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Prot. n. 5522/U – VII.6                                       Sant’Egidio  del Monte  Albino, 24/11/2021 
 

Alla Docente: 
GUIDA BARBARA  

FASCICOLO PERSONALE 
ALBO PRETORIO 

DIRETTORE DEI S.G.A.  
SEDE 

 
 

Oggetto :Incarico alla funzione strumentale Area 2- Ins.: GUIDA BARBARA al piano 
triennale dell’offerta formativa. A.S .2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  Piano triennale dell’offerta formativa ;  
VISTO il verbale N.4 del Collegio dei docenti del 17 novembre 2021; 

nel quale risulta la designazione della docente aspirante all’ incarico di 
funzione strumentale al P T.O.F. per il corrente anno scolastico;  

VERIFICATA la disponibilità dell’interessata, 
 

INCARICA 
la docente: GUIDA BARBARA, 

di assolvere all’impegno di funzione strumentale al piano dell’offerta formativa. 
 

A tal fine, vengono di seguito indicati i compiti assegnati: 
 

Funzione strumentale Area 2- Ins.: GUIDA BARBARA 

  

BEN-ESSERE, ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
 
 
 

FUNZIONE COMPITI 

• Sostegno e promozione del 
ben-essere, con la ricerca e la 
diffusione di  “buone pratiche” 
che promuovano la piena 
realizzazione, con il 
coordinamento della didattica 
orientativa e continuativa, 
dell’offerta formativa e, 

Coordinamento, gestione e verifica delle attività di 

continuità e di orientamento in ingresso/uscita della 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado;  

Promozione della Didattica orientativa.  

Coordinamento di iniziative progettuali comuni con la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola di 

grado;  
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conseguentemente, le 
condizioni di “SUCCESSO 
FORMATIVO” degli studenti 
nell’ambiente scolastico(in 
collaborazione con DS,tutte 
le figure di sistema e le altre 
FFSS); 

Coordinamento delle azioni di orientamento degli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado classe III  

Coordinamento delle attività di orientamento con le 

Scuole Secondarie di II grado del territorio  

Rapporti scuola/famiglia in materia di continuità e 

orientamento. 

Analisi  e diffusione di normative, in riferimento alla 

propria area; 

Cura delle fasi di accoglienza e passaggio tra ordini di 

scuola;  

Rilevazione dei bisogni in ingresso e in uscita;  

Monitoraggio in entrata/uscita le iscrizioni;  

Predisposizione questionari di custom satisfaction, 

elaborando statistiche ante e post interventi;; 

Monitoraggio risultati delle attività di 

recupero/potenziamento elaborando statistiche ante e 

post interventi; 

Proposta con le altre FF.SS di schede di monitoraggio 

riferite all’area;  

Accoglieenza e aggiornamento, fornendo materiale 

utile, dei docenti in ingresso(sito web);  

Raccolta e controllo dei dati dell’obbligo Formativo e 

sulla dispersione scolastica;  

Controllo della corretta realizzazione delle procedure 

riferibili al proprio ambito;  

Attivazione di   incontri e attività tra i docenti delle 

classi “ponte” e gli alunni delle classi terminali 

coinvolgendo in alcune fasi i genitori.  

Predisposizione di opuscoli informativi per le famiglie 

dei bambini/ragazzi nuovi iscritti;  

Organizzazione di eventi dé “Le Settimane 

Pedagogiche”,durante l’anno scolastico; 

Partecipazione a eventuali Convegni, seminari e Corsi 

di aggiornamento riguardanti l’area; 
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Rapporti con l’Ufficio Amministrativo   

Cura della documentazione e organizza la 

REPOSITORY di area, pubblicando sul sito web. 

 
 

 

La durata di ciascun incarico coincide con il corrente anno scolastico. L’incarico sarà 

espletato al di fuori del normale orario di servizio e non è previsto alcun esonero 

dall’insegnamento. Ciascun docente incaricato della funzione è destinatario di delega, 

singola e personale, rispetto all’area ed al settore assegnato, alle responsabilità 

organizzative, alle interconnessioni necessarie; ciascun docente, altresì, potrà essere 

chiamato a far parte –per specifici argomenti- dello staff del dirigente scolastico.  
Entro 20 giorni dal conferimento del presente incarico, i docenti predetti faranno 
pervenire al Dirigente Scolastico il piano operativo individuale di lavoro. Nel contesto di 

detto piano andranno indicati i risultati attesi dall’attività curata e promossa dal docente 
incaricato della funzione.  
Ciascun docente assicurerà, altresì, il raccordo con il D.S. e il collegio dei docenti, 
relazionando periodicamente sul lavoro svolto, le difficoltà incontrate, il supporto 
necessario. Al termine dell’anno scolastico, contestualmente alla verifica del PTOF, e 
comunque non oltre il 15 giugno 2022 ciascun docente consegnerà al dirigente scolastico 
l’apposita relazione individuale conclusiva dell’ attività, da sottoporre al Collegio docenti 
per gli adempimenti di cui all’art. 30 del CCNL vigente. La discussione della relazione e 
l’approvazione della stessa sono condizioni indispensabili per la liquidazione del compenso 
che sarà definito a seguito Contrattazione integrativa di Istituto 2021/22 e sarà 
corrisposto entro agosto 2022. 
  
La  docente summenzionata assume immediatamente l’incarico.  
 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                      Dott. Angelo De Maio  

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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