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Prot. N°8902/2.1.B

Atzara, 27/10/2020
AI DOCENTI
I.C. ATZARA
AL DSGA
All’Albo

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA E DELEGA FUNZIONI AI DOCENTI –
A.S.2020/21.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il T.U. D.L.gs 297/94
Visto l’art. 21 della L. 59 del 15/03/97 Visto il D.P.R. 8/03/99 n. 275
Visto l’art. 25 d.Lgs . n.165/2001 Vista la L. 107/2015
Visto il CCNL Scuola vigente ;
Ritenuto di individuare i sottoelencati docenti in servizio quali componenti dello ST AFF di
dirigenza inteso come leadership diffusa ;
Acquisita la disponibilità degli ins egnanti interessati ;
Considerato che nella seduta del Collegio docenti del 18/09/20 sono state designate le
figure Indicate;
Ritenuto di dover semplificar e l’attività amministrativa e migliorar e l’efficienza dei servizi
erogati, di delegar e lo svolgimento delle funzioni amministr ative relativamente alle seguenti
attività che rientrano nella sfer a delle propr ie attribuzioni ;
CONFERISCE
Le sottoelencate nomine ai docenti incaricati di collaborar e/coadiuvare il Dirigente
Scol astico per l’a.s.20 20/21, con delega a svolgere le attività in elenco:

Commissione Valutazione-Autovalutazione
Componenti: FADDA GONARIA, SECHE VANI A, MAROTTO MARIA CHIARA ,
MANCA MARILENA , MASALA GABRIELLA GIOVANNA; MOCCI VITTORIO, SANNA
VALENTINA, SODDU FRANCESCO PIERO .

Compiti
Distribuire e raccoglier e le griglie per la rilevazione e per la valutazione degli
obiettivi educativi e cognitivi;
Coordinare il gruppo di lavoro per l’elabor azione del Rapporto di AutoValutazione
(RAV) e del PdM e lor o annuale revisione;
Coordinare le attività inerenti le operazioni legate all’INVALSI; illus trarne i risultati
in sede collegiale;
Predisporre materiale informativo per le famiglie ;
Raccogliere le esigenze di formazione dei docenti, collaborar e con il DS, i
collabor atori del DS, l e altr e F. S. e le altr e figure dello staff, nell’or ganizzazione
delle attività di formazione in servizio dei d ocenti

Commissione Educazione civica :
Componenti: GIORGI SILVIA, MARRAS LOREDANA, MELIS LI CIA, PES FRANCESCO
URAS OLIMPIA; ATZORI FRANCESCA , CABRAS ALESSANDRA, CAPPAI NICOLINA,
CASULA LUCIA, CAU ANTONIO, MURRU ANTONIO, SODDU FRANCESCO PIERO .
Compiti
Rielaborazione del Curricolo d’Istituto: definire “il curricolo di educazione civica ,
tenendo a rifer imento le Linee guida, indicando traguardi d i competenza, i risultati di
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coer enza ed eventuale
integr azione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle s cuole dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione, nonché con il documento I ndicazioni nazionali e nuovi scenari, e
con le Indicazioni nazionali “ (D.M. 35/2020);
Scuola pr imaria e Secondaria: Integrazione dei criteri di valutazione degli appr endimenti
allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti
all’insegnamento dell’educazione civica , s ulla bas e di quanto pr evisto al comma 1, al
fine dell’attr ibuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto
2019, n. 92; valutare la possibilità di fa re un’integr azione con i cr iteri stabiliti anche per la
valutazione del compor tamento lezioni in pres enza e DDI;
Presentar e una propos ta di organizzazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica :
individuazione del coordinator e di classe; individuazione d ei docenti/discipline coinvolti
nell’insegnamento per ogni classe/anno (quanti docenti /quali per la prima classe, seconda,
ecc); distribuzione, dur ante l’a.s., delle 33 or e di insegnamento previste ( 1 ora a settimana

o altre soluzioni ritenute didatticame nte valide) e distribuzione delle or e fr a i docenti
interess ati all’Insegnamento;
Per la Scuola Secondaria: aggiornamento Regolamento di disciplina e Sanzioni
disciplinari .

Commissione Regolamenti:
Componenti: CABIDDU ANNA ELISABETTA ,ONALI GIUSEPPINA, PISANU
ANTONELLA, CORR IGA GIAN PIERO; CABRAS ALESSANDRA, MURA PATRIZIA
CLORINDA, SECCI BASILIO.
Compiti
Predisposizione del Piano della DDI da inserire nel PTOF;
Predisposizione del Regolamento della DDI;
Aggiornamento Regolamento di disciplina e Sanzioni disciplinar i.
Aggiornamento Regolamento di Istituto
Aggiornamento Patto di corr esponsabilita ’
I documenti prodotti dalle due Commissioni s aranno sottoposti all’approvazione del
Collegio Docenti.
Il compenso per gli incarichi assegnati s arà definito nel Contr atto integrativo d’Istituto
sulla base del carico di lavoro richiesto.

Commissione GLI.
Componenti: CUCCU STEFANIA, FALCHI PAMELA, M AZONI MANUELA ; GIORGI
SILVIA, FADDA GONARIA, CURRELI FRANCESCA , CURRELI R OMINA; OBINU
ANTONIO, SCHIRRU GIOVANNI, VACCA MAURIZIO.

Compiti
Analisi del Decreto Legislativo 66/2017 finalizzata alla visione /adeguamento delle
procedure d’Istituto per i processi di inclusione;
Coordinamento delle attività di inclusione/integr azione che si r ealizzano nelle classi
dell’Istituto;
Proposte e coordinamento delle attività formative rivolte al miglior amento dei processi di
inclusione dell’Istituto;
Pianificazione dei rapporti con le diverse equipe che inter vengono sugli alunni H;

Pianificazione dei rapporti con le diverse equipe e/o soggetti esterni che intervengono sugli
alunni BES;
Valutazione delle eventuali proposte e/o attività provenienti dal ter ritorio da parte di Enti
sia Pubblici che privati;
Pianificazione funzionale
inclusione/integrazione.
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I docenti membri del GLI sono tenuti a partecipare alla formazione e/o eventi riguardanti i
processi di inclusione che il DS s egnalerà nel corso dell’anno scolastico.

Commissione Continuità Infanzia
Componenti : MURGIA MARIA ROSARIA, ONALI LUCIA
Compiti
Promuovere iniziative volte a g arantire all’alunno un iter scolastico educativo -formativo armonioso e
graduale attraverso:
la pr edisposizione di iniziative in verticale tr a i diversi gradi scolastici, percorsi di
continuità;
l’organizzazione di attività di accoglienza ;
il raccordo sistematico tra i vari plessi scuola dell’Infanzia
azioni di scambio di informazioni e confronto su elementi di tipo metodologico didattico- comportamentale relativi agli alunni

FUNZIONI STRUMENTALI
Multimedialità-TIC
Componenti : Melis Licia Giampiero Corriga, ( Primaria) e prof.ssa Sanna Valentina,

Secci Basilio (Secondaria 1°)

Compiti
Promuover e l’uso degli strumenti multimediali a supporto della didattica
Coordinare le attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione delle nuove tecnologie
Favorir e momenti di formazione comune, r iflessioni metodologiche
Favorir e il confronto e scambio di esperienze e materiali
Assistenza tecnica: r isoluzione di piccoli problemi e malfunzionamenti legati all’utilizzo del
registro Argo e alla Piattaforma T eams .

Assistenza ai docenti: consulenza per problemi relativi all’utilizzo delle del registro Argo e
della piattaforma multimediale Teams ; coordinamento e monitor aggio, delle attività r ealizzate
nei diversi plessi; coor dinamento e gestione delle azioni di formazione o aggiorn amento
nell’ambito delle TIC; ricer ca e diffusione di risorse per la didattica (software didattici, risorse
e siti in internet…)
Collabor azione M anutenzione sito WEB della scuola

Integrazione ed inclusione Handicap -DSA-BES
Componenti : Falchi Pamela (Scuola dell ’infanzia)Giorgi Silvia (Primaria); Vacca Maur izio
(Secondar ia di primo grado).
Compiti
Elaborar e proposte per l'attuazione del progetto di integrazione degli alunni in
situazione di handicap e/o in difficoltà di apprendimento;
Garantire la cir colazione delle inform azioni/esperienze;
Supportar e i colleghi nell'attuazione del progetto di integrazione e nella r edazione
del PDP per alunni DSA;
Elaborar e proposte di coinvolgimento dei genitori
Realizzare una collabor azione costruttiva con gli Enti del terr itorio prepost i ad
occuparsi del disagio;
Realizzare un clima f avorevole alle relazioni tr a i componenti del processo educativo;
Elaborar e lo s chema di riferimento del Piano Annuale di Inclusione (PAI), offrire
consulenza ai docenti;
Fornire strumenti per miglior are la relazione docente/alunno;
Promuover e la formazione dei docenti sul dis agio;
La presente delega è adottata ai sensi degli artt. 17c.Ibis e 25, c5 del D.Lgs. n. 165/2001 per
consentire lo svolgimento contempor aneo delle numerose funzioni organizzative ed
amministr ative e migliorare l’eff icacia e l’efficienza del s ervizio s colastico.
La misura del compenso da corrisponder e sarà determinata in sede di contr attazione
integr ativa di istituto.
Il corretto svolgimento di tali attività sar à valutato dal Dirigente Sc olastico secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, anche per er ogare parte delle risors e assegnate all’istituto per
la valor izzazione del personale docente.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Sau

