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    Ai Docenti: 

             Ins.te Pamela Placidi 

              Ins.te Lucia Laurano 

    Prof.ssa Daniela De Carlo 

 

                         e, p.c. ai docenti dell’Istituto  

all’albo online 

 

OGGETTO: Assegnazione incarico Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 33 del CCNL 27.11.2007 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del PTOF 

Viste  le aree di intervento per la realizzazione del PTOF definite e deliberate nel Collegio dei Docenti     

del giorno 02/09/2020; 

              Viste                   le candidature pervenute al Dirigente Scolastico e la disponibilità dei docenti; 

Considerata      la congruità sussistente tra le competenze professionali richieste e quelle effettivamente 

possedute dal docente che ha proposto la propria candidatura e/o si è messo a disposizione; 

Viste             le delibere del Collegio dei Docenti nelle sedute dell’11/09/2020 e del 30/10/2020 per la scelta     

delle funzioni strumentali; 

Preso atto        delle dimissioni della FS alla Valutazione ins.te Ferrazzi Pamela prot n. 3063   del  

                            14/12/2020 

Vista                  la delibera n. 44 del collegio dei docenti del 13/01/2021 

 

 

DISPONE 

 

 

il conferimento, ai sensi dell’Art. 33 del C.C.N.L. del 29/11/2007, alle docenti PAMELA PLACIDI, LUCIA LAURANO, 

DE CARLO DANIELA della Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa, per l’a. s. 2020/2021, come di 

seguito indicato: 
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La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 

2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2020 - 2021 ed il compenso 

sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e previa 

presentazione di dettagliata relazione in merito. La presente nomina ha effetto immediato e durata fino al 

31.08.2021. 

         
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Bianchi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 
 
AREA 3 
FORMAZIONE E VALUTAZIONE 
 
 

 Coordinamento, organizzazione somministrazione prove INVALSI; 

 Gestione informatica dell’INVALSI; 

 Monitoraggio, controllo e valutazione: analisi, presentazione e 
diffusione dei risultati delle prove invalsi; costruzione banca dati 
e elaborazione esiti a distanza; 

 Organizzazione fase di riflessione sui dati INVALSI come percorso 
di autovalutazione; 

 Elaborazione e aggiornamento dei documenti di valutazione in 
collaborazione con Dirigente Scolastico; 

 Aggiornamento documento d’Istituto sulla valutazione; 

 Criteri comuni di valutazione in relazione anche alle competenze 
trasversali; 

 Predisposizione, somministrazione ed elaborazione della 
valutazione di sistema: prove comuni.  

 Coordinamento funzioni di elaborazione del Rapporto di Auto 
Valutazione (R.A.V.) 

 Referente per la stesura PDM partendo da priorità emerse dal 
RAV 

 Collaborazione con D.S. e Staff per definire le attività da attuare 
per il potenziamento dell’offerta formativa 

 Collaborazione con le F.S. tutte al fine di coordinare il lavoro di 
istituto su RAV, PTOF e PDM. 

 



 


