
Prot. n.   3988/VII.6          Roma, 02/10/2019

Alla Prof. ssa

MARILENA NARDONE
Sede

Albo pretorio

OGGETTO:  Nomina  docente  Figura  Strumentale  ORIENTAMENTO  IN
ENTRATA  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’11/09/2018;
Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del PTOF;
 
                                                      NOMINA 
                                        
La prof.ssa  MARILENA NARDONE ‘’FIGURA STRUMENTALE - ORIENTAMENTO 
A.S. 2019-20”

I compiti per l'espletamento della funzione sono:
• predisporre le attività di orientamento in entrata;
• tenere i contatti con le scuole secondarie di primo grado;
• raccogliere informazioni sugli alunni provenienti da altre realtà scolastiche;
• organizzare incontri in continuità con gli IC del territorio;
• organizzare le giornate di ‘’Open Day’’;
• realizzare incontri con i genitori e gli studenti in entrata;
• predisporre materiale orientativo e informativo;
• curare la certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico;
• coordinare i lavori della commissione Orientamento.
• presentare rendicontazione sulle attività della commissione specificando il numero di ore

aggiuntive da riconoscere a ciascun componente;
• partecipare alla stesura del RAV, del Pdm e della rendicontazione sociale quale componente

del Nucleo interno di valutazione.

PROFILO DELLA FUNZIONE

La  FS  per  l’orientamento  in  entrata  è  una  figura  centrale  per  la  credibilità,  e  quindi  per  la
sopravvivenza della scuola. Dalla bontà delle azioni di orientamento, infatti,  dipende, almeno in



parte,  un  corretto  orientamento  per  gli  studenti  e  le  famiglie,  dovendo  quest’ultimo  essere
finalizzato ad evidenziare gli aspetti salienti della mission e della vision della scuola, del curricolo
di indirizzo e dell’offerta formativa curricolare ed extracurriculare.
Tale  professionalità  deve,  inoltre,  intrecciare  relazioni  con  i  docenti  del  ciclo  precedente,
realizzando incontri  per la continuità  e gruppi di  lavoro per la condivisione dei pre requisiti  in
ingresso. L’azione di propaganda deve essere orientata, dunque, alla comprensione, da parte degli
studenti e delle loro famiglie, dell’impegno necessario per frequentare con successo il Liceo, alla
diffusione di materiale preparatorio e all’informazione sulle attività che la scuola può offrire. 

COMPORTAMENTI ATTESI CAPACITA’ AFFERENTI

TROVARE SOLUZIONI INNOVATIVE
( ES: partecipare all’elaborazione di video e brochure informativi)

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

PIANIFICARE/ORGANIZZARE  LE  ATTIVITA’  PROPRIE  O
ALTRUI
(ES: pianificare le visite, gli open day, student day,..)

Organizzazione, visione d’insieme, analisi, decisionalità

GUIDARE, DELEGARE E SVILUPPARE RISORSE UMANE
(ES:  condurre un gruppo di  lavoro all’elaborazione  di materiale per il
recupero delle carenze in ingresso)

Leadership, visione d’insieme

NEGOZIARE/GESTIRE  RAPPORTI  E  TRATTATIVE  CON
L’ESTERNO
(ES:  istaurare  relazioni  co  le  altre  scuole  anche  eventualmente  per
realizzare una sperimentazione di PEER REVIEW)

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

COLLABORARE/INTEGRARSI
( ES: collaborare con il gruppo di lavoro per l’elaborazione del RAV)

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

STABILIRE RELAZIONI
(ES:  tenere  le  relazioni  con  i  docenti  del  ciclo  precedente  anche
organizzando incontri informativi per discipline e gruppi di lavoro )

Abilità relazionale, intelligenza sociale

PRODURRE RISULTATI OPERATIVI
(ES: realizzare sinergie con il territorio)

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…..


