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Prot 8871 del 13/12/21       Tivoli, 13 dicembre 2021 

 
AI DOCENTI SABUCCI ADRIANA - MOLTONI MICHELA- 

GENTILI CESIRA - PACIFICI PAOLA -MACRI’ FRANCESCA 
- SFORZA   MARIA - DI ADDARIO ALINA - 

RAZZOVAGLIA ILARIA 
ALL’ALBO/SEDI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto di nomina Funzioni Strumentali al PTOF  a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/1997; 
VISTO l’art. 25 del D.L. 165/2001; 
VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 25, 40 e 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
come modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTI gli articoli 1339, 1419 secondo comma, codice civile; 
VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTI gli articoli 3, 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’art.24 del C.C.N.L. - comparto istruzione e ricerca - 2016/2018;VISTO il PTOF 2019/22;  
VISTO  il DPR n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, 
della legge 15 marzo 1999, n.59";  
VISTA la Legge 107/2015;  
VISTA la Delibera Collegio Docenti del 1.9.2021, i criteri per la rimodulazione delle aree proposti e le disponibilità alle surroghe 
recepite; 
RILEVATO che l'individuazione del personale cui attribuire l'incarico a svolgere la funzione strumentale, di cui presente 
provvedimento, afferisce alle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e alle misure per la gestione delle risorse umane 
nonché alla direzione e all'organizzazione del lavoro, e pertanto all'esercizio delle esclusive prerogative dirigenziali degli organi 
preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;  
PRESO ATTO delle disponibilità manifestate dai docenti interessati e riportate in collegio dei docenti; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 
 I docenti SABUCCI ADRIANA - MOLTONI MICHELA- GENTILI CESIRA - PACIFICI PAOLA -MACRI’ FRANCESCA - SFORZA   MARIA - 
DI ADDARIO ALINA - RAZZOVAGLIA ILARIA, docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto Comprensivo TIVOLI II – 
CENTRO RMIC89300V, sono nominati titolari di funzione strumentale per l’anno scolastico 2021-2022, per le aree e con i 
rispettivi ambiti di cui all’art. 2. 
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ART. 2 
Aree e ambiti di intervento: 

AREA COMPETENZE DOCENTI 

 

GESTIONE PTOF  

E FORMAZIONE 

DOCENTI  

 

  

Revisione del POF alla luce delle nuove scelte organizzativo-didattiche e collaborazione alla redazione 

del PTOF 

Pubblicizzazione del PTOF presso il bacino di utenza dell’Istituto, anche utilizzando il sito web della 

Scuola. 

Supporto ai docenti nella gestione della progettazione curriculare; 

Coordinamento: delle attività e dei progetti extracurriculari.  

Monitoraggio e valutazione degli esiti delle attività del PTOF. 

Analisi dei bisogni formativi dei docenti e coordinamento del piano di formazione e aggiornamento.  

Produzione di materiale didattico e documentazione. 

Raccolta, armonizzazione ed archiviazione documentazione (verifiche mensili, relazioni finali... 

relative sia, alle attività curricolari, laboratoriali e progettuali, che agli incarichi da MOF). 

Monitoraggio Sistema Scuola: componente personale docente e ATA. Analisi dei risultati registrati e 

proposte di miglioramento.  

Partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

Collaborazione alla redazione del PTOF. 

Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i 

collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

Distribuzione e successiva acquisizione delle schede di progetto all’inizio dell’anno, al monitoraggio 

intermedio e al termine dell’anno; 

Predisposizione e verifica regolarità documentale atti di programmazione strategica e materiali per 

attività collegiali; 

Documentazione  iniziative e proposte progettuali per la disseminazione formativa e la 

rendicontazione sociale 

Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a riunioni 

di Staff e/o di coordinamento organizzativo; 

Pianificare e rendicontare il lavoro svolto al collegio  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS.  

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

Coordinarsi con le attività delle Commissioni e i referenti  

SABUCCI 

ADRIANA 

MOLTONI 

MICHELA 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

ATTIVITÀ 

CULTURALI ED 

EVENTI + USCITE 

DIDATTICHE SSIG  

Stesura del Piano delle Attività Extrascolastiche per ordine di scuola, da aggiornare mensilmente e 

Coordinamento uscite didattiche, viaggi di istruzione, eventi e manifestazioni di rilevanza locale e 

nazionale inclusi  

Predisposizione del piano finanziario di ciascuna uscita e resoconto finale. 

Organizzazione e gestione di manifestazioni (spettacoli e concorsi in collaborazione con i responsabili 

di plesso).  

Coordinamento e organizzazione progetti curriculari ed extracurriculari in raccordo con la FS Area 1. 

Rapporti con Agenzie di viaggi e Enti con finalità culturali; 

Distribuzione e raccolta della modulistica relativa ad autorizzazioni per uscite didattiche e viaggi di 

istruzione; 

coordinamento con la segreteria per la verifica delle attestazioni di versamento eseguite dalle famiglie  

Predisposizione della documentazione relativa all’uscita didattica, da consegnare all’addetto di 

segreteria, con congruo anticipo (luogo, data, orario, alunni, accompagnatori…) 

Valutazioni di materiali, documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la divulgazione ai docenti 

ed eventuali partecipazione ad attività; 

Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a riunioni di 

coordinamento organizzativo; 

Supporto all’organizzazione didattica e al DS sul piano organizzativo  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS , Commissioni e i referenti 

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico 

GENTILI 

CESIRA 
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ATTIVITÀ 

SPORTIVE  + 

USCITE 

DIDATTICHE 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

Stesura del Piano delle Attività Extrascolastiche per ordine di scuola, da aggiornare mensilmente e 

Coordinamento utilizzo palestre - spazi e attività extracurriculari ludico-motorie – rapporti con le 

società e ASD sportive 

Rapporti con Agenzie di viaggi e Ditte di trasporto; 

Distribuzione e raccolta della modulistica relativa ad autorizzazioni per uscite didattiche e viaggi di 

istruzione; 

Raccolta delle attestazioni di versamento eseguite dalle famiglie; 

Predisposizione della documentazione relativa all’uscita didattica, da consegnare all’addetto di 

segreteria, con congruo anticipo (luogo, data, orario, alunni, accompagnatori…) 

Valutazioni di materiali, documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la divulgazione ai 

docenti ed eventuali partecipazione ad attività; 

Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a riunioni 

di coordinamento organizzativo; 

Supporto all’organizzazione didattica. 

Supportare il DS sul piano organizzativo  

Pianificare e rendicontare il lavoro svolto al collegio  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS.  

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

Coordinarsi con le attività delle Commissioni e i referenti 

PACIFICI 

PAOLA 

 

  

  

 

 

 

 

VALUTAZIONE E 

DOCUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA 

 (RAV – PDM – RS)  

 

Coordinamento per l'elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la valutazione degli 

apprendimenti. 

Raccolta e registrazione dei dati utili alla valutazione degli alunni in collaborazione con il NIV e i 

CCddCC. 

Organizzazione, gestione prove INVALSI; inserimento dati al sistema in collaborazione con 

l’assistente dell’area didattica. 

Analisi e socializzazione dei risultati delle prove Invalsi: coordinamento dei gruppi di lavoro per 

l’individuazione dei punti di debolezza e la definizione di nuove strategie metodologico-didattiche di 

intervento. 

Analisi dei risultati delle prove comuni; 

Formulazione dei grafici delle classi; 

Relazioni sulle criticità e positività delle classi e proposte per il piano di miglioramento 

Incontri con il DS e pianificazione attività/adempimenti della commissione di autovalutazione NIV 

Valutazioni di materiali, documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la divulgazione ai 

docenti ed eventuali partecipazione ad attività; 

Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a riunioni 

di coordinamento organizzativo; 

Monitoraggio sulla valutazione Sistema Scuola: componente alunni scuola secondaria. Analisi dei 

risultati registrati e proposte, di miglioramento per gli  alunni. 

Supportare il DS sul piano organizzativo e nella stesura dei documenti di programmazione strategica 

da pubblicare e diffondere tra docenti e agli appuntamenti OOCC e loro subarticolazioni 

Pianificare e rendicontare il lavoro svolto al collegio  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS.  

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

Coordinarsi con le attività della Commissione NIV e le altre figure/commissioni dell’istituto 

MACRI’ 

FRANCESCA 
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CONTINUITÀ 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità infanzia-primaria-secondaria di primo grado; 

Partecipazione a riunioni con insegnanti di altre scuole e agli incontri di presentazione finalizzati all’ 

iscrizione alle classi prime; 

Monitoraggio mensile delle assenze: comunicazione alle famiglie dei casi a rischio dispersione 

scolastica.  

Partecipazione a riunioni con insegnanti di altre scuole ed enti esterni; 

Organizzazione degli incontri di presentazione dei vari istituti finalizzati all’iscrizione alle classi prime 

di scuola secondaria di secondo grado; 

Partecipazione a riunioni di monitoraggio esiti  

Predisposizione di brochures – audiovideo – incontri in presenza e remoto con i genitori e gli alunni 

(open days) di materiali, documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la divulgazione ai docenti 

ed eventuali partecipazione ad attività; 

Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a riunioni di 

coordinamento organizzativo; 

Supporto all’organizzazione didattica e al monitoraggio delle iscrizioni 

Supportare il DS sul piano organizzativo e per la formazione delle classi prime dei 3 ordini 

Pianificare e rendicontare il lavoro svolto al collegio  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS.  

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

Coordinarsi con le attività delle Commissioni e i referenti 

SFORZA   

MARIA 

 

  

 

 

 

 

ORIENTAMENTO  

1. Organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e di integrazione di tutti gli alunni e dei nuovi 

docenti. 

Organizzazione, somministrazione, valutazione di test di orientamento finalizzati alla definizione del 

consiglio orientativo e relativi adempimenti CCddCC classi terze SSIG 

Monitoraggio in itinere e finale sui livelli di apprendimento raggiunti: analisi dei risultati registrati e 

coordinamento degli interventi per la rimozione dei fattori ostativi del processo di apprendimento in 

collaborazione con NIV e FS Valutazione  

Monitoraggio mensile delle assenze: comunicazione alle famiglie dei casi a rischio dispersione 

scolastica alunni SSIG 

Partecipazione a riunioni con insegnanti di altre scuole e agli incontri di presentazione finalizzati all’ 

iscrizione alle classi prime superiori e FP 

Coordinamento e gestione delle attività di orientamento tra i due livelli di scuola secondaria; 

Orientamento formativo; 

Organizzazione formazione docenti su didattica orientativa; 

Monitoraggio sulla valutazione Sistema Scuola: componente alunni scuola secondaria. Analisi dei 

risultati registrati e proposte, di miglioramento per ogni alunno. 

Partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

Collaborazione alla redazione del PTOF. 

Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i 

collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

Partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo. 

Valutazioni di materiali, documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la divulgazione ai 

docenti ed eventuali partecipazione ad attività; 

Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a riunioni 

di coordinamento organizzativo; 

Supporto all’organizzazione didattica.. 

Supportare il DS sul piano organizzativo  

Pianificare e rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

Coordinarsi con le attività della FS Continuità e il NIV 

DI 

ADDARIO 

ALINA 
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INCLUSIONE 

Promozione di incontri con |’ équipe psico-medico-pedagogica e con gli operatori scolastici. 

Predisposizione di materiale didattico e modulistica per la redazione dei PEI per gli alunni 

diversamente abili e con DSA 

Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione dei nuovi alunni con certificazione 

Handicap, DSA o BES. 

Coordinamento calendari  riunioni GLHO ed eventuale sostituzione del Dirigente, in caso di necessità; 

Monitoraggio delle situazioni di disagio (sociale, culturale...) e/o difficoltà di apprendimento 

individuate dai consigli di classe e predisposizione, anche in accordo con le famiglie degli alunni, di 

strategie idonee a scongiurare l'abbandono scolastico. 

Promozione di attività di aggiornamento professionale in materia di handicap e di disturbo specifico di 

apprendimento (DSA) destinate a tutti I docenti della scuola. 

Verifica e monitoraggio periodico degli interventi di integrazione. 

Monitoraggio sistema CAA/LIS e coordinamento assistenti sensoriali 

Partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

Collaborazione alla redazione del PTOF. 

Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i 

collaboratori del Dirigente, Scolastico, il DSGA. 

Distribuzione e raccolta della modulistica per la stesura del Piano Didattico Personalizzato; 

Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’inclusività; 

Rapporti con le ASL e Servizi Sociali, operatori socio-sanitari, educatori e con Enti e Istituzioni 

esterne alla scuola che operano nel settore dell’inclusione; 

Controllo periodico della documentazione relativa agli alunni D.A. (certificazioni, PEI, PDF, verbali 

GLHO…); 

Attività di coordinamento organizzativo e didattico rivolto ai docenti di sostegno, anche con ricerca di 

materiali, iniziative, documentazioni utili ad una progettualità specifica; 

Partecipazione ad incontri con i genitori degli alunni D.A. e B.E.S.; 

Accoglienza di alunni stranieri 

Rapporti con enti locali per progetto di vita  L. 328/200 

Partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo. 

Supporto all’organizzazione didattica. 

Supportare il DS sul piano organizzativo  

Pianificare e rendicontare il lavoro svolto al collegio  

Relazionarsi e confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS.  

Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

RAZZOVA

GLIA 

ILARIA 

 

 
ART. 3 
Il docente titolare di funzione strumentale è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche dello staff dirigenziale. 
 
ART. 4 
Ulteriori compiti potranno essere affidati in relazione a specifiche problematiche che si potrebbero presentare nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
ART. 5 
I docenti, a conclusione dell’anno scolastico, redigeranno una relazione di rendicontazione del lavoro svolto che sarà notificata 
dal dirigente scolastico - per la ratifica finale - nell’ultima seduta del collegio docenti. 
 
ART. 6 
I docenti assegnatari degli incarichi sopra disposti, opereranno in coerenza con quanto previsto dal piano triennale dell’offerta 
formativa e dalle disposizioni impartite dal dirigente scolastico. 
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ART. 7 
I docenti individuati opereranno in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna 
riduzione dell’orario di servizio per la funzione svolta. 
 
ART. 8 
I predetti incarichi danno diritto al compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto e la spesa sarà finanziata 
da specifici fondi erogati dal MIUR. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. NAZARIO MALANDRINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

Firma per accettazione 

 

_____________________ 
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