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               - Alla Docente Crivellaro Isabella 

 Alla DSGA 

 Agli ATTI 

 Al sito web 

 

Oggetto:  Nomina Funzione Strumentale Autoanalisi d'Istituto-RAV Infanzia a.s. 2019/20 

 

La Dirigente Scolastica 

Visto l'art. 25, co. 5 del D.Lgs. n.165/2001; 

Visto l'art. 28 del CCNL 2016/2018; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2019; 

Rilevata la necessità/opportunità di individuare le Funzioni Strumentali  per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

del PTOF per l'a.s. 2019/2020; 

Visto il proprio decreto di nomina delle Funzioni Strumentali per l'a, s. 2019/20; 

Tenuto conto della disponibilità espressa dalla Docente;  

 

decreta 
di nominare, per l'a.s. 2019/2020, la Docente Crivellaro Isabella con le specifiche e relative mansioni. 

 

Funzione Strumentale Autoanalisi d'Istituto-RAV Infanzia : CRIVELLARO ISABELLA 

Adempimenti connessi con la funzione 

- definire e organizzare, d'intesa con il Gruppo NIV d'Istituto,  l'analisi settoriale/fattoriale delle diverse aree da 

analizzare ( Contesto in cui opera la Scuola, Esiti degli studenti, Processi, Monitoraggio e calibratura delle azioni 

pianificate nel Piano di Miglioramento, Definizione di piste di miglioramento ) per la Scuola Infanzia;  

- formulare proposte di revisione e aggiornamento del PTOF, in considerazione di priorità, traguardi e obiettivi di 

processo individuati nel RAV Infanzia e nel Piano di Miglioramento; 

- formulare proposte di aggiornamento dei Curricoli. 

- predisporre, periodicamente, ( in particolare alla fine del I e del II Quadrimestre ) un report sull'Autoanalisi di 

Istituto Infanzia e relative azioni pianificate; 

-organizzare e coordinare le attività relative alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze interne ed 

esterne attraverso prove comuni o situate, progetti di potenziamento, Piano di Miglioramento, rilevazione, 

organizzazione e confronto dei risultati raggiunti dagli alunni in ingresso, durante le prove concordate, periodiche, 

intermedie e finali, anche in raccordo con le altre Scuole del Territorio in continuità orizzontale e verticale ( Tavolo 0-

14); 

- elaborare, su supporto informatico, report relativo agli esiti delle prove comuni e/o situate;  

- formulare proposte di aggiornamento dei Curricoli. 

 

Nota: Tutti gli adempimenti suindicati saranno svolti in equilibrio relazionale e coordinamento con la Docente 

Bergamini Emanuela, altra Docente incaricata per la Funzione Strumentale Autoanalisi d'Istituto-RAV 

Infanzia, nonché con le altre Funzioni Strumentali e il Gruppo NIV.  

 

Il citato incarico è di natura fiduciaria. 

A fine anno scolastico la Docente in indirizzo produrrà breve relazione scritta, congiuntamente con la Docente Bergamini 

Emanuela, sulle funzioni svolte evidenziando gli obiettivi raggiunti e quelli da potenziare. 

Alla Docente incaricata spetterà il compenso forfetario stabilito in sede di contrattazione d'Istituto, salvo variazioni da determinare 

in sede di definizione del Fondo d'Istituto.  

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                             Dott.ssa Adriana Naldi  

La Docente per avvenuta notifica ed accettazione dell'incarico  Firmato digitalmente 

 

__________________________________________________ 
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