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Ai DOCENTI 

GIORDANO Marina 

LICATA Vanda 

LOMBARDO Ilaria 

PATTI Maria Carmela 

SCIFO SGUBIN Ombretta 

SCIORTINO Giuseppina 

 

e p.c.    A TUTTI DOCENTI 

Al D.S.G.A. 

Alle R.S.U. di Istituto 

All’Albo  

Agli Atti 

 

Oggetto: Nomina dei Docenti Funzioni strumentali a.s.2022-2023.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delleIstituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.L. n.165/2001, art. 25 – comma 5 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta le 

Funzioni Strumentali in coerenza col Piano dell'Offerta Formativa della Scuola in 

regime di autonomia; 

http://www.icsfrankag.it/




VISTA la Legge 107 del 2015; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 

28, comma 4; 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 1/4 del 06.09.2022, con la 

quale il Collegio dei Docenti ha identificato le FUNZIONI STRUMENTALI riferite 

alle aree previste dal C.C.N.L.,  

CONSIDERATO che la divisione delle aree risulta in coerenza con gli obiettivi fissati 

dal PTOF; 

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione organica e 

sistematica di sei unità di personale docente, alle quali affidare i compiti riguardanti le 

funzioni strumentali identificate dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 2022-2023; 

 

NOMINA 

per i motivi esposti in premessa, le insegnanti sotto indicate quali docenti incaricate 

dello svolgimento delle seguenti Funzioni Strumentali: 

 

 

AREE DOCENTI 

1 Gestione e monitoraggio del  PTOF SCIFO SGUBIN Ombretta 

2 
CURRICOLO VERTICALE e 

FORMAZIONE 
SCIORTINO Giuseppina 

3 
Sostegno al lavoro dei docenti 

VALUTAZIONE E INVALSI 

LICATA Vanda 

LOMBARDO Ilaria 

4 
Interventi e servizi per gli studenti 

INCLUSIONE 

GIORDANO Marina 

PATTI Maria Carmela 

 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari 

settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e 

ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e 

innovazione; la loro azione è indirizzata a garantire la realizzane del PTOF, il suo 

arricchimento anche in relazione con enti e istituzioni esterne. 

Inoltre: 

1. Curano la stesura o l’aggiornamento del P.T.O.F., relativamente alla propria area. 

2. Operano in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori 

dei Dipartimenti Disciplinari e delle Commissioni Collegiali. 

3. Partecipano ad eventuali iniziative di aggiornamento/formazione inerenti all’area di 

azione. 



4. Partecipano agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali e del gruppo 

di direzione della scuola. 

5. Rendicontano periodicamente al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto. 

 

 

In particolare: 

AREA 1  

Gestione e 

monitoraggio 

del  PTOF 

COMPITI 

1. Coordina le attività curricolari con le attività di potenziamento e  

arricchimento dell’offerta formativa. 

2. Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi 

dall’intera comunità scolastica. 

3. Cura la revisione, l’integrazione, l’aggiornamento del PTOF e ne monitora 

l’efficacia in base all’atto di indirizzo emanato dal Dirigente scolastico. 

4. Cura la revisione/aggiornamento del patto di corresponsabilità educativa e 

del Regolamento di Istituto. 

5. Raccoglie le proposte progettuali curricolari ed extracurricolari per l’anno 

scolastico corrente. 

6. Coordina le attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa in 

collaborazione con la sezione valutazione. 

7. Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella 

realizzazione di iniziative progettuali. 

8. Cura la creazione di un opuscolo che sintetizzi il PTOF per le iscrizioni al 

nuovo anno scolastico in collaborazione con l’animatore digitale e i 

coordinatori unitari degli ordini di scuola. 

DOCENTE 

SCIFO 

SGUBIN 

Ombretta 

 

AREA 2 

 
CURRICOLO 

VERTICALE  

e  

FORMAZIONE 

1. Coordinamento con la funzione strumentale PTOF e RAV. 

2. Coordinamento delle attività formalizzate alla predisposizione del Curricolo 

verticale anche in riferimento all’insegnamento dell’Educazione Civica. 

3. Cura la revisione, l’integrazione, l’aggiornamento del curricolo verticale. 

4. Definisce l’impostazione di uno schema per la progettazione annuale di tutti 

gli ordini di scuola, la progettazione mensile della scuola dell’Infanzia, la 

programmazione settimanale della scuola Primaria e ne cura la raccolta per 

l’anno scolastico di riferimento. 

5. Raccoglie le esigenze di formazione dei docenti, collabora con il DS, i 

collaboratori del DS, le altre F. S. e le altre figure dello staff, 

nell’organizzazione delle attività di formazione in servizio dei docenti. 

DOCENTE 

SCIORTINO 

Giuseppina 

 



AREA 3 

Sostegno al 

lavoro dei 

docenti 

 
VALUTAZIONE 

 e  

INVALSI 

1. Sostiene l’attività del docente in ordine alle procedure di valutazione degli 

alunni. 

2. Acquisisce dati di competenze e abilità possedute dai docenti riguardo alle 

modalità di valutazione. 

3. Propone la modifica e l’aggiornamento delle rubriche di valutazione del 

curricolo verticale d’Istituto. 

4. Supporta i docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

5. Coordina i progetti di Intercultura per l’Istituto. 

6. Promuove e organizza le prove strutturate periodiche e ne cura la tabulazione 

dei dati, in raccordo con la FS PTOF. 

7. Coordina tutte le procedure relative alle prove nazionali INVALSI, 

monitorando e rendicontando sui dati ricavati dalle prove oggettive d’Istituto 

e dalle rilevazioni INVALSI. 

8. Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo 

informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati 

prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto, cogliendo gli elementi di 

stabilità, di criticità e di innovazione. 

9. Collabora alla redazione del RAV e del Documento di Rendicontazione 

sociale dell’Istituto, in raccordo con il NIV. 

10. Fornisce proposte e suggerimenti al Dirigente scolastico e al gruppo di lavoro 

incaricato ai fini dell’elaborazione del PDM. 

DOCENTE 

LICATA 

Vanda 

 

LOMBARDO 

Ilaria 

 

AREA 3 

 

Interventi e 

servizi per gli 

studenti 

 

INCLUSIONE 

 

1. Predispone la mappatura ed effettua monitoraggi periodici degli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

2. Predispone e/o aggiorna la modulistica relativa ai percorsi di apprendimento 

degli alunni con B.E.S. (dalla progettazione alla certificazione delle 

competenze). 

3. Favorisce la continuità in verticale per gli studenti di cui si occupa, attraverso 

scambi di informazione tra ordini di scuola coinvolti. 

4. Coordina i docenti di sostegno e di classe per gli interventi didattici con alunni 

disabili, BES e DSA. 

5. Propone le convocazioni del G.L.I. e dei G.L.O., in accordo con il Dirigente 

scolastico. 

6. Cura la stesura e/o l’aggiornamento del P.A.I.. 

7. Collabora con le famiglie di alunni B.E.S. e DSA, con i relativi consigli di 

classe/interclasse/intersezione, fornendo il necessario supporto. 

8. Ricerca buone pratiche sull’inclusione e ne cura la diffusione nell’Istituto. 

9. Coordina le relazioni con l’ASP e le strutture territoriali per gli incontri 

destinati alla redazione della documentazione per gli alunni disabili, DSA e 

BES. 

10. Si raccorda costantemente con la segreteria didattica nella gestione 

complessiva delle problematiche relative agli alunni diversamente abili. 

11. Elabora strategie e indicazioni per favorire l’accoglienza degli alunni stranieri 

nell’Istituto. 

DOCENTI 

 

GIORDANO 

Marina 
 

 

 

PATTI  

Maria 

Carmela 

 



Modalità di certificazione dell’impegno 

I docenti con attribuzione di Funzioni Strumentali devono impegnarsi a: 

 Svolgere integralmente ed esaurientemente le mansioni stabilite per l’Area 

richiesta. 

 Redigere una dettagliata relazione finale sulle attività svolte e sui risultati 

ottenuti, da presentare a fine anno al Collegio dei Docenti. 

 

L’attività di collaborazione dei docenti di cui al presente provvedimento sarà 

esercitata sia in orario di servizio  - compatibilmente con l’assolvimento dei doveri 

derivanti dall’esercizio della funzione docente - sia in orario non coincidente con 

l’orario di lavoro.La funzione strumentale svolta dà diritto a  specifico compenso 

accessorio e sarà retribuita con i finanziamenti a carico del fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa (MOF) previsti per le funzioni strumentali, nella misura che sarà 

definita in sede di contrattazione d’istituto per l’a.s. 2022-2023. 

Le nomine di cui al presente provvedimento hanno validità per l’a.s. 2022-2023 

e possono essere soggette a revoca da parte del Dirigente scolastico in ogni momento, 

per sopravvenute esigenze di servizio e/o organizzative, al fine di poter assicurare la 

regolarità e la continuità dell’azione di collaborazione alla funzione dirigente. 
 

Il Dirigente scolastico 

Alfio Russo 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 

La S.V. è tenuta ad apportare la propria firma per accettazione dell’incarico. 

GIORDANO Marina                   ___________________________________ 

LICATA Vanda                              ___________________________________ 

LOMBARDO Ilaria                       ___________________________________ 

PATTI Maria Carmela                  ___________________________________ 

SCIFO SGUBIN Ombretta             _________________________________________ 

SCIORTINO Giuseppina               _________________________________________ 


