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ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI”  
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – ECONOMICO 
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE - AMBIENTALI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TURISMO 

 

Prot. n. 3952/C5 
Bari, 23 settembre 2015 

 
 

AI DOCENTI  TUTTI  

Sede "ELENA  DI SAVOIA" 

    Sede "PIERO CALAMANDREI' 

                                                                e p. c.    AL DIRETTORE S.G.A.  

 

          A seguito di quanto convenuto nel Collegio dei docenti del 14 settembre u.s., si invitano le 

SS.LL. a presentare per iscritto - entro  il 30 settembre p.v.  -la propria disponibilità allo 

svolgimento dei seguenti compiti/incarichi: 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 
1. Coordinamento dei  dipartimenti, deli 'innovazione  didattica, delle  procedure di  

valutazione d'istituto, unitamente ai coordinatori di dipartimento: 

l unità  -  (entrambe le sedi) 

 
2. Gestione delle attività di orientamento in ingresso ed a conclusione del ciclo d'istruzione  

di II 

grado 

l unità per sede ELENA DI SAVOIA -  l unità per sede CALAMANDREI 

 
3. Coordinamento della gestione dell'inclusione sociale: diversabili, DSA e BES 

l unità  -  (entrambe le sedi) 

 
4. Predisposizione e organizzazione delle procedure di mobilità esterna per la 

partecipazione degli alunni ai progetti d'istituto, alle visite e viaggi d'istuzione. 
l unità -  (entrambe le sedi) 

 
 

 

INCARICHI 

 
 Coordinatore di dipartimento  Direzione laboratori 
 Responsabile progetto "Alternanza scuola-lavoro" 



 

 

 Responsabile B.E.S. (inserito all’interno della Funzione strumentale n.3) 

 Responsabile C.L.I.L. (già assegnato in sede di Collegio del 14/09/2015) 
 Responsabile progetto lauree scientifiche 
 Responsabile educazione alla salute e attività sportive  
 Responsabile iniziative culturali 

 Responsabile mail e rete dati 
 Responsabile classe digitale (già assegnato in sede di Collegio del 14/09/2015) 

 

PROGETTI 

a) PON/FSE 

 facilitatore- tutor- valutatore 

 

b) Progetti  d'Istituto a carico del FIS  

 gruppo di progetto 

 gruppo di lavoro PTOF  

(data l’urgenza della scadenza di redazione del PTOF prevista per il 22 

ottobre, solo gli incarichi in oggetto saranno affidati entro il giorno 2/10/2015) 

 

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE 

 
Come da norme in vigore, le proposte pervenute in merito alle FUNZIONI  

STRUMENTALI saranno rese note in sede del Collegio di mercoledì 22 ottobre  p.v. per 

l'individuazione  dei docenti assegnatari.  In  caso  di  eventuali  mancate  disponibilità  per  uno  

o  più  incarichi  di  Funzioni strumentali si potrà procedere - in sede di riunione - ad eventuali 

accorpamenti di attività, per garantire in ogni caso l'efficienza gestionale dell'istituto. 

 
Nella stessa occasione si procederà anche ad individuare e assegnare gli altri  incarichi di 

collaborazione alla gestione dell'istituto secondo le disponibilità presentate e socializzando il 

tutto all’intero personale docente. 

 

Tutti gli altri incarichi da affidare, in base alle progettualità future che verranno a seguito di 

Bandi pubblici istituzionali, nazionali ed europei, saranno oggetto di successive disponibilità e di 

relativo affidamento, saranno aperti a tutti coloro che intendono collaborare. 

 

L’assegnazione degli incarichi richiesti sarà a cura del sottoscritto e terrà conto, al momento 

della nomina, dei seguenti criteri: 

 scorrimento  dell'elenco   delle  disponibilità    

 curriculum 

 certificata esperienza pregressa attinente alle attività proposte. 

 
Le varie assegnazioni effettuate saranno affisse all'albo docenti - per la trasparenza delle 

procedure - e vi rimarranno per 5 giorni; al termine di tale periodo, costatata la mancanza di 

rilievi di parte, saranno prodotte le nomine per l'avvio effettivo delle attività. Per quanto attiene 

la progettualità relativa  al FSE si applicheranno le medesime procedure.  Si ricorda che gli 

assegnatari (il facilitatore, i tutor e il valutatore) saranno, pertanto, responsabili di  tutte le 

fasi  di progettazione, di organizzazione e di trasmissione del progetto e ad autorizzazione 

pervenuta, della cura di tutte le procedure r e l a t i v e  a l l e  fasi attuative. Per i progetti 

FESR o l t r e  a i  p r e d e t t i  r e q u i s i t i ,  sarà richiesta di volta in volta  la disponibilità della 

figura del progettista,  in coerenza con i relativi bandi pubblicati.  
      

         Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Carlo DE NITTI) 


