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Vitulazio, 10 .10.2019 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

                                                                         
                                                                     All’ Ins.te  Emanuele Angela M.                                                                   

  P.C.   al DSGA Dott.ssa Velardi Rosaria 

  All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Sede 

 

LETTERA INCARICO 

F.S. POF TERRITORIALE, COORDINAMENTO CON LE PROPOSTE DEL 

TERRITORIO, IMPLEMENTAZIONE DEL DOCUMENTO POF-T” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Giuseppina Presutto 

 

Visto l’art.25 del D.L.vo 165701 

 

Visto l’art.33 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2017 non modificato dal CCNL comparto 

Istruzione e Ricerca 2016/2018; 

Vista la nomina della Commissione per l’individuazione delle aree di intervento, del numero e dei 

criteri per l’attribuzione delle Funzioni strumentali, durante il Collegio dei docenti del 03.09.2019; 

Vista la L.107 del 13.07.2015; 

preso atto della determinazione del Collegio dei docenti, delibera del   03.09.2019 con cui sono stati 

approvati i criteri, le aree e il numero per l’attribuzione delle Funzioni strumentali;  

 

Vista la candidatura presentata ed il possesso delle competenze necessarie;  

Vista la designazione da parte del C.d.d. del 09/09/2019;  

IN ATTESA DI ESPLETARE le procedure di Contrattazione di cui all'art. 22 del CCNL relativo al 

Comparto Scuola Istruzione e Ricerca Triennio 2016/2018, 

CONFERISCE 

alla S.V. l’incarico di espletare la seguente funzione strumentale al Piano dell’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2019/2020: ( Area 5 : POF TERRITORIALE ; 2019/2020; 2020/2021): 

coordinamento con le proposte del territorio, implementazione del documento POF-T in raccordo 
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con le altre Funzioni Strumentali;            

 

Da espletare con i seguenti compiti: 

 

1. RAV 

      – Verificare le risultanze del RAV. 

-Curare azioni di controllo e mantenimento del sistema di coerenza interna del   POF-PTFO, 

raccordandosi con i Referenti dei progetti, i responsabili dei Dipartimenti e dei Settori, le 

Altre Funzioni Strumentali e con il Referente della Qualità. 

 

2. Coordinamento con le attività interscolastiche e Para-Scolastica; 

- Coordinamento delle attività extracurricolari d’intesa con il territorio; 

- Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali per organizzazioni di manifestazioni 

interne, in occasioni di celebrazioni, ricorrenze….; 

- Coordinamento di interventi di approfondimento di tematiche specifiche: salute, 

prevenzione ed igiene, educazione stradale, ecc.. 

2 a. COORDINAMENTO PROGETTI DELIBERATI NEL POF E PTOF ED 

ELABORAZIONE IN CORSO D’ANNO, DI PROGETTI RITENUTI SIGNIFICATIVI. 

- Coordinamento progetti scaturiti da intese territoriali, reti di scuole. 

- Coordinamento progetti occasionali ritenuti significativi. 

 

3. COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ENTE LOCALE; 

-Supporto alla realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterne; 

-Partecipazione organizzativa a seminari(anche pomeridiani) in collaborazione con Enti ed 

Associazioni del Territorio; 

-Confronto e collaborazione con le altre scuole del Territorio. 

 

4. RACCOLTA, CONDIVISIONE, DIFFUSIONE DOCUMENTI RELATIVI AI RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE. 

 

- Gestione rapporti Scuola –Famiglia in relazione al POF (illustrazione del Pof e       raccolta 

di suggerimenti e proposte migliorative all’Atto della verifica); 

- Coordinamento documenti stipula atto formativo scuola-famiglia; 

-Collaborazione all’organizzazione dell’Open Day per la visita alla scuola da parte degli 

alunni nuovi iscritti; 

- Illustrazione ai genitori degli alunni nuovi iscritti dell’organizzazione scolastica e della 

brochure del Pof durante l’Open Day. 

 

5. COORDINAMENTO GITE E VISITE GUIDATE 

- Coordinamento delle visite guidate (predisposizione del piano). 

- Compilazione del registro per la Funzione Strumentale; 

- Relazione Finale corredata da idonea documentazione sulle attività svolte da presentare al 

Collegio per la prevista valutazione. 

     

       Sono Previsti: 

 Relazione finale corredata da idonea documentazione sulle attività svolte da 

presentare al Collegio per la prevista valutazione. 

   

 

 

L’incarico ha la durata di un anno, dovrà essere espletato anche al di fuori dell’orario di servizio per 



il tempo, documentato che la S.V. riterrà utile e sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi 

attinenti alla funzione. 

 

La S.V. dovrà preparare e pubblicizzare un proprio piano di lavoro entro il 18 ottobre 2019 e 

rendersi disponibile a partecipare a Conferenze di servizio che si dovessero rendere necessarie, 

convocate dal Dirigente scolastico, mediante preavviso. 

 

Lo spettante compenso sarà forfettario, rinegoziato in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto e 

verrà corrisposto sulla base delle attività effettivamente  

svolte e documentate. 

 
   
PER ACCETTAZIONE 

LA  DOCENTE 

 

Angela M. Emanuele 

 

_____________________ 
 F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Presutto  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e 
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