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   Circ. N.26  Prot. N. 4373/I-2                                                 Molfetta , 23 settembre 2019 

  
AL PERSONALE  DOCENTE  
DI OGNI ORDINE E GRADO 
AL PERS. AMMINISTRATIVO 
 
ALL’ALBO - sede 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: DISPONIBILITA’ INCARICHI F.I.S. – PERSONALE DOCENTE – A.S.         
2019/20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la delibera del Collegio Docenti congiunto del 17/09/19, relativa ai criteri di ripartizione              
del Fondo d’Istituto per l’a.s. 2019/20 ed, in particolare agli incarichi del personale docente per               
commissioni, referenti e funzioni strumentali, coerenti con i bisogni espressi collegialmente, di            
seguito elencati nella tabella riepilogativa  

 
DISPONE 

Al fine di procedere alla definizione dell’Organigramma delle Funzioni e Incarichi necessari            
alla realizzazione delle attività inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (vedi tabella),            
aggiornato per il c.a.s., il personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°               
grado può presentare la propria istanza di candidatura per la funzione/incarico per il quale              
possiede adeguate competenze, corredata di curriculum vitae personale, entro e non oltre le ore              
13,00 di martedì 08 ottobre p.v., utilizzando il modello di domanda allegato alla presente 
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEO (posta elettronica ordinaria)           
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale baic882008@istruzione.it a partire dal g.          
24/09/2019 corredate di fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;             
curriculum Vitae in formato europeo e autocertificazione dei titoli posseduti 
Si confida nel rispetto della tempistica al fine di consentire i successivi adempimenti             
d’ufficio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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                                                                                                      “Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa 

 ai sensi dell’ex art.3,  comma 2, del D.Lgs n. 39/1993” 
 

TIPOLOGIA INCARICO TIPOLOGIA  
PERSONALE 

N. UNITA’ Nominativi 
proposti 

(segue istanza di 
candidatura e 
curriculum) 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Funzione strumentale  

Area 1- “Gestione POF – 
Valutazione/ 

Autovalutazione d’Istituto) 

Docente 1 RUBINI 
DANIELA 

Funzione strumentale  
Area 2 – “Sostegno ai docenti” 

Formazione/Aggiornamento 

Docente 1  

Funzione strumentale  
Area 2 – 

“Sostegno ai docenti” 
Supporto alle tecnologie 

 

Docente 1  

Funzione strumentale  
AREA 3 -  “Interventi a 
favore degli alunni “ –  

Continuita’-Orientamento 

Docente 1 FINZI GIULIA 

Funzione strumentale  
AREA 3 -  “Interventi a 

favore degli alunni : attività 
di promozione dell’Ed. alla 
Salute, alla Cittadinanza ed 

allo Sport 

Docente 1 BALACCO 
CARMELA 

Funzione strumentale  
AREA 3 -  “Interventi a 

favore degli alunni “ 
Inclusione alunni BES 

Docente 1 BONETTI 
FRANCESCA 

Funzione strumentale  
AREA 4 – “Coordinamento 

progetti PTOF nella gestione dei 
pogetti PON FSE” 

Docente 1 LUSITO TIZIANA 

 
COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO 

 
NUCLEO INTERNO 

VALUTAZIONE 
(Referente F.S. area 1) 

Docenti s. inf./s. 
primaria/s. sec. di 1° 

grado 

 Già costituito 
in piattaforma SNV 

integrazione con docenti 
incaricati FS 

TEAM DIGITALE 
(referente Animatore digitale) 

Docenti s. inf./s. 
primaria/s. sec. di 1° 

grado 

 Docenti resp.atrrezzature 
Docenti formati PNSD 

CURRICOLO/ CONTINUITA’/ docenti  n. 1 docenti  
s.infanzia 
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ORIENTAMENTO 
(Referenti Curricolo/F.S. area 3) 

s. dell’infanzia/ 
s.primaria/ 

secondaria di 1° grado 
(max 8) 

  

max n. 5 docenti 
s.primaria 

 (1 x interclasse) 
max n. 2 docenti 
 s. sec. (classi I/III  

 

GRUPPO Inclusione (GLI) 
(Referente F.S. area 3) 

docenti  
s. dell’infanzia/ 

s.primaria 
curricolari/sostegno 

 
comp. genitori 

 

n.2  docenti 
 s. inf. 

(curicolari e 
sostegno 

 6 docenti s.p. 
1 x interclasse 

Curricolari/ 
sostegno 

n. 2 docenti 
 s. second. 
curricolari/ 
sostegno 

 
 
 

COORDINARTORI 
DIPARTIMENTI 

 n. 6 docenti già 
individuati nel 

CD 

 

COORDINAMENTO 
SICUREZZA 

docenti 
 

RSPP  
ASPP 
RLS 

 

 (COMITATO SPORTIVO 
D’ISTITUTO) 

 

n. 1 docente s. inf. 
n. 3 docenti s. p. 

n. 2 docenti s. sec. 

  

VISITE/VIAGGI/TEATRO/ 
LABORATORI EXTRA 

1 docente s.i. 
2 docenti s.p. 

1 docente s. sec. 

  

RESPONSABILI AULE 
ATTIVITA’ MUSICALI 

(resp. aula musicale) 
n. 1 docente s.p. 

n. 1 docente s.sec. 
  

BIBLIOTECA n. 1 x plesso s. p./s.sec 
 

  

PALESTRA  n. 1 docente per il 
plesso Zagami 

n. 1 docente s. sec. 

  

RESP. ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE 

n. 1 docente s. 
secondaria 

  

RESP. ATTREZZATURE 
TECNOLOGICO-SCIENTIFICH

E 

n. 1 docente s. 
secondaria 

  

RESP. SITO WEB  n. 1 docente s. sec.  Già individuato 
REFERENTI DI AREA 

L2 CERTIF. ESTERNE n. 1 docente s.p..   
CYBERBULLISMSO  1 docente s. sec.  Già individuato 

ORIENTAMENTO 1 docente s. sec.   
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