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Al docente funzione strumentale
“Continuità ed Orientamento”
Prof. Michele Costagliola d’Abele
e p.c. ai Docenti dell’Istituto
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

DECRETO DI NOMINA A FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF PER L’A.S. 2017-2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

-

-

-

-

vista la normativa vigente in materia;
tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel
Rapporto di autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di miglioramento
(PdM);
viste le linee di indirizzo del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);
vista la delibera n.2 del 05/09/2017, con la quale il Collegio dei docenti congiunto ha
identificato nell’ambito del P.T.O.F. le funzioni strumentali riferite alle aree previste all’art.
37 del CCNI del 31/08/1999;
visto l’avviso interno prot.n.2420/D3 del 19.09.2017;
acquisite le candidature ed esaminati i curriculi presentati dai docenti interessati;
vista la delibera del Collegio dei docenti congiunto di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria
e Scuola Secondaria n. 2 del 13/10/2017 con la quale sono stati designati i docenti Funzione
Strumentale;
visti gli atti d’ufficio
CONFERISCE

Al prof. Michele Costagliola d’Abele in servizio presso la scuola Secondaria di primo grado di
codesta Istituzione Scolastica, l’incarico di Funzione Strumentale, “Continuità ed Orientamento”
per il corrente anno scolastico 2017/18, come di seguito indicato:

CONTINUITA’ ED
ORIENTAMENTO

✓ Rilevazione fabbisogno utenti ;
✓ Coordinamento delle azioni di accoglienza;
✓ Coordinamento delle attività di continuità con la Scuola
dell'Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado;
✓ Rapporti scuola/famiglia in materia di continuità;
✓ Coordinamento delle azioni di orientamento degli alunni della
Scuola Secondaria di I grado classe IIIl;
✓ Coordinamento delle attività di orientamento con le Scuole
Secondarie di Il grado del territorio;
✓ Rapporti scuola/famiglia in materia di orientamento;
✓ Revisione ed aggiornamento in collaborazione con le altre FF.SS.

del RAV, PdM e PTOF per l’a.s. 2017/2018;
✓ Elaborazione del Curricolo Verticale in collaborazione con le altre
FF.SS.;
✓ Collaborazione con la D.S. nella predisposizione delle
comunicazioni interne e nell’individuazione delle priorità.
Al termine dell’anno scolastico, sarà cura della S.V. presentare un report finale al Collegio docenti
nel quale saranno evidenziate le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della
funzione; per tale compito sarà corrisposto un compenso forfetario da stabilire in sede di
contrattazione d’Istituto.
La Docente
(Prof. Michele Costagliola d’Abele)

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Assunta Barbieri)

