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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI – U. TIBERIO” 
 

 
 

Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 

 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

 
 

Termoli, 19  settembre 2022 
 

Al Personale Docente in elenco 
Sito 

 
 

OGGETTO: Conferimento di incarico di Funzione Strumentale al PTOF a.s. 2022-23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 5 e 40 del  D. lg.s n. 165/2001;  
Visto l’art. 33 del CCNL 2006-2009; 
Viste la delibera del Collegio docenti del giorno 01 settembre 2022 relative alla scelta delle Aree e all’attribuzione degli incarichi; 
Acquisite regolarmente agli atti le candidature del Personale Docente interessato; 
Viste le delibere del Collegio docenti del giorno 13 settembre 2022 relative alla designazione dei destinatari dell’incarico in oggetto, 

affida l’incarico 

di Funzione Strumentale al PTOF per l’a.s. 2022/23 per le Aree e ai docenti in tabella.  
Il docente incaricato indicherà strumenti, attività e tempi di monitoraggio (ex ante, in itinere e finale) nel proprio Piano di Lavoro di 
cui al Modello inviato. 
Il docente documenterà lo svolgimento dell’incarico ricevuto alla fine dell’anno scolastico in corso, recante i dati raccolti durante le 
tre fasi di monitoraggio. 
Per l’espletamento del suddetto incarico il docente riceverà la remunerazione concordata attraverso la contrattazione integrativa 
d’istituto.  
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FUNZIONI STRUMENTALI 
2021-2022 

AREA 
COMPITI 

 
DOCENTE 

 

PTOF RAV PDM e 

RENDICONTAZIONE 

SOCIALE 

Garantisce il raccordo con le altre FFSS, con Enti e con l’utenza e i 
portatori di interesse per l’aggiornamento, la revisione e 
l’integrazione del PTOF da proporre alla revisione annuale anche alla 
luce delle novità normative e dei Piani didattici e dei regolamenti  
adottati e /o deliberati. Cura l’aggiornamento del Rapporto di auto 
valutazione; Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’Istituto fornendo informazioni riguardo alla qualità dei processi 
messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto. Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli 
progetti, i direttori dei dipartimenti, e i responsabili delle 
commissioni. Lavora con il Dirigente Scolastico per la realizzazione 
del piano triennale dell’offerta formativa. Sollecita sinergia di 
progettualità; Promuove e sostiene azioni di cooperazione didattico-
professionale; Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei 
valori educativi condivisi dell’intera comunità scolastica; Collabora 
con le altre FF.SS. alla stesura di questionari di Customer Satisfaction 
delle diverse componenti scolastiche.  

Vallarelli M.G. 

Elabora e diffonde RAV ,PDM, Rendicontazione sociale d’Istituto, 
in collaborazione con le altre FFSS; Procede all'autovalutazione della 
scuola, sulla base del fascicolo elettronico di dati messi a disposizione 
dalle banche dati del sistema informativo del Ministero 
dell'Istruzione ("Scuola in chiaro"), dell'Invalsi e della stessa scuola, 
che si conclude con la stesura di un rapporto di autovalutazione, e 
con la predisposizione di un piano di miglioramento; Attiva insieme 
alle altre FFSS un adeguato processo di valutazione delle attività 
dello PTOF, che verrà aggiornato entro il mese di ottobre; 
Implementa le azioni del Sistema Qualità, mission dell’Istituto;  

PCTO e 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

Coordina le attività di PCTO connesse alla gestione dei rapporti con 
Enti Imprese e scuola nell’ambito del raccordo tra scuola, territorio e 
mondo del lavoro, anche in modalità telematica. 
Sovrintende alla gestione delle attività di stage, tirocini formativi, 
simulazioni impresa, formazione professionale.  
Collabora con i tutor interni e i tutori esterni . 
Monitora i progetti di PCTO presentati dai singoli Consigli di classe 
Formula proposte di formazione rivolta ai docenti e agli studenti 
Collabora con le FFSS area Sostegno, area BES/DSA-Dispersione, 
area Orientamento 

Bracone A. 

ORIENTAMENTO 

Definisce un piano di accoglienza dei nuovi allievi nella scuola, 
inclusi quelli pervenuti in seconda istanza in collaborazione con le 
FFSS per l’area BES/DSA/Dispersione e per l’area Sostegno; 
Organizza l’Open day anche in modalità telematica; Raccoglie i dati 
al monitoraggio dei nuovi ingressi ad inizio anno, in relazione 
all’anno precedente o agli anni precedenti, gli inserimenti in seconda 
istanza, nonché le uscite anticipate dal nostro percorso scolastico con 
i relativi passaggi ad altre agenzie formative; Coordina le attività di 
accoglienza e di  orientamento in ingresso curando i contatti con gli 
IICC del bacino d’utenza della scuola;   Organizza e promuove 
attività laboratoriali ed eventi in presenza presso la scuola con le 
classi delle scuole sec. di I grado del bacino d’utenza della 
scuola;Coordina le attività di orientamento in uscita rispetto alla 
prosecuzione degli studi ovvero all’inserimento lavorativo  

Ardanese A. 

 
 
 

     INCLUSIONE 
  

 Promuove strategie d’inserimento per studenti con bisogni 
educativi speciali tra cui studenti con DSA,  studenti con diversa 
abilità, studenti con disagio e stranieri; Cura i rapporti con equipe 
multidisciplinare Asl  

Di Lisio P. 
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Organizza i GLO; Cura e gestisce i rapporti con le famiglie, con i 
mediatori culturali e con le figure disponibili ad interventi educativi; 
Cura la gestione e l’archiviazione documentazione studenti 
diversamente abili (diagnosi, pdf, verbali gruppi di lavoro, PEI, PDP); 
Organizza gli interventi di integrazione anche con altri Enti ed 
Istituzioni; Assicura il coordinamento per la stesura del PEI; Assicura 
il coordinamento e gestione di tutte le attività relative all'assistenza 
degli studenti diversamente abili.  
Cura la gestione e l’archiviazione documentazione studenti con BES  
Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti incaricati sul 
sostegno e dei docenti tutti in ordine alla normativa ed ai materiali utili 
alla integrazione ed alla cura degli studenti con BES.  
Promuove l'integrazione degli studenti in situazione di bisogno 
educativo speciale attraverso una adeguata utilizzazione degli spazi ed 
un fattivo coinvolgimento nelle attività della classe e di istituto.  
Si attiva per la realizzazione di percorsi di continuità in ingresso e in 
uscita per gli studenti portatori di Bisogni educativi Speciali e studenti 
a rischio dispersione in collaborazione con la funzione strumentale 
orientamento.  
Garantisce l’ottimizzazione dei rapporti con il territorio per mettere a 
punto strategie condivise a vantaggio di studenti stranieri, in situazione 
di svantaggio con chiari Bisogni Educativi Speciali.  
Assicura il raccordo e la cooperazione con la funzione strumentale 
per l’area Orientamento. Favorisce e promuove l’attivazione di 
buone pratiche inclusive. Coordina l’eventuale istruzione domiciliare; 
Fornisce consulenza e formula proposta di acquisto di sussidi speciali 
utili alla didattica. Predispone il PAI d’Istituto  
    

PROGETTI EUROPEI E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Redige il Piano del Processo per l’Intenazionalizzazione dell’Istituto; 
promuove e attiva iniziative per il potenziamento delle lingue 
straniere e la promozione delle 8 competenze chiave per la 
cittadinanza attiva coniugandole all’uso consapevole delle nuove 
tecnologie, in linea con le indicazioni dei PECUP, Profili Culturali, 
Educativi e professionali dei tecnici che incoraggiano all’uso delle TIC 
“per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi creativamente 
e comunicare con interlocutori stranieri”, e ad attivare gemellaggi 
virtuali; Diffonde in Istituto la mobilità e la cooperazione 
internazionale di studenti e insegnanti a più livelli; collabora con 
le altre FFSS, in particolare FS area PTOF, area orientamento e area 
inclusione e con le figure di sistema rispetto all’educazione alla salute, 
ed. civica; Collabora con il responsabile per la comunicazione esterna 
per la diffusione crossmediale delle inziataive e delle attività; 
Organizza e cura la progettazione e la realizzazione di stage e scambi 
culturali e linguistici; cura l’attuazione dei progetti europei 
(ERASMUS + eTwinning e altri) per studenti e per docenti;  
Promuove tutte le attività trasversali orientate all'apprendimento 
delle lingue straniere e quelle orientate al potenziamento delle 
competenze trasversali attraverso il veicolo delle lingue straniere; 
Promuove la dimensione europea dell’ insegnamento e dell’ 
apprendimento; Cura l’elaborazione e organizza la partecipazione a 
progetti europei; organizza e pianifica le attività connesse alle 
certificazioni linguistiche esterne e interne; Coordina le relazioni con 
il territorio per azioni e progetti di intercultura e di incontro/scambio 
tra culture diverse;  Coordina e progetta le azioni di formazione del 
personale sul piano linguistico e metodologico-didattico  

Sbarbada 

M.C. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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