Istituto Comprensivo Statale “CUNEO-OLTRESTURA”
Piazzale della Battaglia n. 1 – 12100 Madonna dell’Olmo – CUNEO – 0171 41 24 94
Codice Fiscale: 800 10 87 00 48 – Codice meccanografico CNIC84800X – Codice univoco UFUOH9

 www.iccuneooltrestura.it -  cnic84800x@istruzione.it – pec cnic84800x@pec.istruzione.it

Cuneo, 30 settembre 2019
Ai docenti
BLANC Emiliana, BOTTO Silvia, GREGORIO Erica,
LINGUA Manuela, ROSSO Sabrina, TARDIVO
Valentina, USLENGHI Rossella
Agli Atti
Oggetto: Conferimento incarico docenti funzioni strumentali al PTOF a.s. 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;
VISTO l’art. 34 CCNL 2007-2009;
VISTA la L.107/2015;
VISTE le individuazioni operate nella seduta del Collegio Docenti del 09.09.2019;
CONSIDERATE le specifiche competenze in essere, in adempimento delle esigenze organizzative e
di ufficio, in conformità con le linee educative e didattiche espresse nel P.T.O.F.;
ACCERTATA la disponibilità dei docenti;
CONFERISCE
gli incarichi con funzioni strumentali al PTOF per l’a.s. 2019/20, al personale docente elencato
nella tabella che segue:
Docente

Area

Compiti
Coordinamento dei docenti, cura della documentazione
Blanc Emiliana
DSA, supporto alla predisposizione e aggiornamento dei
B.E.S. (D.S.A.)
Rosso Sabrina
PDP, cura dei rapporti con i servizi specialistici e le famiglie
interessate.
Coordinamento gruppo dei docenti di sostegno e G.L.I.,
Botto Silvia
DISABILITÀ E ALTRI cura dei PEI e dei PDP rapporti con le famiglie e con i servizi
Uslenghi Rossella
BES
specialistici, delle risorse e dei materiali, progetti specifici
da attivare con i bambini diversamente abili e altri BES.

Aggiornamento annuale del PTOF. Raccordo con la
dirigente e segreteria per la raccolta della modulistica dei
Gregorio Erica
PTOF
progetti, delle attività e dei viaggi di istruzione da inserire
Tardivo Valentina
annualmente nel PTOF. Eventuale revisione e
aggiornamento del regolamento d’Istituto.
Coordinamento della commissione per l’avvio del lavoro
sulla valutazione interna: questionari per genitori e per
docenti, analisi degli indicatori dell'andamento
AUTOVALUTAZIONE
Lingua Manuela
dell'Istituto (es. esodo verso altri Istituti, rendimento
D’ISTITUTO
scolastico degli ex allievi che frequentano la secondaria di
II grado, soddisfazione dell’utenza, rapporti con il
territorio) e aggiornamento RAV;
I docenti con incarico di funzione strumentale hanno la delega, previa consultazione con la
sottoscritta, a convocare le riunioni delle Commissioni che essi presiedono.
Sono inoltre tenuti a presentare una breve relazione finale del lavoro individuale o di gruppo da
cui emerga il lavoro effettivamente svolto ed il calendario delle riunioni. Tale relazione dovrà
essere consegnata al Dirigente Scolastico e verrà sottoposta all’approvazione del collegio docenti.
I relativi compensi saranno definiti in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto in base al budget
annualmente disposto per le funzioni strumentali.
Copia del presente provvedimento sarà affissa all’Albo On Line dell’Istituto e nella sezione
Amministrazione Trasparente presente sul sito www.iccuneooltrestura.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Banchio
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

