
 
 

 

COMUNICAZIONE N°17 – 20/21 

ALBO - SITO WEB -  DOCENTI – DSGA 

Proff. R. FATATIS – F. VENTRIGLIA – V. PAPA – F. MIRONE – G. TESONE – A. PALUMBO – L. TUFARI 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE DECRETO DI NOMINA DOCENTI “FUNZIONE STRUMENTALE” AL POF 2020/21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 visto il CCNL/07, art. 33 

 visti gli artt. 5 e 40 del D.L.vo 165/01, come integrato dal D.L.vo 150/09 ; 

 vista la Del. n°362 del Collegio dei Docenti del 3.09.2020; 

 tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del POF in oggetto 

 

NOMINA 

I Docenti di seguito indicati, con le Aree a fianco richiamate, “FUNZIONE STRUMENTALE” al POF 2020/21 

 

 

La retribuzione relativa all'incarico sarà oggetto della Contrattazione I.I./2020-21 sulla base dei finanziamenti 
effettivamente ricevuti ed è strettamente correlata al conseguimento degli obiettivi previsti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 

AREA ATTIVITA’ DOCENTE 

AREA 1 
gestione del POF 

 

Coordinamento delle attività del POF e della progettazione curricolare: 
ideazione, redazione, assemblaggio del Documento e successiva 
gestione dello stesso, anche mediante il coordinamento dei 
dipartimenti e dei consigli di classe. Coordinamento delle attività di 
Valutazione del POF, degli studenti e di Istituto, anche mediante la 
realizzazione di grafici, istogrammi, ecc, con particolare attenzione alle 
prove INVALSI. 

ROSSELLA 
 FATATIS 

AREA 2 
sostegno al lavoro dei docenti 

Analisi dei bisogni formativi del personale scolastico e gestione del 
Piano di formazione e aggiornamento; produzione di materiali didattici 
e della documentazione educativa, in particolar modo delle classi 
seconde e quinte. 

FLAVIA  
VENTRIGLIA 

AREA 3 
interventi e servizio per studenti 

 

Coordinamento delle attività di continuità e orientamento, con 
particolare riferimento al passaggio scuola media/superiore e 
biennio/triennio; coordinamento delle attività compensative, di 
integrazione, recupero e potenziamento per tutti gli studenti. 

VIRGILIO 
 PAPA 

AREA 4 
progetti formativi con Enti e Istituzioni 

esterni alla scuola 
 

Coordinamento dei rapporti con Università, Enti Pubblici, Aziende; 
coordinamento delle attività di scuola lavoro e di tirocinio – stage 
formativi; coordinamento delle attività con la formazione professionale 

FRANCESCO 
 MIRONE 

AREA 5 
integrazione, inclusione e recupero 

degli studenti D.A. e con D.S.A. 

 

Coordinamento delle attività d’area per gli studenti portatori di B.E.S 
(D.A, D.S.A, altri Bisogni); coordinamento del GLH d’Istituto e rapporti 
con genitori, ASL e Servizi degli Enti locali; supporto e vigilanza sulla 
redazione dei PEI e dei PEP; consulenza e proposta di acquisto di 
sussidi speciali utili alla didattica. 

GAETANO 
 TESONE 

AREA 6 
Progettazione, programmazione, organizzazione e monitoraggio 
dell’attività di P.C.T.O., con particolare riguardo al D.L.vo 62/17 

ANTONIO  
PALUMBO 

AREA 7 
Organizzazione e monitoraggio dell’attività per le prove INVALSI, con 
particolare riguardo al D.L.vo 62/17 

LUCA  
TUFARI 
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