
Alla docente Funzione Strumentale PTOF, INVALSI, Area 1 

Ai Docenti dell'Istituto 

Al D.S.G.A. 

All'Albo 

Agli Atti 

Sito Istituzionale 

Oggetto: Decreto integrativo di attribuzione della Funzione Strumentale all'Offerta Formativa anno 

scolastico 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l'articolo 33 del C.C.N.L-SCUOLA 2006-2009; 

- Vista la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 29/10/2019 con la quale è stata individuata la 

Docente Villaraut Maria  a ricoprire il ruolo di funzione strumentale, Area 1, 

DETERMINA 

Di attribuire la seguente funzione strumentale all'offerta formativa, per l'anno scolastico 2019/2020  

 

1)  Villaraut Maria 

Area 1: PTOF, INVALSI 

FUNZIONI 

Sulla base delle linee di indirizzo indicate dagli  Organi Collegiali  e dal Dirigente scolastico:  

 rielaborano e aggiornano il PTOF ponendo in essere le strategie di indagine per l’auto-analisi su base 

di indicatori prestabiliti; 

 Individuano le finalità didattiche educative che scaturiscono dal Collegio dei docenti; 

 Rilevano il fabbisogno utenti;  

 Coordinano le attività di progettazione e di programmazione nella Scuola, raccordandosi con i 

Responsabili dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro;  

 Coordinano le attività del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei progetti, ai quali offriranno ogni 

sostegno e collaborazione per l’individuazione di strumenti e criteri di valutazione e di monitoraggio 

delle attività;  

 Rilevano le attività del PTOF, stimolandone la realizzazione e curandone le fasi di verifica, di 

monitoraggio e di valutazione;  

 Rilevano la soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e del personale della scuola;  

 Producono statistiche sui risultati intermedi e finali degli studenti e monitorano la dispersione 

scolastica;  

 Provvedono al monitoraggio relativo al RAV; 

 Curano tutte le attività ed i rapporti con l’INVALSI.  

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 
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