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All’Ins. Chiara Trevenzoli 

         All’albo online 

         Agli atti 

 

 

PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER IL 

CONFERIMENTO DI FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. E VALUTAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. n. 33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola quadriennio normativo 

2006-2009; 

 

VISTI l’art. 37 del CCNL Scuola del 31/08/1999 e l’art.30 del CCNL Scuola 2002-2005, che disciplinano 

nei particolari le Funzioni Strumentali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 83 della L. 107/2015; 

 

PRESO ATTO della delibera n.07 del Collegio dei Docenti del 05/10/2022; 

 

CONSIDERATO che la divisione delle aree risulta coerente con gli obiettivi fissati dal P.T.O.F.; 

 

VISTE le candidature presentate dai docenti; 

  

INDIVIDUA 

 

Il docente incaricato dello svolgimento della Funzione strumentale PTOF E VALUTAZIONE di 

SISTEMA a.s. 2022/2023: CHIARA TREVENZOLI con i seguenti compiti: 

 

 

 Cura la stesura/aggiornamento, in SIDI, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con 

l’apporto delle altre Funzioni Strumentali per le singole aree di azione;  

 Cura la pubblicizzazione del PTOF su “Scuola in chiaro” in corrispondenza della fase 

iscrizioni;  

 Coordina la progettazione curricolare, attraverso i dipartimenti, e predispone e/o aggiorna la 

necessaria modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, relazioni iniziali e finali coordinate 

e disciplinari, ecc.);  

 Collabora all'aggiornamento del R.A.V. ed al monitoraggio del piano di miglioramento ed alla 

stesura della rendicontazione sociale, in collaborazione con gli altri componenti del NIV; 

 Coadiuva il DS nella redazione della relazione al Consiglio di Istituto di verifica attuazione 

PTOF, raccogliendo i dati utili;  

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0010251 22/11/2022  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0010251 22/11/2022



 

 
 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 

 Coordina le attività relative alle prove lNVALSI e prove Nazionali in collaborazione con le 

referenti di plesso: iscrizione, raccolta delle informazioni di contesto, inserimento e 

trasmissione dati sulla piattaforma Invalsi, controllo del materiale, predisposizione elenco 

docenti somministratori e relativi turni, lettura critica e disseminazione dei dati di restituzione 

in incontri Dipartimentali (Doc.), Consigli di classe (Doc.), incontri (genitori e studenti); 

 Cura l'elaborazione e la somministrazione di questionari ad alunni, docenti, genitori ed ATA 

(customer satisfaction) e la tabulazione dei dati, di cui cura la lettura critica e la comunicazione 

ai diversi stakeholders; 

 Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la diffusione 

nell’Istituto;  

 Svolge la funzione di documentarista, curando la promozione, raccolta e conservazione delle 

progettazioni curricolari, laboratoriali e progettuali; 

 Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di aggiornamento/formazione 

inerenti all’area di azione;  

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle 

attività realizzate. 

 

 

Modalità di certificazione dell’impegno 

 

L’insegnante incaricato relazionerà nell’ultimo Collegio Docenti sulle attività e sugli eventuali materiali 

prodotti. 

 

Compenso spettante 

 

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo 

dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa 

di Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 e, di seguito, comunicato. 

 

 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà 

determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente 

svolta. 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata a procedura di verifica ed efficacia dell’attività 

da parte del Dirigente Scolastico. 

 

Il presente atto è reso pubblico mediante l’affissione all’albo online dell’Istituto Comprensivo 02 di 

Pescantina. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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