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Alle  Docenti

Lo Piano Giovanna

Ciaravolo Betty

Scalia Maria

Al DSGA

Sul Sito

Oggetto: Conferimento incarico Funzioni strumentali – Anno Scolastico 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 33 del CCNL del 29/11/2007;

Visto il D.L.vo n° 297 del 16/4/94, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il regolamento dell’autonomia scolastica di cui al DPR 08/03/99 n° 275;

Visti gli artt. 5 e 40 del D.L.vo 150/09;

Visto l’art. 40 del CCNL del 2016/2018

Vista la necessità di individuare docenti ai quali affidare l’incarico di Funzioni Strumentali;

Esaminate le istanze presentate dai docenti interessati e sentita la Commissione all’uopo
nominata, composta dai Collaboratori del Dirigente Scolastico

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 13/09/2021 n.24

ATTRIBUISCE

ai docenti in elenco di svolgere per l’anno scolastico 2021/2022 l’incarico di Funzione
Strumentale per l’area indicata:
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Area 1 (Gestione del PTOF) LO PIANO GIOVANNA

Area 2 (Interventi e servizi per gli alunni e
i docenti)) CIARAVOLO BETTY

Area 3 (Inclusione e benessere) SCALIA MARIA

I docenti svolgeranno attività di coordinamento organizzativo e didattico secondo le
indicazioni formulate dal Collegio dei docenti anche a sostegno del lavoro degli insegnanti.
Fanno parte dello Staff del Dirigente.
I docenti in elenco dovranno consegnare, entro la fine delle lezioni , una dettagliata relazione,
indirizzata al Collegio dei Docenti, per la verifica della coerenza tra l’attività programmata e
l’attività svolta.
Entro il mese di agosto 2022, previa assegnazione dei relativi fondi da parte del MIUR, per
tale nomina sarà corrisposto un compenso annuo lordo, che sarà definito nella contrattazione
d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Vania Stallone

2


