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Oggetto: incarico funzioni strumentale pedagogista 
 
Con la presente,  
il sottoscritto, Berti Pierantonio, 
in qualità di Presidente della Rosa Mistica Cooperativa onlus, e Rappresentante Legale dei 
seguenti servizi educativi: 
Asilo Nido Integrato e Scuola dell’Infanzia Paritaria Rosa Mistica di Belvedere di Tezze (VI)  
Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia Paritaria Immacolata di Udine 
Scuola dell’Infanzia Paritaria con sezione Primavera Rosa Mistica di Cormons (GO)  
 
incarica la dott.ssa Elisa Golin, pedagogista libera professionista, per la funzione strumentale e di 
supervisione educativa nelle Scuole  e negli Asili Nido. 
 
Le funzioni e le competenze collegate a tale ruolo sono descritte nell’allegato. 
 
La dott.ssa Golin, in base alla attività erogate, presenterà regolare fattura relativa alla sua 
prestazione nel corso di ogni anno scolastico, in tempi concordati con la segreteria amministrativa 
della scuola, mediamente in 2 o 3 tranche annuali. 
 
L’incarico ha durata biennale e viene rinnovato, entro il mese di settembre dell’anno di scadenza. 
 
 
In fede,  
      Rosa Mistica Cooperativa sociale onlus 
       Pierantonio Berti 
                      Presidente 
 
01 settembre 2017 
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Descrizione dell’Incarico  

Funzione Strumentale Pedagogista 
Contribuisce alla selezione e alla formazione dell’équipe e all’assegnazione degli incarichi, insieme 
alla presidente dell’associazione 
Gestisce gli incontri di équipe educativo didattica 
Verifica l’utilizzo degli strumenti educativi e documentali da parte dell’équipe 
Accoglie idee, esigenze e necessità del personale, e mediante questi quelle dei bambini e delle 
famiglie 
Sintetizza esigenze organizzative e didattiche con la salute ambientale e relazionale del contesto nel 
quadro del POF annuale e delle indicazioni normative 
Supporta la progettazione annuale, mensile e di dettaglio delle singole attività educative, in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo degli utenti e delle finalità della struttura 
Delinea ambiti prioritari di innovazione o cambiamento, anche gestionale o organizzativo 
Tiene rapporti con il presidente e con il Cda 
Predispone griglie e documenti a supporto del lavoro del personale educativo e non (rilevazione 
attività di pulizie e menu con indicazioni particolari)  
Collabora alla predisposizione degli strumenti di rilevazione della qualità percepita dai diversi tipi di 
utenza interna o esterna del servizio 
Segnala e avvia la soluzione rispetto a disparità, problematiche e difficoltà nella realizzazione del 
POF e delle diverse attività educative  

 
 

Funzione Strumentale Supervisione educativa 
Garantisce una presenza almeno mensile all’interno della struttura, per supervisionare 
l’articolazione del servizio e la realizzazione delle attività  
Rileva eventuali inadeguatezze o ambiti di miglioramento 
Promuove il confronto e la riflessione da parte dell’équipe educativa sulle attività e le 
esigenze delle diverse sezioni o dei singoli bambini, e con la metodologia di analisi dei 
casi, per migliorare le strategie educative messe in opera   
Sostiene il confronto all’interno dell’équipe, in funzione di mantenere e manutenere il 
clima relazionale  
Offre apporti propositivi rispetto alle singole attività educative, in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo degli utenti e delle finalità della struttura  

 
 
 
       


