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a > All'Albo-SEDE

Oggetto: Nomina ed affidamentoFunzionestrumentaleper l'anno scolastico20L712018

tA DIRIGENTESCOLASTICA

il DPR 8 marzo 1999,n.275- Regolamentorecantenorne in materiadi Autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO
l'art.33 del CCNL Scuoladel29ltll2007, che stabiliscee regolamentale funzioni
strumentali in coerenzacol Piano dell'Offerta Formativa della Scuola in regime di
autonomia;
VISTO
l'art.37 del CCNL scuoladel 31 agosto1999,che disciplinanei particolarile
funzioni strumentali:
VISTO
il D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165e s.mm.e ii.;
VISTA
la deliberadel collegio dei docentidel 09.10.20L7;
CONSIDERATO che la divisionedelle areerisulta in coerenzacon sli obiettivi fissati dal POF:

VISTO

VISTA

la leggen. 107 del13/07/20L5,riformadel sistemascolastico
CONFERISCE

Alla prof.ssaScotto di Clemente Lucia per I'a.s.2017/20l8,come
di seguitospecificata:
AREA 2 Sostegnoal lavoro dei docenti, valutazione di Istituto RAV
o
.
.
o
.
o
o

Analisi dei bisogni formativi e gestionedel piano di formazione/aggiornamento
in
collaborazionecon il D.S.
Curarela documentazionedelle esperienzedidattiche
Elaborarepercorsi di formazione in collaborazionecon Enti di Formazione/
Università/Scuole
Gestionee coordinamentodell'autovalutazioned'Istituto.
Valutazionein ingresso,itineree finale: prove di verifiche per classiparallele

La S.V. opererà secondo il piano di lavoro che dovrà esserepresentato entro il 4 dicembre 2017 e si
impegna, inoltre, ad assolvere ai seguenti compiti:

a. Studio di Circolari Ministeriali o altra normativa dedicataattraversola consultazione

dei siti del MIUR - dell'USR Campania- della RegioneCampaniae/o altro.
b . Produzionedi materialie cura della documentazione
c. Responsabilità
della pubblicazionedegli atti sul sito web dell'Istituto, in
collaborazionecon la funzione strumentaleche cura il sito web;
d. ParÍecipazionea periodiche riunioni con il DS e con lo Staff;
e. Partecipazionea riunioni/conferenzedi sewizio/riunioni di ambito;
f.

Realizzazionedi iniziative perseguendole finalità dichiaratenel POF

g. Redazionefinale dettagliatadel lavoro svolto
Per le attività sopradescritte
saràattribuitoil trattamentoeconomicoche saràdefinito in sededi
contrattazioned' Istituto.

LA DIRIGENTESCOI-A.STICA
Prof.ssaStellaNaddeo
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