Miglioramento dell'Offerta formativa nella misura che sarà stabilita nell'ambito della
Contrattazione Integrativa di Istituto per l'anno scolastico 2021-2022.
La corresponsione del trattamento economico è subordinata all'effettivo espletamento del suddeffo incarico,
nonché alla verifica dell'efficacia dell'attività da parte del Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico
Prof. Adolfo Marciano
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