ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017

Alla Docente GENOVEFFA TUCCILLO
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, il docente di scuola secondaria , prof. Genoveffa Tuccillo,
Animatore Digitale, per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:

-

-

Coordinamento e Assistenza ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie per la didattica

-

Coordinamento e Assistenza ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie per le attività
funzionali (registro elettronico, maschere INVALSI)

-

Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

-

Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe on-line

-

Collaborazione con la Dirigenza per la progettazione di acquisti ed interventi per
l’implementazione e il miglioramento delle infrastrutture
Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/9

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017
Alla Docente BORZARO ASSUNTA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria, prof. Borzaro Assunta, Mentor per
i docenti neoimmessi , per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Supporto e guida alla redazione del bilancio delle competenze ed alla definizione del Patto di
sviluppo professionale dei neoimmessi

-

Collaborazione con l’Ufficio di Dirigenza e di Segreteria per tutto ciò che concerne
l’acquisizione della documentazione prevista dalla norma

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017

Alla Docente CANELLI GIULIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola secondaria , prof. Giulia Canelli, Referente
per l’Orientamento ed il contrasto alla dispersione nella scuola secondaria, per
l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Monitoraggio, prevenzione e recupero della dispersione scolastica

-

Cura dei rapporti con i Servizi Sociali

-

Organizzazione di focus/confronto sui casi

-

Comunicazioni urgenti scuola-famiglia

-

Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
e per il Bilancio delle Competenze in uscita
-

-

Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola
Visite e scambi con le Scuole Superiori del territorio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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Prot.3273

Napoli, 25/09/2017
Alla Docente PATRIZIA PALLONETTO
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria , prof.Pallonetto Patrizia, Referente
per l’Orientamento ed il contrasto alla dispersione nella scuola primaria, per
l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Monitoraggio, prevenzione e recupero della dispersione scolastica

-

Cura dei rapporti con i Servizi Sociali

-

Organizzazione di focus/confronto sui casi

-

Comunicazioni urgenti scuola-famiglia

-

Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
e per il Bilancio delle Competenze in uscita
-

Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
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Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
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e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017

Alla Docente IDA ACCIARINO
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria , prof.Acciarino Ida, Referente per
la formazione in servizio dei docenti , prevedente l’espletamento dei seguenti compiti e
funzioni:
-

Pubblicazione al sito di materiali per l’aggiornamento sulle tematiche individuate nel PTOF

-

Elaborazione e diffusione di modelli per la verifica e la certificazione della formazione on line

-

Organizzazione di focus in presenza

-

Selezione e contatti con esperti esterni
-

Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
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Prot.3327

Napoli, 28/09/2017
Alla Docente FIORENTINO LOREDANA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola secondaria , prof. Loredana Fiorentino,
Coordinatrice delle attività per il Sostegno ed i B.E.S. nella scuola secondaria , per
l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
- Raccolta delle certificazioni alunni H
- Cura dei rapporti con l’ASL, i Servizi Sociali, i Centri di Riabilitazione e di Educativa
- Coordinamento delle attività del GLI e del GLHI
- Individuazione e distribuzione modelli di rilevazione dei BES presenti nella scuola
- Organizzazione di focus/confronto sui casi
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
- Revisione del Piano Annuale per l’Inclusione
- Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne, note,
circolari pubblicate inerenti la problematica
- Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
- Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017
Alla Docente MINATORE STEFANIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria , prof. Stefania Minatore,
Coordinatrice del GDM per le attività di Valutazione e Miglioramento dell’Offerta
Formativa, che prevede l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Coordinamento delle attività di Tirocinio rivolte agli studenti universitari (Scienze della
Formazione e TFA)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017
Alla Docente CIMMINO BARBARA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria , prof. Barbara Cimmino, Cocordinatrice del GDM per le attività di Valutazione e Miglioramento dell’Offerta
Formativa, che prevede l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Aggiornamento delle piattaforme INVALSI ed INDIRE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017
Alla Docente ROMANO SONIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria , prof. Sonia Romano,
Coordinatrice delle attività per il Sostegno ed i B.E.S. nella scuola primaria , per
l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
- Raccolta delle certificazioni alunni H
- Cura dei rapporti con l’ASL, i Servizi Sociali, i Centri di Riabilitazione e di Educativa
- Coordinamento delle attività del GLI e del GLHI
- Individuazione e distribuzione modelli di rilevazione dei BES presenti nella scuola
- Organizzazione di focus/confronto sui casi
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
- Revisione del Piano Annuale per l’Inclusione
- Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne, note,
circolari pubblicate inerenti la problematica
- Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
- Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017
Alla Docente SETTE DANIELA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria , prof. Daniela Sette, Referente
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, per l’espletamento dei seguenti
compiti e funzioni:
-

Supporto al personale nella fase di prima accoglienza degli alunni immigrati

-

Individuazione e distribuzione di modelli per la rilevazione dei bisogni e dei livelli di
competenza linguistica presenti negli alunni immigrati

-

Organizzazione di focus/confronto sui casi

-

Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di integrazione,comunicazione e
facilitazione degli apprendimenti linguistici

-

Partecipazione al GLI

-

Creazione di una Rete dei servizi che prendono in carico gli immigrati : ASL,Servizi
Sociali,Servizi di Mediazione linguistica e culturale

-

Comunicazioni urgenti scuola-famiglia

-

Collaborazione con la Dirigenza nella promozione di iniziative specifiche, finalizzate alla
promozione della cultura dell’integrazione ed allo scambio interculturale

-

Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe scolastica, la distribuzione e la raccolta di modelli per l’assunzione di
dati a fini statistici
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017
Alla Docente STEFFANINI ROBERTA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria , prof.Steffanini Roberta, Cocordinatrice per le attività di Valutazione e Miglioramento del Piano dell’Offerta
Formativa, prevedente l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
• Revisione ed aggiornamento del PTOF
• Elaborazione di modelli per la progettazione didattica interdisciplinare nella scuola
secondaria , con particolare riferimento ai compiti di realtà
• Monitoraggio in itinere progettualità per ricaduta su curricolo
• Report periodici.
• Cooperazione con le altre FFSS
• Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot.3327

Napoli, 28/09/2017
Alla Docente D’ANIELLO MARIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2017
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2017/18, la docente di scuola primaria , prof. D’Aniello Maria, Referente per
la progettazione extracurricolare di arricchimento dell’offerta formativa e rapporti con il
territorio, prevedente l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento progetti extra-curricolari
Individuazione alunni – calendarizzazione – procedure e strumenti per il monitoraggio, la
verifica e la valutazione dei progetti
Verifica ricaduta attività extracurricolari su quelle curricolari e sintesi esiti
Cura dei rapporti con gli enti territoriali – esame delle iniziative/proposte progettuali
esterne/locali/rete per eventuale inserimento nel POF e diffusione delle stesse
Report periodici
Cooperazione con le altre FFSS
Proposte culturali per uscite didattiche e viaggi di istruzioni
Organizzazione e coordinamento del Piano delle visite guidate previa raccolta proposte dei
Consigli di Classe
Cura del regolamento per le uscite integrandolo con il regolamento d’Istituto
Monitoraggio e valutazione Piano uscite
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

