ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257
sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Prot. n. 2977/fp

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012

All’insegnante

FOGGIATO Ornella
ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/9/2012;
SENTITA la disponibilità dell’interessato;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“CURRICOLO”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
Compiti:
1) fornire materiale utile alla stesura del curricolo delle varie discipline
2) convocare i gruppi di lavoro nei momenti di raccordo
3) tenere il calendario degli altri incontri necessari per ogni ordine di scuole
4) coordinare il lavoro dei vari gruppi e verbalizzare gli incontri in collaborazione con i
portavoce di ciascun gruppo
5) raccogliere il prodotto di ciascun gruppo e stilare il documento finale
6) partecipare ad eventuali corsi di formazione sul curricolo, compatibilmente con l’orario di
lavoro
7) presentare a fine anno una relazione consuntiva dell’attività coordinata e del materiale
prodotto con eventuali osservazioni e proposte migliorative
Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato a fine anno ed a seguito presentazione relazione al CDU il compenso come
Funzione strumentale, che sarà comunque definito dal Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato
alla data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257

Prot. n. 2985/fp

sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012
All’insegnante
CRAVAGNA Silvia
ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/9/2012;
SENTITA la disponibilità dell’interessata;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“ DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E DISAGIO SCOLASTICO”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
1) Costruzione di un percorso di osservazione degli allievi di tutte le classi;
2) organizzazione di attività di formazione sui disturbi di apprendimento e sul disagio anche in
rete (CTI) con altre scuole, raccolta e socializzazione materiali;
3) cura della documentazione degli alunni e rapporti con la famiglia;
4) contatti con l’ULSS e soggetti esterni;
5) partecipazione al gruppo di lavoro istituito presso il CTI di S. Stefano con la raccolte e
distribuzione dei documenti chiesti ed elaborati;
6) rappresentanza del D.S. in incontri di rete, di GLPT e di Provincia e Regione;
7) Presentazione a fine anno di una relazione consuntiva dell’attività coordinate e del materiale
prodotto con eventuali osservazioni e proposte migliorative;
Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato a fine anno ed a seguito presentazione relazione al CDU il compenso come
Funzione strumentale, che sarà comunque definito dal Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato
alla data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257

Prot. n. 2984/fp

sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012
All’insegnante
MILANESE Debora
ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/9/2012;
SENTITA la disponibilità dell’interessata;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“ HANDICAP ”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
1) Cura della documentazione degli alunni e rapporti con la famiglia;
2) contatti con l’ULSS e soggetti esterni;
3) partecipazione al gruppo di lavoro istituito presso il CTI di S. Stefano con la raccolte e
distribuzione dei documenti chiesti ed elaborati;
4) rappresentanza del D.S. in incontri di rete, di GLPT e di Provincia e Regione;
5) coordinamento in GLHI degli insegnanti di sostegno dell’Istituto Comprensivo;
6) consulenza per la stesura di PDF e PEI ai colleghi;
7) accordi con l’ULSS per il calendario degli incontri;
8) Presentazione a fine anno di una relazione consuntiva dell’attività coordinate e del materiale
prodotto con eventuali osservazioni e proposte migliorative;
Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato a fine anno ed a seguito presentazione relazione al CDU il compenso come
Funzione strumentale, che sarà comunque definito dal Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato
alla data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257
sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Prot. n.2979/fp

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012

All’insegnante
CIAN Luisa

ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/09/2012;
SENTITA la disponibilità dell’interessata;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“CONTINUITA’”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
1) conferma o meno dei criteri per la formazione delle classi prime da presentare in C.D.;
2) presentazione degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, con cura relativa
documentazione;
3) formazione delle classi;
4) partecipazione riunioni Commissione;
5) presentazione a fine anno di una relazione consuntiva delle attività coordinate e del materiale
prodotto con eventuali osservazioni e proposte migliorative.

Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato a fine anno ed a seguito presentazione relazione al CDU il compenso come
Funzione strumentale, che sarà comunque definito dal Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato
alla data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257

Prot. n. 2979/fp

sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012

All’insegnante
SOSSAI Anna

ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/09/2012;
SENTITA la disponibilità dell’interessata;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“ORIENTAMENTO”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
1) organizzazione e gestione azioni progetti orientamento;
2) presentazione a fine anno di una relazione consuntiva delle attività coordinate e del
materiale prodotto con eventuali osservazioni e proposte migliorative;
3) realizzazione griglie, criteri di valutazione rendimenti e comportamenti.

Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato a fine anno ed a seguito presentazione relazione al CDU il compenso come
Funzione strumentale, che sarà comunque definito dal Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato
alla data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257

Prot. n. 2978/fp

sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012

All’insegnante

DE DIANA Rosella

ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/9/2012;
SENTITA la disponibilità dell’interessata;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - CTP”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
1)
2)
3)
4)

stesura dell’orario di lezione;
elaborazione della parte del POF relativa al CTP;
proposta di progetti relativi al CTP;
definizione dei modelli:
- dei documenti di valutazione;
- del patto formativo;
5) elaborazione di documenti di presentazione del CTP: storia, organizzazione;
6) partecipazione alle riunioni con altre istituzioni educative, con gli altri operatori dell’ULSS
per gli studenti che seguono percorsi integrati scuola – lavoro;
7) partecipazione riunioni con i docenti degli altri CTP ed il coordinatore, incaricato dal USP;
8) proposta di corsi di aggiornamento;
9) proposte di acquisto;
10) partecipazione agli incontri con il DS, i collaboratori e le altre FS
11) presentazione a fine anno di una relazione consuntiva delle attività coordinate e del
materiale prodotto con eventuali osservazioni e proposte migliorative.

Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato a fine anno ed a seguito presentazione relazione al CDU il compenso come
Funzione strumentale, che sarà comunque definito dal Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato
alla data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257

Prot. n.2981/fp

sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012

All’insegnante

STEFANI ANNA
ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/9/2012;
SENTITA la disponibilità dell’interessata;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

revisione / modifica del POF o di sue parti;
revisione / modifica dei progetti già presenti nel POF;
inserimento di progetti approvati definitivamente dal Collegio Docenti;
elaborazione e stesura della Carta dei Servizi;
aggiornamento del pieghevole per i genitori in previsione delle iscrizioni;
proposte al Collegio Docenti (es: costituzione nuove commissioni, funzioni strumentali,
ecc…)
7) collegamento con le altre funzioni strumentali, le commissioni, i referenti e i responsabili al
fine di monitorare sia la progettazione che la realizzazione delle attività del POF;
8) proposta e organizzazione dei corsi di aggiornamento;
9) valutazione e autovalutazione d’Istituto: monitoraggio e proposte al Collegio Docenti;
10) raccolta dei risultati del monitoraggio e relazione al Collegio Docenti dei progetti;
11) partecipazioni alle riunioni con il Dirigente Scolastico, i collaboratori e le altre F.S.;
12) presentazione a fine anno di una relazione consuntiva delle attività coordinate e del
materiale prodotto con eventuali osservazioni e proposta migliorative.
Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato un compenso a carico del Fondo d’Istituto/FS che sarà definito dal
Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato alla data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257
sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012

Prot. n. 2982/fp

All’insegnante

DEL FAVERO Simonetta
ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/9/2012;
SENTITA la disponibilità dell’interessato;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“ STRANIERI”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
Compiti:
1) Coordinare la Commissione accoglienza stranieri;
2) partecipare a incontri e attività di formazione in CTI (Belluno) e in USP;
3) intercettare, condividere e avviare iniziative progettuali, attività, buone pratiche;
4) dare informazione periodica sulle iniziative, monitorare e rilevare risultati di esse;
5) presentare a fine anno di una relazione consuntiva dell’attività coordinate e del materiale
prodotto con eventuali osservazioni e proposte migliorative

Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato a fine anno ed a seguito presentazione relazione al CDU il compenso come
Funzione strumentale, che sarà comunque definito dal Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato
alla data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pieve di Cadore
Scuola Primaria di Valle di Cadore
P.le Martiri della libertà, 3 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Segreteria tel. 0435/31576 - fax 0435/501531 - CF 83002870257

Prot. n. 2986/fp

sito web www.icpievedicadore.it
e-mail blic82400x@istruzione.it PEC icpievedicadore@pec.it

Pieve di Cadore, 20 settembre 2012

Ai docenti

PAVANELLO Maria Luisa
FOGGIATO Ornella
MELI Giovanna
VACCA Albina
ALL’ALBO SCUOLE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL del 29.11.2007;
VISTA la delibera del C.D. del 11/9/2012;
SENTITA la disponibilità degli interessati;
CONFERISCE
alla docente in oggetto l’incarico per l’espletamento della funzione strumentale con riferimento
all’area:
“SICUREZZA”
In relazione alle linee indicate nel POF, tale funzione si intende articolata nei seguenti punti:
1) segnalazione situazione e comportamenti a rischio;
2) proposta corsi di formazione e individuazione personale da formare;
3) cura della documentazione (DVR e Piani Evacuazione) del plesso e cura dell’informazione
ai docenti di nuova nomina;
4) organizzazione ed effettuazione delle prove di evacuazione, con trasmissione del verbale e
delle schede all’RSPP;
5) attività di formazione / informazione agli alunni;
6) segnalazione necessità di interventi dei singoli plessi;
7) revisione e miglioramento del piano di evacuazione;
8) partecipazione agli incontri della Commissione e relative sottocommissioni;
9) presentazione a carico di ogni componente a fine anno di una relazione consuntiva delle
attività coordinate e del materiale prodotto con eventuali osservazioni e proposte
migliorative.
Durata dell’incarico: annuale, con riferimento all’a.s. 2012/2013.
Orario: saranno utilizzate ore non coincidenti con l’orario di insegnamento.
Compenso: sarà erogato a fine anno ed a seguito presentazione relazione al CDU il compenso come
Funzione strumentale, che sarà comunque definito dal Contratto Integrativo d’Istituto, non stipulato
alla data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuliano Cilione

