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 Lamezia Terme, 07/10/2020 
 

 

Alla Prof. Stefania Longo 
E p.c. Al Dsga  

Agli Atti 
 

Oggetto: Assegnazione incarico funzione strumentale al Piano dell’ Offerta Formativa  a.s. 

2020/21. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il CCNL/07, art. 33; 

Visti gli artt. 5 e 40 del D.L.vo 165/01, come integrato dal D.L.vo 150/09; 
Preso atto delle istanze, corredate dai rispettivi C.V., presentate dai docenti; 
Vista la designazione effettuata dal Collegio dei docenti del 15/09/2020 (delibera n. 21); 

Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del POF; 
 

Dispone 
 

che la S.V.I.  svolga le seguenti funzioni strumentali al Piano dell’ Offerta Formativa: 

 
Sviluppo e potenziamento dell’offerta formativa (Area 1 - Gestione del PTOF) 

• Presidia la qualità dell’offerta formativa del Liceo con riferimento ai fabbisogni formativi 
del territorio e alle aspettative dell’utenza, in modo da qualificarla in rapporto allo 

sviluppo dei processi di cambiamento nell’istruzione e nella formazione della società 
del XXI secolo.  

• Sulla base delle linee di indirizzo del DS, predispone la stesura del PTOF, elaborato dal 
Collegio dei Docenti;  

• Partecipa nel NIV, in collaborazione con la Presidenza, all’aggiornamento del RAV e 
PdM;  

• Predispone strumenti di rilevazione sulle esigenze formative manifestate dai docenti e 
individua le possibili strategie per rispondere a tali proposte;  

• Relazione al Collegio docenti sul grado di realizzazione dell’offerta formativa, 
evidenziando eventuali scostamenti tra il dichiarato e l’agito 

ATTIVITÀ’ 
• Predisposizione di azioni di monitoraggio volte a evidenziare necessità e criticità 
• Preparazione e rielaborazione di questionari rivolti all’utenza e/o al personale da 

somministrare in itinere e alla fine dell’anno scolastico 
• Aggiornamento PTOF 
• Rilevazione bisogni formativi docenti e conseguente coordinamento delle attività di 

formazione 
• Compilazione del P. d. M. e del RAV in collaborazione con staff di presidenza e funzioni 

strumentali. 
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• Coordinamento delle attività progettuali del POF finanziate da enti esterni; 
• Predisposizione del Piano di Miglioramento e coordinamento del Gruppo GAV. 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 
• Raccolta dei materiali prodotti nei vari progetti e della documentazione inerente 

l’attività per realizzare un dossier da allegare alla relazione finale da presentare al 
collegio docenti. 

• Valuta il P.T.O.F. in relazione alle risposte dell'utenza. 
• Supervisiona i progetti d’Istituto in collaborazione con la F.S.area3. 

 
Il compenso corrisposto alle F.S. sarà proporzionato alle somme stanziate dal MIUR e 

stabilito in sede di contrattazione integrativa d’istituto, tenendo conto delle risorse del MOF 
e del FIS effettivamente assegnate all’Istituzione Scolastica. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa A. Goffredo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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