
Prot. n. 3949/VII.6                                                                                                      Roma, 30/9/2019

Alla prof.ssa 
MARIA GRAZIA MAGLIONE

Sede
Albo pretorio

OGGETTO: Nomina docente Figura Strumentale COMUNICAZIONE  a.s. 
2019-2020

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il CCNL/07, art.33;
Visti gli art 5 e 40 del D.lvo 165/01 come integrato dal D.lvo 150/09;
Vista la delibera del Collegio dei docenti dell’11/09/2019
Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del PTOF

                                                      NOMINA 

la  prof.  MARIA  GRAZIA  MAGLIONE  FIGURA  STRUMENTALE  –  PER  LA
COMUNICAZIONE - A.S. 2019-2020

I compiti per l'espletamento della funzione sono:

• Cura del sito web;
• Pubblicazione sul sito web;
• Partecipazione ad eventuali corsi su google suite;
• Ricerca di contenuti da pubblicare sul sito web;
• Programmazione interventi di miglioramento del sito;
• Pubblicazione obiettivi agibilità AGID entro le scadenze previste;
• Aggiornamento della normativa nella sezione Amministrazione Trasparente;
• Partecipazione all’elaborazione di materiale per eventi e orientamento;
• partecipare alla stesura del RAV,del Pdm e della rendicontazione sociale quale componente del 

Nucleo interno di valutazione.

PROFILO DELLA FUNZIONE

La Funzione COMUNICAZIONE riveste un ruolo decisivo nella comunicazione interna ed esterna. 
La leggibilità e l’efficacia delle informazioni trasmesse all’utenza interna ed esterna sono, infatti, di 
fondamentale importanza per la diffusione delle attività della scuola. La funzione strumentale 
afferisce all’area dei processi del Rav, sia didattici sia gestionali e organizzativi. 



L’azione di tale professionalità riveste particolare importanza ai fini della imminente 
rendicontazione sociale

COMPORTAMENTI ATTESI CAPACITA’ AFFERENTI

SCEGLIERE/DECIDERE TRA ALTERNATIVE
(ES: individuare le forme di comunicazione più efficaci)

Decisionalità, sintesi, visione d’insieme

TROVARE SOLUZIONI INNOVATIVE
(ES: servirsi di un social per testare il gradimento dell’utenza)

Flessibilità di pensiero, capacità di scelta,
 predisposizione all’innovazione

GUIDARE, DELEGARE E SVILUPPARE RISORSE UMANE
(ES: coordinare eventuali figure dedicate alla cura del sito e in 
generale delle comunicaizoni)

Leadership, visione d’insieme

NEGOZIARE/GESTIRE RAPPORTI E TRATTATIVE CON 
L’ESTERNO
(ES: porre in essere forme innovative di comunicazione interna ed 
esterna)

Negoziazione, intelligenza sociale, abilità, relazionale, flessibilità 
di pensiero, decisionalità, tensione al risultato

COLLABORARE/INTEGRARSI
(ES: collaborare con eventuali gruppi di lavoro)

Intelligenza sociale, abilità relazionale, flessibilità 
di pensiero, gestione della collaborazione/ conflitto

STABILIRE RELAZIONI
(ES: tenere le relazioni con l’utenza interna ed esterna)

Abilità relazionale, intelligenza sociale

COMUNICARE- INFORMARE
Curare la corretta e tempestiva informazione circa le attività della 
scuola

Capacità di comunicazione anche attraverso modalità innovative

MONITORARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
ANCHE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE
(ES: numero di visite al sito, gradimento rispetto alle forme di 
comunicazione )

Autonomia, iniziativa, tensione al risultato, sintesi

La S.V si impegna a fornire una e- mail di contatto e ne autorizza la pubblicazione sul sito 
d’Istituto.
Si rende noto alla S.V. che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 95 /2012,  la
presente nomina non costituisce  affidamento di mansioni superiori  o vicarie  e non prevede
alcun compenso o indennità per lo svolgimento di funzioni superiori.

                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                                             Prof.ssa Alessandra Silvestri
                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

    ex art. 3 co.2  D.Lgs 39/93)                
Firma per accettazione………………………….


