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Decreto n.  2065           Rimini, 24/09/2015  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il CCNL Scuola; 
TENUTO  conto del POF d’istituto e delle esigenze specifiche del Liceo “Serpieri” 
VISTE  le proposte formulate dal Collegio Docenti in data   23/09/2015 
SENTITE  le disponibilità degli interessati; 
 
Assegna le seguenti Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 
 

POF: Prof.ssa  Fabbrini Linda             
Coordinamento del POF:  
Compiti e ambiti di competenza: Curare la stesura e l’aggiornamento del POF, collaborare con le Funzioni 
Strumentale, curare il monitoraggio dei progetti, riferire periodicamente al Dirigente scolastico 
 

1. Prof. ssa Pezzi Maria Laura e prof. Guidi Gian Domenico 
Area 1: Orientamento in ingresso – orientamento in uscita 
Compiti e ambiti di competenza: Curare l’attività di accoglienza delle classi prime e dei nuovi iscritti - 
curare i rapporti con il territorio - coordinare e gestire le attività di orientamento in uscita con il supporto 
dei  docenti - organizzare per aprire l’istituto all’utenza del territorio - valorizzare il lavoro svolto 
nell’ambito delle discipline di indirizzo. 
 

 

2. Prof. ssa Seta Angela 
Area  2: Sostegno alunni diversamente abili, DSA BES - Inclusione – prevenzione disagio e azioni 
per ridurre la dispersione scolastica 
Compiti e ambiti di competenza: Coordinare i docenti di sostegno, gli educatori e gli interventi agli 
alunni con certificazione di diversa abilità, DSA - BES - coordinare gli interventi in relazione ai rapporti 
istituzionali con operatori AUSL, specialisti. privati, Enti locali - partecipare alle riunioni del GLH - 
curare gli interventi relativi alla dispersione scolastica - coordinare e promuovere le attività di 
compensazione, integrazione e di recupero necessarie al successo formativo - collaborazione con 
eventuali associazioni esterne - colloqui con gli studenti e/o con le famiglie, coordinare i  progetti in 
collaborazione con  Enti  locali. 

 
 

3. Prof.  Mangia Marco Enrico  
Area 3: Attività extracurriculari 
Compiti e ambiti di competenza: Coordinare e promuovere le attività legate all’educazione alla legalità - 
alla cittadinanza, al volontariato e alla salute - curare e organizzare le proposte provenienti dal  territorio - 
coordinare gli studenti per la realizzazione del giornalino di istituto. 
 
 
 

4. Prof. ssa Romani Catia 
     Area 4: Sostegno al lavoro dei docenti 
     Compiti e ambiti di competenza: Preparare i calendari degli esami integrativi - di recupero e gestire i   

colloqui con le famiglie - coordinare le attività relative alle prove Invalsi, - promuovere la valutazione 
degli apprendimenti e l’autovalutazione. 
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5. Prof. ssa Tizzi Cinzia 
Area 5:  Bandi e progetti 
Compiti e ambiti di competenza:   Verificare la presenza di bandi e l'opportunità di adesione da parte della 
scuola - compilazione modulistica relativa a bandi e progetti. 

 
I compensi saranno quantificati sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione d’Istituto.  
 

 
 
 
Il Dirigente scolastico  
    Francesco Tafuro 


