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Prot. N. 2788/fp                                                                                                    ROMA, 10/10/2017 

 Alla docente Catalani Monia 

 Al docente Fortunato 

Eugenio 

 Albo-Sito Web 

 Atti 

  

Oggetto: conferimento incarico Funzioni Strumentali Area 1 “Coordinamento Progetti e 

valutazione” a.s. 2017-2018     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Vista la richiesta del docente 

-Visto l’art. 33 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 

-Visto il CCNL integrativo del 31/08/1999 

-Vista la delibera del Collegio del 26/09/2017       

 

CONFERISCE 

Ai docenti Catalani Monia e Fortunato Eugenio, docenti a tempo indeterminato presso questo 
Istituto, l’incarico di Funzioni Strumentali dell’Area 1 “Coordinamento Progetti e Valutazione” con i 
seguenti compiti: 

 Coordinare le attività di elaborazione e aggiornamento dei progetti da inserire nel PTOF in 
raccordo con il D.S. e con i docenti collaboratori del D.S. 

 Coordinare e monitorare i progetti curricolari ed extracurricolari della scuola inseriti nel 
PTOF. 
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 Coordinare e monitorare il lavoro dei supporti. 

 Coordinare e curare l’informazione ad alunni e famiglie del POF. 

 Coordinare l’autovalutazione e la valutazione d’ Istituto in funzione di verifica, correzione e 
sviluppo delle scelte del PTOF. 

 Garantire lo svolgimento delle prove INVALSI in collaborazione con la F.S. AREA 2. 

 Verificare la coerenza fra indicatori e obiettivi nazionali e le finalità educative d’Istituto. 

 Promuovere e coordinare le attività di continuità tra la scuola infanzia/primaria/secondaria 
di 1° grado e la scuola secondaria di 1° grado con la secondaria di 2° grado in 
collaborazione con la F.S. AREA 3. 

 Curare i rapporti con enti pubblici e privati proponenti iniziative da inserire nel PTOF. 

 Ricerca e sviluppo di progetti finanziati da enti statali e non al fine del reperimento di fondi 
utilizzabili dall’ Istituzione scolastica 

 Organizzare/coordinare in collaborazione con le altre F.S. cerimonie, convegni, 
manifestazioni attività di promozione dell’Istituto, sponsorizzazione e marketing. 

 Promuovere e coordinare la formazione e l’aggiornamento del personale educativo in 
collaborazione con la F.S. AREA 2. 

 Supportare e curare i rapporti con i docenti neoassunti e tutor durante il periodo dell’anno 
di prova. 

 

Si rende noto che la misura della retribuzione accessoria annua per l’esercizio di tale funzione sarà 
stabilita in sede di contrattazione integrativa di Istituto 

 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                             Prof. Carmine Giammarini 
    "firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 


