
 

I.C. VIA TACITO – CIVITANOVA MARCHE 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

DELLA FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Anno scolastico 2018/2019 

La sottoscritta prof.  Squadroni Lucia, 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 assegnato, in collaborazione con il DS, con i collaboratori del DS, con il DSGA, 

con il personale di segreteria, con le FS e con le RSU  

 

I settori d’intervento sono stati: 

 

1) Coordinamento e controllo  delle uscite, delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione della Scuola Secondaria   

 

Per definire il piano dei viaggi e visite d’istruzione è stato necessario procedere secondo una serie di operazioni:  

Fase di previsione 

 Esaminare le offerte delle varie agenzie, effettuabili dalle classi e nei cdc;  tabulazione dei dati di previsione relativi 

alle uscite in ambito comunale e di viaggi d’istruzione in ambito extracomunale per l’acquisizione dei preventivi 

relativi al trasporto (bando di gara) 

 Raccolta mensile delle dichiarazioni di assunzione di responsabilità per le uscite in ambito comunale previste per il 

mese successivo e  controllo della completezza e la correttezza dei dati  

 Ritiro delle pratiche per i viaggi programmati, controllo dei dati e predisposizione di tabelle riassuntive per 

l’acquisizione dei preventivi relativi al trasporto e per la delibera del C.I 

 Previsione di spesa per predisporre il piano di fattibilità con il Dirigente e il DSGA 

Fase di attuazione 

 Elaborare la modulistica relativa all’organizzazione delle uscite/visite guidate 

 Guida ai colleghi nell’iter procedurale riguardanti  viaggi di istruzione organizzati 

 Ritiro, controllo dei moduli per la valutazione dei viaggi d’istruzione e 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 

 Calendarizzare le diverse uscite sia comunali che extra-comunali;  predisposizione e consegna ai docenti degli 

elenchi di classe da allegare alle pratiche dei viaggi di istruzione e da esibire in occasione delle uscite 

Fase di rendicontazione 

    Invio di eventuali report rimborsi gite scuola secondaria 

 Nell’ambito di queste fasi sono stati tenuti contatti sia con i Coordinatori dei Consigli  di classe nonché con il Dirigente           

scolastico e il DSGA. 

Sono stati presi contatti con l’esterno: via fax, via  mail, via telefono; sono stati stesi avvisi e  comunicazioni interne e con la 

segreteria per la conferma delle uscite e/o visite guidate e la relativa prenotazione  di  pullman 

 

TIPOLOGIA  

Sono state programmate visite guidate e viaggi  secondo il seguente schema: 

 

 Numero di uscite 

Uscite in ambito comunale 9 

Uscite extra-comunali per progetti/dipartimenti 2+2 

Uscite sportive extra-comunali 4 

Gite e viaggi d’istruzione di 1 gg e 2gg 5 + 2 

Uscite di più giorni per laboratori sportivi /scacchi 3 

 

Le gite  si sono svolte secondo quanto programmato dai consigli di classe nel mese di ottobre. 

Su un totale di 354  alunni che frequentano la nostra scuola, ai viaggi hanno partecipato circa l’ 85% della popolazione scolastica; per 

le gite di più giorni sono stati svolti i sondaggi preventivi; i docenti accompagnatori sono stati  37 su un totale di 55.  

Le suddette attività sono state svolte in riferimento alla  Secondaria di l° grado. 

 

Osservazioni 

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 di laboratorio a pagamento. Si rinnova la 

richiesta di trovare un recupero orario per i docenti che partecipano alle gite scolastiche di 1g e più giorni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2^  Coordinamento e controllo procedure relative ai compensi accessori del  personale con particolare riguardo al Fis 

 

 

DEFINIZIONE 

 Definizione delle attività che rientrano nella funzione di referente di progetto e di responsabile di ambito 

 Descrizione  dettagliata delle finalità/attività per le quali è possibile richiedere ore aggiuntive di non insegnamento 

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 delle ore aggiuntive e della scheda di previsione delle 

risorsa, raccolta e tabulazione dei dati pervenuti; 

 Calcolo del coefficiente di complessità delle figure referenziali sulla base del sistema di 

attribuzione di punteggio per ogni indicatore di complessità 

ELABORAZIONE / RENDICONTAZIONE 

 Elaborazione di schede di sintesi relative alle ore aggiuntive di non insegnamento richieste per i singoli progetti 

 Elaborazione di schede di sintesi relative alla richiesta di consulenti esterni per la realizzazione dei progetti 

 Tabulazione dei dati relativi alle schede finanziarie di progetto ed elaborazione di un prospetto riassuntivo 

 Calcolo delle ore aggiuntive di non insegnamento 

 Avviso in piattaforma delle scadenze per la consegna delle schede-verbale 

 Raccolta e controllo delle schede-verbale delle ore aggiuntive consegnate dai docenti. 

 Tabulazione,  pubblicazione e raccolta delle schede per la dichiarazione delle attività svolte dai referenti 

 Compilazione di tabelle riassuntive  in f. Excel relative alle ore aggiuntive di non insegnamento, consegna cartacea e 

digitale dei dati definitivi relativi alle ore aggiuntive  per l’approvazione da parte del Dirigente Scolastico e del Dsga 

La sottoscritta  ha, inoltre, collaborato con la F.S. Gobbi, per il coordinamento e controllo delle procedure relative ai compensi 

accessori del personale docente, nelle medesime attività relative alla Scuola Secondaria di I grado, in particolare riguardo alla 

definizione del vademecum informativo relativo al FIS e la definizione degli incarichi specifichi nell’I.C.  ed 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  

Precisa la ripartizione dei  pesi e misure del Fondo Istituto FIS per le referenze  

Buona e proficua la collaborazione,  la condivisione  e la comunicazione necessaria tra la F.S. Gobbi  i Collaboratori del Ds, il Dsga e 

tutta la segreteria dell’istituto. 
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