
I.C.	VIA	TACITO	–	CIVITANOVA	MARCHE	
	

RELAZIONE	CONCLUSIVA	
DELLA	FUNZIONE	STRUMENTALE	AL	PIANO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	

	
Anno	scolastico	2018/2019	

	
	
La	sottoscritta	insegnante	GOBBI	PAOLA,	incaricata	di	assolvere	il	compito	di	Funzione	Strumentale	
al	Piano	dell’Offerta	Formativa	nel	corso	dell’a.s.	2018/2019	
	

DICHIARA	
	

di	aver	svolto	quanto	segue	in	merito	all’incarico	assegnatole,	in	collaborazione	con	la	DS,	con	i	
collaboratori	della	DS,	con	il	DSGA,	con	il	personale	di	segreteria,	con	le	FS	e	con	le	RSU.	

	
	
1. COORDINAMENTO	 E	 CONTROLLO	 PROCEDURE	 RELATIVE	 AI	 COMPENSI	 ACCESSORI	 DEL	

PERSONALE,	CON	PARTICOLARE	RIGUARDO	AL	F.I.S.	
	
§ Revisione	del	vademecum	informativo	relativo	ai	dati	per	il	F.I.S.	concernente:	la	definizione	degli	
incarichi	specifichi	nell’I.C.;	la	definizione	dei	compiti	dei	referenti	di	progetto;	la	definizione	delle	
attività	 che	 rientrano	 nella	 funzione	 di	 referente	 di	 progetto;	 la	 definizione	 delle	 attività	 che	
rientrano	nella	funzione	di	responsabile	di	ambito;	la	definizione	dettagliata	delle	finalità/attività	
per	 le	quali	è	possibile	 richiedere	ore	aggiuntive	di	non	 insegnamento;	 i	criteri	di	 incentivazione	
e/o	recupero	delle	ore	aggiuntive	di	non	insegnamento;	la	procedura	di	richiesta,	effettuazione	e	
dichiarazione	delle	ore	aggiuntive	di	non	insegnamento.	

§ Supporto	all’ufficio	di	segreteria	nel	controllo	dei	dati	per	la	predisposizione	dell’organigramma.	
	
§ Fase	di	previsione:	
	
- consegna	ai	referenti	di	progetto	e	ai	responsabili	di	ambito	delle	schede	di	previsione	attività,	
finalizzate	a	stabilire	la	complessità	degli	incarichi;	

- consegna	 ai	 referenti	 di	 progetto	 della	 scheda	 di	 previsione	 utilizzo	 risorse	 e	 della	 scheda	 di	
previsione	intervento	consulenti	esterni;	

- per	la	scuola	primaria:	predisposizione	e	distribuzione	della	scheda	per	la	previsione	nominativa	
dei	docenti	partecipanti	alle	manifestazioni;	

- per	 la	 scuola	 primaria:	 predisposizione	 e	 distribuzione	 ai	 coordinatori	 di	 classi	 parallele	 delle	
schede	 relative	 all’applicazione	 dell’istituto	 della	 flessibilità	 oraria	 nella	 prima	 settimana	 di	
scuola	 e,	 laddove	 possibile,	 nei	 mesi	 in	 cui	 non	 sono	 effettuati	 i	 laboratori	 opzionali	
(settembre/ottobre/seconde	due	settimane	di	febbraio);	

- calcolo	 del	 coefficiente	 di	 complessità	 delle	 figure	 referenziali	 sulla	 base	 del	 sistema	 di	
attribuzione	di	punteggio	per	ogni	indicatore	di	complessità;	

- raccolta,	tabulazione	e	comunicazione	all’ufficio	di	segreteria	di	tutti	i	dati	pervenuti;	
- per	 la	 scuola	 primaria:	 per	 ciascun	 docente	 che	 ha	 applicato	 la	 flessibilità	 oraria,	 calcolo	 di	
previsione	delle	ore	da	restituire	per	le	manifestazioni;	

- per	 la	 scuola	primaria:	 sulla	base	degli	orari	di	 servizio	dei	docenti,	 calcolo	di	previsione	delle	
decurtazioni	da	applicare	nei	giorni	delle	manifestazioni	per	uscita	anticipata	degli	alunni;	



- per	 la	 scuola	 primaria:	 per	 ciascun	 docente	 calcolo	 di	 previsione	 totale	 del	 pacchetto	 ore	 a	
debito	(dare);	calcolo	di	previsione	del	pacchetto	ore	a	credito	(avere),	costituito	dalle	ore	in	cui	
il	 docente	 è	 impegnato	 in	 attività	 specifiche	 del	 progetto	 e/o	 manifestazioni;	 per	 ciascun	
docente	calcolo	della	differenza	dare/avere	(ore	a	restituzione/ore	incentivate).	

	
§ 	Fase	di	attuazione:	
	
- predisposizione	e	pubblicazione	 in	piattaforma	delle	 schede-verbale	per	 la	dichiarazione	delle	
ore	aggiuntive	prestate	per	attività	incentivate;	

- predisposizione	 e	 pubblicazione	 in	 piattaforma	 delle	 schede-verbale	 per	 la	 dichiarazione	 di	
partecipazione	alle	manifestazioni;	

- raccolta	e	tabulazione	dei	dati;	
- per	la	scuola	primaria:	compilazione,	pubblicazione	e	aggiornamento	in	itinere	dei	pacchetti	ore	
dare/avere;	

- predisposizione	 e	 consegna	 della	 scheda	 finalizzata	 a	 dichiarare	 la	modalità	 di	 restituzione	 di	
eventuali	ore	a	debito;	

- predisposizione	 e	 pubblicazione	 in	 piattaforma	 per	 i	 referenti	 di	 progetto	 e	 i	 responsabili	 di	
ambito	delle	schede	di	dichiarazione	delle	attività	svolte;	

- raccolta	e/o	stampa	e	controllo	delle	schede;	tabulazione	dei	dati;	
- pubblicazione	in	piattaforma	dei	dati	relativi	alle	ore	aggiuntive	per	il	controllo	definitivo	degli	
stessi	da	parte	dei	docenti.	

	
§ Fase	di	rendicontazione	

	
- Comunicazione	 alla	 DS	 e	 al	 DSGA	 dai	 dati	 definitivi	 relativi	 alle	 attività	 svolte	 dai	 referenti	 di	
progetto/responsabili	 di	 ambito	 e	 alle	 ore	 aggiuntive	 di	 non	 insegnamento	 (prospetti	
riassuntivi).	

- Consegna	 in	 forma	 cartacea	 e	 digitale	 del	 resoconto	 dei	 suddetti	 dati	 per	 l’approvazione	
definitiva	da	parte	della	DS.	

- Compilazione	e	pubblicazione	in	piattaforma	dei	registri	nominativi	relativi	alle	ore	aggiuntive	di	
non	 insegnamento	 per	 tutti	 gli	 ordini	 di	 scuola	 (per	 ciascun	 docente	 della	 scuola	 primaria	 è	
pubblicato	anche	il	riepilogo	annuale	della	gestione	del	pacchetto	ore	dare/avere).	

	
Le	suddette	attività	sono	state	svolte	in	riferimento	sia	alla	S.P.	che	alla	S.I.	
La	 sottoscritta	 ha,	 inoltre,	 collaborato	 con	 la	 F.S.	 Squadroni,	 per	 le	medesime	attività	 relative	 alla	
Scuola	Secondaria	di	I	grado,	in	particolare	riguardo	a:	
- predisposizione	e	pubblicazione	della	modulistica;	
- pubblicazione	degli	avvisi	in	piattaforma.	
	
	
Osservazioni:	
- si	conferma	la	necessità	di	effettuare,	in	avvio	di	anno	scolastico,	una	previsione	annuale	condivisa	
e	 realistica	 (tenendo	 conto	 anche	dello	 storico	 delle	 precedenti	 annualità)	 di	 tutte	 le	 attività	 da	
svolgere	 nell’ambito	 dei	 progetti	 e	 delle	 risorse	 necessarie	 al	 loro	 svolgimento;	 in	 questa	 fase	 è	
indispensabile	 il	confronto	con	le	F.S.	dell’area	1	nella	fase	di	controllo	e	raccolta	dei	dati	relativi	
alla	 previsione	delle	 ore	 aggiuntive	di	 non	 insegnamento	da	 calcolare	per	 ciascun	progetto;	 tale	
previsione	 consente,	 tra	 l’altro,	 una	 programmazione	 più	 funzionale	 e	 distesa	 dei	 piani	 di	
flessibilità	 oraria/recupero,	 difficili	 da	 applicare	 a	 ridosso	 delle	manifestazioni	 o	 solo	 nell’ultima	
parte	dell’anno;	



- è	necessario	condividere	e	stabilire	in	sede	collegiale	i	compiti	della	figura	di	coordinatore	di	classi	
parallele	per	la	scuola	primaria.	

	
	
2. COORDINAMENTO	 E	 CONTROLLO	 VIAGGI	 E	 VISITE	 GUIDATE	 DI	 SCUOLA	 PRIMARIA	 E	

DELL’INFANZIA	
	
Sono	 oramai	 codificate	 le	 procedure	 da	 attuare	 per	 l’organizzazione	 e	 l’effettuazione	 delle	 uscite	
didattiche	 in	 ambito	 comunale	 e	 dei	 viaggi	 di	 istruzione	 in	 ambito	 extracomunale	 (sia	 per	 quelli	
programmati	 ad	 inizio	 anno,	 sia	per	quelli	 organizzati	 in	 corso	d’anno),	 sulla	base	della	normativa	
ministeriale	e	d’Istituto.	È	stata	introdotta	la	procedura	di	pagamento	a	mezzo	bollettino	postale	o	
bonifico/versamento	bancario	per	le	uscite	in	ambito	extra-comunale	e	per	le	attività	a	pagamento	
(laboratorio	piscina,	laboratorio	vela,	esame	Trinity).		
Le	attività	svolte	nell’ambito	dell’incarico	hanno	riguardato:	
	
- predisposizione	 e	 pubblicazione	 in	 piattaforma	 del	 vademecum	 relativo	 alle	 uscite	 comunali	 ed	
extra	comunali;	
- revisione,	integrazione	e	pubblicazione	in	piattaforma	della	modulistica;	
- richiesta,	 raccolta	 e	 tabulazione	 dei	 dati	 di	 previsione	 relativi	 alle	 uscite	 didattiche	 in	 ambito	
comunale	e	di	viaggi	d’istruzione	in	ambito	extracomunale	per	l’acquisizione	dei	preventivi	relativi	
al	trasporto	(bando	di	gara);	
- avvisi	in	piattaforma	delle	scadenze	per	la	consegna	dei	documenti	relativi	alle	uscite/viaggi;	
- raccolta	 mensile	 delle	 dichiarazioni	 di	 assunzione	 di	 responsabilità	 per	 le	 uscite	 in	 ambito	
comunale	previste	per	il	mese	successivo;	controllo	della	completezza	dei	dati	e	la	correttezza	del	
rapporto	numerico	docenti/alunni;	predisposizione	mensile	di	 tabelle	 riassuntive	delle	uscite	per	
l’ufficio	di	segreteria	al	fine	di	facilitare	la	richiesta	del	mezzo	di	trasporto;	
- ritiro	delle	pratiche	per	 i	viaggi	di	 istruzione	programmati	all’inizio	dell’a.s.	secondo	 la	tempistica	
stabilita;	controllo	dei	dati;	predisposizione	di	tabelle	riassuntive	per	la	delibera	del	C.I.;	
- richiesta	 al	 personale	 di	 segreteria	 e	 consegna	 ai	 docenti	 coordinatori	 di	 classi	 parallele	 degli	
elenchi-alunni	da	esibire	in	occasione	delle	uscite	e	di	eventuali	dichiarazioni	di	presenza	alunni	di	
cui	alla	L.	104/92	per	esonero	dal	pagamento	di	biglietti	ingresso	o	altro;	
- guida	ai	colleghi	nell’iter	procedurale	riguardanti	viaggi	di	istruzione	organizzati	in	corso	d’anno;	
- predisposizione	 delle	 autorizzazioni	 per	 i	 viaggi	 d’istruzione	 extra-comunali,	 ritiro	 delle	 copie	 e	
consegna	delle	stesse	ai	docenti;	
- ritiro,	 controllo	 e	 consegna	 in	 segreteria	 dei	 moduli	 per	 la	 valutazione	 dei	 viaggi	 d’istruzione	
compilati	dai	docenti	capigruppo;	predisposizione	di	una	sintesi	dei	dati	raccolti;	
- gestione	mensile	della	procedura	riguardante	la	richiesta	di	assistenti	educativi	per	gli	alunni	di	cui	
alla	L.104/92	in	occasione	di	uscite	didattiche,	viaggi	d’istruzione	e	manifestazioni	all’extrascuola,	
sulla	base	di	quanto	stabilito	nell’Accordo	di	Programma	con	l’Ente	Locale;	
- gestione	della	procedura	e	dei	dati	relativi	alle	richieste	del	contributo	della	scuola	per	alunni	con	
famiglie	in	difficoltà	economica;	predisposizione	del	prospetto	di	sintesi	finale;	
- controllo	 dei	 dati	 relativi	 ai	 versamenti	 effettuati	 tramite	 bollettino	 postale	 o	 bonifico	 bancario;	
consegna	in	segreteria	delle	autorizzazioni	e	delle	copie	delle	ricevute	di	versamento;	
- gestione	della	procedura	di	rimborso	delle	quote	di	ingresso/laboratori	per	alunni	che	non	hanno	
preso	parte	al	viaggio	d’istruzione	(con	relativa	predisposizione	della	modulistica).	

	
	
	
	



	
Osservazioni	
	
− Numero	uscite/viaggi	gestiti:	
	
			Scuola	Infanzia	
			N°	uscite	didattiche	in	ambito	comunale:	27	
			N°	viaggi	istruzione	in	ambito	extra-comunale	=	3	
	
			Scuola	Primaria	
			N°	 uscite	 didattiche	 in	 ambito	 comunale	 =	 39	 (+	 pacchetti	 laboratorio	 di	 piscina	 10	 uscite	 per					
			ciascun	plesso	e	di	laboratorio	di	vela	4	uscite	per	ciascun	plesso)	
			N°	 uscite	 didattiche/viaggi	 istruzione	 in	 ambito	 extra-comunale	 =	 24	 +	 gestione	modulistica	 per	
																																																																																																																														viaggio	a	Policoro	(scacchi).	
	
	
Civitanova	Marche,	lì	25	giugno	2019	
	
	
La	Funzione	Strumentale	Area	5	
	

	


