
 

                                                            
Ministero del la Istruzione,del l ’Università e del la r icerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PaRCO dI VEIO” 

Via Fosso del Fontaniletto, 29/b – 00189 - ROMA 
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 rmic8bv005@istruzione.it -  www.icparcodiveio.it 
XXVIII Distretto – XV Municipio 

 

All' Insegnante Emiliana Rufo 

 E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

Al sito 

Prot . N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni strumentali da 

attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione funzioni 

strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta 

Formativa: “NUOVE TECNOLOGIE / GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA”- per lo 

svolgimento dei seguenti compiti:  

 Gestione del portale  della scuola attraverso l'inserimento di news relative all'istituto e 

materiale vario (POF.; circolari; modulistica; lavori alunni; progetti vari ecc...); 

 Supporto ai docenti  sul processo di dematerializzazione in atto;  

 Supporto alle altre F.S. per una maggiore efficienza informatica;  

 Partecipazione  ad  eventuali progetti (stesura documenti) sull’implementazione delle 

tecnologie nell’istituto( promossi da Miur, Regione o altri Enti); 

 



 

 La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il giugno 

2017,  una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

 La S.V.. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2016/17, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del 
D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al dirigente 
scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

 

 La Dirigente Scolastica  

Maria Concetta Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
Ministero del la Istruzione,del l ’Università e del la r icerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PaRCO dI VEIO” 

Via Fosso del Fontaniletto, 29/b – 00189 - ROMA 
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All' Insegnante Chiara Centonze 

 E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

Al sito 

Prot . N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell ‘ 11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni strumentali da 

attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione funzioni 

strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

  

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta 

Formativa: “NUOVE TECNOLOGIE ”- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 Promozione e coordinamento dell'uso delle "Nuove tecnologie" applicate alla 

didattica; 

 Segnalazione guasti della strumentazione tecnologica ai tecnici e  al DSGA signora Pina 

Zona; 

 Formazione, su richiesta, finalizzata all'acquisizione di conoscenze necessarie per la 

realizzazione di documenti ben strutturati; 

 Supporto ai docenti  sul processo di dematerializzazione in atto ( sperimentazione 

registro elettronico ) e sull’uso delle LIM disponibili nell’istituto;  

 Supporto alle altre F.S. per una maggiore efficienza informatica;  



 Censimento strumentazioni tecnologiche presenti nei due plessi; 

 Partecipazione  ad  eventuali progetti (stesura documenti) sull’implementazione delle 

tecnologie nell’istituto( promossi da Miur, Regione o altri Enti); 

 

 

 La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il giugno 

2017,  una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

 La S.V.. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2016/17, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del 
D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al dirigente 
scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

 

 La Dirigente Scolastica  

Maria Concetta Messina 

 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministero del la Istruzione,del l ’Università e del la r icerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PaRCO dI VEIO” 

Via Fosso del Fontaniletto, 29/b – 00189 - ROMA 
06.33.26.75.47    06.33.25.09.48 
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XXVIII Distretto – XV Municipio 

 

All' Insegnante Angelo Coratella 

 E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

Al sito 

Prot . N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta 

Formativa: “NUOVE TECNOLOGIE / GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA”- per lo 

svolgimento dei seguenti compiti:  

 Funzionamento del laboratorio di Informatica della scuola “Parco di Veio”;  

 Promozione e coordinamento dell'uso delle "Nuove tecnologie" applicate alla 

didattica; 

 Segnalazione guasti della strumentazione tecnologica ai tecnici e  al DSGA signora Pina 

Zona; 

 Formazione, su richiesta, finalizzata all'acquisizione di conoscenze necessarie per la 

realizzazione di documenti ben strutturati; 



 Supporto ai docenti  sul processo di dematerializzazione in atto e sull’uso delle LIM 

disponibili nell’istituto; 

 Supporto alle altre F.S. per una maggiore efficienza informatica;  

 Partecipazione  ad  eventuali progetti (stesura documenti) sull’implementazione delle 

tecnologie nell’istituto( promossi da Miur, Regione o altri Enti); 

 

 

 La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro 

il giugno 2018,  una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

 La S.V.. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 
7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 
dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

 

 La Dirigente Scolastica  

Maria Concetta Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 



                                                       
 

Ministero del la Istruzione,del l ’Università e del la r icerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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All' Insegnante Annalisa Paris 

 E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

Al sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 

Formativa: “INTERCULTURA”- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 curare le iniziative a favore degli alunni stranieri presenti nell’istituto ( ad esempio 

corsi di recupero in  L2 in orario scolastico ed extrascolastico, reperimento mediatori 

culturali ….. ); 

 aggiornamento sulla eventuale normativa di riferimento; 

 promuovere azioni di formazione del personale sulle competenze specifiche 

necessarie alla piena inclusione degli alunni stranieri;  



 Effettuare test di ingresso e colloqui con le famiglie  quali azioni preliminari 

all’inserimento degli alunni stranieri nelle classi; 

 Curare l’inserimento nella classe più adeguata degli alunni stranieri; 

 Tenere i rapporti con le famiglie degli alunni stranieri; 

 Aggiornare, se necessario, il “protocollo di accoglienza” e   la modulistica informativa 

sulla vita dell’istituto nelle lingue straniere  più presenti tra gli alunni;  

 

 

 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro 

il giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 

comma 7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre 

reclamo al dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                   

                                                         
 

Ministero del la Istruzione,del l ’Università e del la r icerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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All' Insegnante Emanuela  Conti 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

 Al sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta 

Formativa: “INCLUSIONE : Stranieri/Handicap/Svantaggio socio culturale alunni”(scuola 

infanzia e primaria)- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 Stabilire in accordo con il Servizio Materno Infantile e terapisti il calendario dei GLI;  

 Partecipare ai GLHO; 

 Interagire con  i soggetti esterni (ASL, ass.sociali, psicologi, mediatori didattici, ecc.); 

 Curare la realizzazione di intese programmatiche tra l'Ist. Scol. E le  organizzazioni 
/associazioni 
del territorio per interventi comuni; 

     Monitorare i Pei; 



 Fornire consulenza alle famiglie;   

 Effettuare un monitoraggio sui disagi e  i bisogni degli alunni; 

 Aggiornare i  dati relativi agli alunni diversamente abili presenti nella scuola; 

 Partecipare agli incontri  del GLI ( gruppo di lavoro per l’inclusione) e collaborare con la 
Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori e i referenti; 

 Collaborare con le altre figure del GLI per la stesura del PIANO ANNUALE PER 

L’INCLUSIONE; 
 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il 

giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V.. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 
7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 
dirigentescolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

 La Dirigente Scolastica  

Maria Concetta Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 
 

 
 
 



 
Ministero del la Istruzione,del l ’Università e del la r icerca 
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All' Insegnante Matilde Tartaglia 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

Al sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta 

Formativa: “INCLUSIONE  : Stranieri/Handicap/Svantaggio socio culturale alunni”(scuola 

secondaria di primo grado)- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 Stabilire in accordo con il Servizio Materno Infantile e terapisti il calendario dei GLI;  

 Partecipare ai GLHO; 

 Interagire con  i soggetti esterni (ASL, ass.sociali, psicologi, mediatori didattici, ecc.); 

 Curare la realizzazione di intese programmatiche tra l'Ist. Scol. E le  organizzazioni 
/associazioni 
del territorio per interventi comuni; 



     Monitorare i Pei  

 Fornire consulenza alle famiglie; 

 Effettuare un monitoraggio sui disagi e  i bisogni degli alunni; 

 Aggiornare i  dati relativi agli alunni diversamente abili presenti nella scuola; 

 Partecipare agli incontri  del GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) e collaborare con la 

Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori e i referenti;  

 Collaborare con le altre figure del GLI per la stesura del PIANO ANNUALE PER 
L’INCLUSIONE; 

 

 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il 

giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V.. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 
7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 
dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica  

Maria Concetta Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

                                                     
 

Ministero del la Istruzione,del l ’Università e del la r icerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PaRCO dI VEIO” 

Via Fosso del Fontaniletto, 29/b – 00189 - ROMA 
06.33.26.75.47    06.33.25.09.48 

 rmic8bv005@istruzione.it -  www.icparcodiveio.it 
XXVIII Distretto – XV Municipio 

 

Alla Insegnante Barbara Malamisura  

 E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

Al sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 

Formativa:  “CONTINUITA’ ”- per lo svolgimento dei seguenti  compiti:  

 Favorire iniziative di raccordo (incontri, uscite ...) che favoriscano l’incontro tra i 

diversi ordini di scuola dell’istituto; 

 Curare le azioni di passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola: 

-colloqui  e assemblee con i genitori 
- iniziative sull’accoglienza 
- visite alla scuola da parte di alunni e genitori 



 Effettuare la formazione delle classi prime della scuola primaria e delle classi prime 

della scuola secondaria di primo grado secondo i criteri proposti dal collegio dei 

docenti e approvati dal consiglio di istituto; 

 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il 

giugno 2018,  una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 
7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 
dirigentescolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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Alla Insegnante Stefania Ortu 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

        Al sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 

Formativa:  “CONTINUITA’ ”- per lo svolgimento dei seguenti  compiti:  

 Favorire iniziative di raccordo ( incontri, uscite ..) che favoriscano l’incontro tra i 

diversi ordini di scuola dell’istituto; 

 Curare le azioni di passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola: 

-colloqui  e assemblee con i genitori 
- iniziative sull’accoglienza 
- visite alla scuola da parte di alunni e genitori 



 Effettuare la formazione delle classi prime della scuola primaria e delle classi prime 

della scuola secondaria di primo grado secondo i criteri proposti dal collegio dei 

docenti e approvati dal consiglio di istituto; 

 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il 

giugno 2018,  una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 

7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 

dirigentescolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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All' Insegnante Bruna Siani 

 E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

Al sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 

Formativa:  “CONTINUITA’ ”- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 Favorire iniziative di raccordo ( incontri, uscite ..) che favoriscano l’incontro tra i 

diversi ordini di scuola dell’istituto; 

 Curare le azioni di passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola: 

-colloqui  e assemblee con i genitori 
- iniziative sull’accoglienza 
- visite alla scuola da parte di alunni e genitori 

 Effettuare la formazione delle nuove  sezioni della scuola dell’ infanzia;  



La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il 

giugno 2018,  una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 

7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 

dirigentescolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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Alla Insegnante Claudia Maria Calamani 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

        Al sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 

Formativa:  “SPORTELLO DI PRIMO ASCOLTO ”- per lo svolgimento dei seguenti  compiti:  

 offrire agli insegnanti, ai genitori e agli alunni uno spazio d’ascolto di varie situazioni 

problematiche scaturite nei contesti familiari e scolastici; 

 stimolare la creazione di un’alleanza costruttiva tra scuola e famiglia; 

 promuovere e sostenere una genitorialità consapevole; 

 ascoltare i genitori dei bambini con DSA e accompagnarli presso le strutture 

territoriale per una valutazione sull’apprendimento; 

 mediare eventuali conflitti tra insegnanti e tra scuola-famiglia; 

 Indirizzare verso le strutture socio sanitarie di competenza;  



 collaborare con le altre figure referenti dell’istituto e partecipare ai vari incontri 

organizzati dal “gruppo per l’inclusione”; 

 collaborare in rete con altre scuole  vicine per cercare strategie comuni per prevenire il 

disagio; 

 

 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il 

giugno 2018,  una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

La S.V.. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 

7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 

dirigentescolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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All' Insegnante Andrea Rossi 

 E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio 

                                                                                                                                                                             Al sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione referenza  di supporto alla realizzazione del  Piano dell'Offerta 

Formativa  a.s. 2017/2018  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, , la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 
Formativa:  “ORIENTAMENTO”- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  
 
 

 Collaborare con la Dirigente Scolastica e con le altre Funzioni Strumentali operanti 

nella scuola per organizzare le attività e i piani di intervento; 

 Interagire con i Consigli di Classe per la realizzazione e il monitoraggio delle diverse 

attività a carattere orientativo;  

 Fornire ai docenti materiali utili alla realizzazione delle attività di orientamento;  



 Somministrare questionari, test per verificare interessi, attitudini e competenze per 

favorire lo sviluppo delle capacità decisionali; 

 Organizzare incontri con docenti ed alunni delle Scuole Secondarie di 2° grado per 

consentire l’acquisizione di informazioni sulle nuove offerte formative e sulle strutture 

ed organizzazioni scolastiche operanti nel territorio; 

 Raccogliere dati sulle scelte operate dagli alunni in uscita dalla Scuola secondia di 
primo grado; 

 Partecipare alle iniziative di formazione inerenti l’orientamento; 
 

 
 La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro 

il giugno 2018,  una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 
7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 
dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

 

La Dirigente Scolastica  

Maria Concetta Messina 
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All' Insegnante Cristiana Accossano 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

 Al sito 

Prot N°2320 

Roma,   11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione referenza  di supporto alla realizzazione del  Piano dell'Offerta 

Formativa  a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11/09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°13  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta Formativa: “ 

CONTINUITA’ DIDATTICA -ASSE  MATEMATICO SCIENTIFICO”- per lo svolgimento dei seguenti 

compiti:  

 Pianificare incontri  con docenti, referenti  al fine di migliorare il raccordo curricolare e 

metodologico tra i tre ordini di scuola presenti nell’istituto; 

 Promuovere azioni  di lettura, ricerca e confronto delle “ Nuove Indicazioni Nazionali” per 

evidenziare gangli di connessione e azioni didattiche comuni da promuovere; 



 Individuare conoscenze, abilità e competenze che gli alunni dovrebbero raggiungere al 

passaggio di ogni ordine di scuola, confrontando stili e metodi di insegnamento; 

 individuare e informare su corsi e proposte di   formazione  e aggiornamento; 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il 

giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 
7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 
dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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All' Insegnante Anita Stasi 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

Al sito  

Prot N°2320 

Roma,   11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione referenza  di supporto alla realizzazione del  Piano dell'Offerta 

Formativa  a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11/09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

VISTA la delibera  n°13  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta Formativa: 

“VIAGGI DI ISTRUZIONE  scuola secondaria di primo grado ”- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 Tenere i contatti con le agenzie; 

 Distribuire la modulistica relativa ai viaggi; 

 Gestire  le schede di rilevazione dei  viaggi e delle  visite culturali; 

 Preparare insieme al personale di segreteria la fase istruttoria di ciascun viaggio o 
campo scuola; 

 Informare la mensa delle uscite didattiche almeno 10 giorni prima  per la preparazione 

del pranzo al sacco; 

 Organizzare trasporti e biglietti;  

 Gestire la diffusione  ai docenti di tutte le proposte che arrivano alla scuola ( viaggi, 
teatri, corsi di formazione, iniziative sportive e/o culturali, progetti ) tramite 
l’organizzazione di una mailing-list; 



La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro 

il giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 

comma 7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre 

reclamo al dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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Prot. 2533/FP 

 

All’ Insegnante Fabio Rinalduzzi 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

 Al sito 

Prot N°2320 

Roma,   11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione referenza  di supporto alla realizzazione del  Piano dell'Offerta 

Formativa  a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11/09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

VISTA la delibera  n°13  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 

Formativa: “CONTINUITA’ DIDATTICA -ASSE  LINGUISTICO”- per lo svolgimento dei seguenti 

compiti:  

 Pianificare incontri  con docenti e referenti  al fine di migliorare il raccordo 
curricolare e metodologico tra i tre ordini di scuola presenti nell’istituto; 

 Promuovere azioni  di lettura, ricerca e confronto delle “ Nuove Indicazioni 
Nazionali” per evidenziare gangli di connessione e azioni didattiche comuni da 
promuovere; 



 Individuare conoscenze, abilità e competenze che gli alunni dovrebbero 
raggiungere al passaggio di ogni ordine di scuola, confrontando stili e metodi di 
insegnamento; 

 individuare e informare su corsi e proposte di   formazione  e aggiornamento;  

 

 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro 

il giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 

comma 7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre 

reclamo al dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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All' Insegnante Tonina Caruso 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

 Al  sito 

Prot N°2320 

Roma, 11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione referenza  di supporto alla realizzazione del  Piano dell'Offerta 

Formativa  a.s. 2017/2018  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11 /09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

 VISTA la delibera  n°17  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta Formativa: “ 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  scuola primaria E   GESTIONE COMUNICAZIONE INTERNA”- per lo 

svolgimento dei seguenti compiti:  

 Tenere i contatti con le agenzie; 

 Distribuire la modulistica relativa ai viaggi; 

 Gestire  le schede di rilevazione dei  viaggi e delle  visite culturali; 

 Preparare insieme al personale di segreteria la fase istruttoria di ciascun viaggio o 
campo scuola; 

 Informare la mensa delle uscite didattiche almeno 10 giorni prima  per la preparazione 

del pranzo al sacco; 

 Organizzare trasporti e biglietti;  



 

 Gestire la diffusione  ai docenti di tutte le proposte che arrivano alla scuola ( viaggi, 

teatri, corsi di formazione, iniziative sportive e/o culturali, progetti ) tramite 
l’organizzazione di una mailing-list; 

 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il 

giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V.. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 
7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 
dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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All’ Insegnante Cinzia De Angelis 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

 Al sito 

Prot N°2320 

Roma,   11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione referenza  di supporto alla realizzazione del  Piano dell'Offerta 

Formativa  a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11/09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

VISTA la delibera  n°13  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 

Formativa:            “ BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI :  DSA/ SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO 

CULTURALE/ STRANIERI”- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 Promuovere attività per l'individuazione precoce  dei DSA nella scuola dell'infanzia e 

nella scuola Primaria; 

 Censire i  casi DSA e i casi BES  presenti nell’I.C.; 

 Verificare  le certificazioni; 

 Coordinare la stesura e la  restituzione del PDP alle famiglie; 



 Fornire supporto alle famiglie e ai a colleghi anche tramite la diffusione di 

informazioni riguardo ad associazioni /enti/siti/piattaforme on-line in tema DSA;  

 Partecipare agli incontri  del GLI ( gruppo di lavoro per l’inclusione) e collaborare 

con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori e i referenti;  

 Partecipare alla stesura del PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE; 

 Favorire l’accoglienza e la valutazione degli alunni stranieri per l’inserimento nelle 

classi ( in coordinamento con i referenti Bes e seguendo il “ protocollo di 

accoglienza”); 
 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro 

il giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 

comma 7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre 

reclamo al dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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All’ Insegnante Francesca Benvenuti 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

 Al sito 

Prot N°2320 

Roma,   11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione referenza  di supporto alla realizzazione del  Piano dell'Offerta 

Formativa  a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11/09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

VISTA la delibera  n°13  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta 

Formativa: “ BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI :  DSA/ SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO 

CULTURALE/ STRANIERI”- per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 Promuovere attività per l'individuazione precoce  dei DSA nella scuola dell'infanzia e 

nella scuola Primaria; 

 Censire i  casi DSA e i casi BES  presenti nell’I.C.; 

 Verificare  le certificazioni; 

 Coordinare la stesura e la  restituzione del PDP alle famiglie; 

 Fornire supporto alle famiglie e ai a colleghi anche tramite la diffusione di 

informazioni riguardo ad associazioni /enti/siti/piattaforme on-line in tema DSA;  



 Partecipare agli incontri  del GLI ( gruppo di lavoro per l’inclusione) e collaborare 

con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori e i referenti;  

 Partecipare alla stesura del PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE; 

 Favorire l’accoglienza e la Valutazione degli alunni stranieri per l’inserimento nelle 

classi (in coordinamento con i referenti Bes e seguendo il “protocollo di 

accoglienza”); 
 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro 

il giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 

comma 7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre 

reclamo al dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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Via Fosso del Fontaniletto, 29/b – 00189 - ROMA 
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All’ Insegnante Giuseppina Saia 

E,p.c. Al Direttore S.G.A.  

All'Albo Pretorio  

 Al sito 

Prot N°2320 

Roma,   11 ottobre 2017 

OGGETTO: Attribuzione referenza  di supporto alla realizzazione del  Piano dell'Offerta 

Formativa  a.s. 2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art.33 del CCNL Scuola 2006/09; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Collegio Docenti dell’  11/09/ 2017, relativo  all'individuazione delle funzioni 

strumentali da attivare nell'anno scolastico  2017/18; 

VISTA la delibera  n°13  del Collegio Docenti  del  10 /10 / 2017, relativa all'assegnazione 

funzioni strumentali al   Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

ATTRIBUISCE 

Alla S.V., per il corrente anno scolastico, la referenza di supporto al Piano dell'Offerta Formativa: “  

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI :  DSA/ SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO CULTURALE/ STRANIERI”- 

per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 Promuovere attività per l'individuazione precoce  dei DSA nella scuola dell'infanzia;  

 Verificare  le certificazioni; 

 Fornire supporto alle famiglie e ai a colleghi anche tramite la diffusione di informazioni 

riguardo ad associazioni /enti/siti/piattaforme on-line in tema DSA;  

 Partecipare agli incontri  del GLI ( gruppo di lavoro per l’inclusione) e collaborare con la 

Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori e i referenti;  

 Partecipare alla stesura del PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE; 



 

La S.V. dovrà informare il collegio docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro 

il giugno 2018, una  relazione sull'attività svolta. 

 La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

eventualmente organizzate dall'Amministrazione.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di 

Contrattazione di Istituto a.s. 2017/18, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del 

MIUR.  

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 

comma 7 del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre 

reclamo al dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 

 

 

 


