
 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi di  Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

            (P.T.O.F. 2016/2019). 

 

Visto l’art. 25 del D. lgs.165/2001; 

Visto l’art. 33 del CCNL 2006-2009 che stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali in

dell’ Offerta formativa della scuola in regime di autonomia;

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2017 con la q

agli incarichi in oggetto, aree di intervento,

candidature dei docenti interessati; 

Viste le candidature presentate entro i termini e verificato che per

“Rapporti con gli enti ed i soggetti esterni 

una Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti l’assegnazione dell’incarico di funzione st

a. s. 2017/2018; 

Visto il verbale della Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti l’assegnazione dell’inca

funzione strumentale a.s. 2017/2018 del 22/09/2017 

la funzione strumentale Area n. 6; 

Preso atto della delibera del Collegio Docenti del 23/09/2017 

ciascuna area di intervento; 

Acquisita la rinuncia del  Prof. Duri Marcello in data 04/10/2017 relativa all’assegnazione 

Strumentale dell’area n. 6 “Rapporti con gli enti ed i soggetti esterni.

alle SS.LL. l’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018

2016/2019) relativamente alle aree di intervento e ai compiti di seguito elencati:

 

 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Sede amministrativa: 

Tel. 0932675847 - 0932675

Cod. Fisc. 92040010883

p.e.o.: rgmm07700p@istruzione.it

 

 

Conferimento incarichi di  Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

2009 che stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali in

dell’ Offerta formativa della scuola in regime di autonomia; 

della delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2017 con la quale venivano definiti, in relazione 

agli incarichi in oggetto, aree di intervento, criteri di attribuzione, termini e modalità di presentazione delle 

le candidature presentate entro i termini e verificato che per la funzione strumentale dell’area n. 

Rapporti con gli enti ed i soggetti esterni “sono state presentate  tre candidature, si è proceduto alla nomina di 

una Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti l’assegnazione dell’incarico di funzione st

il verbale della Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti l’assegnazione dell’inca

2017/2018 del 22/09/2017 e relativa individuazione dei docenti incaricati a svolgere 

della delibera del Collegio Docenti del 23/09/2017 n. 16 di designazione dei docenti cui assegnare 

la rinuncia del  Prof. Duri Marcello in data 04/10/2017 relativa all’assegnazione 

apporti con gli enti ed i soggetti esterni. 

CONFERISCE 

alle SS.LL. l’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018

relativamente alle aree di intervento e ai compiti di seguito elencati: 

 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Sede amministrativa: Via Giordano Bruno s.n., P. 1°/s - 97100 RAGUSA 

0932675846 - 0932675835 - D.S. 0932675843 – sito web: www.cpiaragusa.gov.it

92040010883 - Cod. Mecc. RGMM07700P – Codice Univoco d’Ufficio UFXSBQ

rgmm07700p@istruzione.it- pec: rgmm07700p@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Ai docenti CPIA 

Ai  docenti interessati  

All’albo 

Al Sito Web 

e, p.c al DSGA 

 

 

Conferimento incarichi di  Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

2009 che stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali in coerenza col Piano 

uale venivano definiti, in relazione 

criteri di attribuzione, termini e modalità di presentazione delle 

unzione strumentale dell’area n. 6 

sono state presentate  tre candidature, si è proceduto alla nomina di 

una Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti l’assegnazione dell’incarico di funzione strumentale 

il verbale della Commissione per la valutazione dei docenti aspiranti l’assegnazione dell’incarico di 

docenti incaricati a svolgere 

di designazione dei docenti cui assegnare 

la rinuncia del  Prof. Duri Marcello in data 04/10/2017 relativa all’assegnazione della Funzione 

alle SS.LL. l’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018 (P.T.O.F. 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

www.cpiaragusa.gov.it 

UFXSBQ 





Area 1 

Gestione  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  e Autovalutazione d’Istituto 

 DOCENTE 

MAURO VERA 

 

Compiti 

• Coordina l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ne 

cura la stesura con le altre Funzioni Strumentali; 

• Organizza la realizzazione dei progetti nell’istituto; 

• Effettua attività di monitoraggio  e reporting delle attività del P.T.O.F.; 

• Collabora con il responsabile del Gruppo di Autovalutazione e partecipa 

agli incontri del GAV; 

• Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 

Area 2 

Sostegno Docenti e Stesura dei Progetti  (FSE – FESR – PON) 

DOCENTE 

 GUARNACCIA     

DONATELLA  

Compiti  (Sostegno docenti) 

• Gestisce l’accoglienza e l’inserimento  dei docenti in ingresso; 

• Effettua attività di monitoraggio e di reporting dei bisogni formativi dei 

docenti; 

• Analizza i bisogni formativi e coordina e gestisce il Piano annuale di 

formazione e di aggiornamento; 

• Opera a contatto con il Dirigente scolastico per rendere fattibile 

l’erogazione di interventi formativi a favore dei docenti. 

Compiti  (Stesura   dei progetti  FSE – FESR - PON) 

• Monitora le proposte progettuali in specifici siti; 

• Propone iniziative, raccoglie proposte in coerenza con la missione di istituto 

e il  P.T.O.F.; 

• Predispone la documentazione del progetto in tutte le sue fasi; 

• Partecipa agli incontri staff e con le FF.SS. 

Area 3 

Gestione Risorse Multimediali e Sito Web 

DOCENTE 

PUMA ANTONIO 
 

Compiti 

• Aggiorna e cura il sito istituzionale in collaborazione con il personale  

amministrativo; 

• Raccoglie e pubblica le comunicazioni e i materiali delle diverse sedi 

associate; 

• Supporta i docenti nell’utilizzo del registro elettronico; 

• Promuove momenti di autoformazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie; 

• Gestisce la F.A.D.; 

• Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 

Area 4 

Alfabetizzazione e Raccordo con i percorsi di I Periodo didattico 

DOCENTE 

PETRILIGGIERI 

GIOVANNA  
 

Compiti 

• Coordina e supporta i docenti dei percorsi di alfabetizzazione e del percorso 

propedeutico in merito alle attività di accoglienza; 

• Cura la documentazione  educativa, informando in merito alla 

sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e didattico 

educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici da applicare 

nella didattica in aula; 

• Predispone relazioni e monitoraggi relativi all’andamento della frequenza 

dell’utenza ai percorsi sulla base dei dati forniti dai responsabili di sede 

associata; 

• Realizza report sull’andamento degli esiti scolastici; 

• Rendiconta sui percorsi propedeutici finalizzati alla frequenza del I periodo 

didattico. 



 

 

Area 5 

Supporto agli Studenti Orientamento e Disagio 

DOCENTE 

SPILLICCHI  

MIRELLA 
 

Compiti 

• Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della 

dispersione scolastica; 

• Collabora con il G.L.I. per il processo di inclusione; 

• Gestisce e coordina il progetto “orientamento” e la continuità 

promuovendo attività ed iniziative specifiche per agevolare il passaggio 

dal I livello del CPIA al II livello dei percorsi serali della secondaria di II 

grado; 

• Rileva i bisogni formativi dell’utenza offrendo supporto e consulenza agli 

alunni in merito all’offerta formativa presente sul territorio; 

• Partecipa agli incontri si staff e con le FF.SS.  

 

Area 6                                                                                                                       

Rapporti con gli enti ed i soggetti esterni 

DOCENTI 

CIRINO MARIA 

GABRIELLA 

RICCA RENATO  

Compiti 

• Promuove la comunicazione interna ed esterna all’istituto; 

• Cura i rapporti con il territorio (Scuole, Enti e soggetti istituzionali, 

economico-produttivi; culturali – sociali) per implementare la mission 

d’Istituto e del PTOF; 

• Promuove le attività e le iniziative volte a supportare e sostanziare la 

relazione di interscambio e crescita scuola –territorio; 

• Collabora con la F.S.  Area 2 “stesura dei progetti” per individuare i 

partners da coinvolgere nelle proposte progettuali da presentare; 

• Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 

 

Le SS.LL., si impegnano a partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento.  Si impegnano, inoltre, a 

produrre una sintetica pianificazione del lavoro da svolgere e una relazione, al Collegio dei docenti,  per  

illustrare il proprio operato. 

Lo spettante compenso, determinato in sede di contrattazione integrativa di Istituto, sarà corrisposto sulla 

base delle attività effettivamente svolte e documentate. 

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Anna Caratozzolo 

Firma per accettazione : 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 


