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Alle DOCENTI 

 

Briguglio Maria Flavia 

Santoro Maria Pina  

Calderone Gabriella 

  

Al Sito web 

Oggetto: Conferimento incarico di Docente Funzione Strumentale a.s. 2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l'art. 33 del CCNL Scuola del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta le funzioni 

strumentali in coerenza col Piano dell'Offerta Formativa della Scuola in regime di 

autonomia; 

VISTO l’art. 37 del CCNL Scuola del 31/08/1999, che disciplina nei particolari le Funzioni 

Strumentali; 

PRESO ATTO   della delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 13/09/21 con la quale vengono 

identificate le Funzioni Strumentali riferite alle aree previste dall’art. 28 del C.C.N.L., 

definendo, altresì, la durata, le competenze e i requisiti professionali necessari per 

l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019/2022; 

VISTA la delibera di adozione del P.T.O.F. da parte del Consiglio di Istituto con la quale è 

stata definita e deliberata la mappa delle attività e dei progetti didattici e formativi; 

CONSIDERATO che la divisione delle aree risulta in coerenza con gli obiettivi fissati dal P.T.O.F.; 

VISTE le candidature presentate dai docenti; 

 

VISTI I verbali n.1 del Collegio docenti del 01/09/2021 e n.2 del Collegio dei Docenti del 

13.09.2021 con i quali si è proceduto alla individuazione delle aree, dei criteri e alla 

designazione con adeguata motivazione dei Docenti cui assegnare le Funzioni 

Strumentali; 

 
ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 art. 4, secondo il quale spetta al Dirigente l'adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 
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NOMINA 

 

AREA 1 – INS. BRIGUGLIO MARIA FLAVIA 

-AREA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA – VALUTAZIONE - COORDINAMENTO 

NELL’UTILIZZO DELLE                                      TECNOLOGIE 

 

 Progettazione, stesura e coordinamento del PTOF e suo aggiornamento; 

 Coordinamento e gestione del potenziamento e dei progetti di ampliamento dell’Offerta 

Formativa; 

 Gestione delle piattaforme ministeriali e predisposizione delle verifiche e monitoraggi di 

gradimento dei servizi della scuola e dei progetti attuati; 

 Verifica delle attività e monitoraggio del PTOF; 

 Autoanalisi di Istituto, RAV, Piano di Miglioramento e Rendicontazione Sociale in 

collaborazione con il gruppo NIV; 

 Coordinamento uso delle nuove tecnologie; 

 Supporto ai docenti nell’utilizzo delle innovazioni didattiche – Piattaforma Gsuite in 

collaborazione con l’animatore digitale e il team digitale; 

 Referente INVALSI; 

 Raccordo con il D.S. e con le F.S. 2 e 3 

AREA 2 – INS. SANTORO MARIA PINA 

 

-INTEGRAZIONE ALUNNI E INCLUSIONE 

 

 Coordinamento docenti su attività di sostegno e inclusione 

 Coordinamento rapporti con il Servizio Socio-Psico-Pedagogico dell’ASP e con agenzie del 
territorio 

 Monitoraggio delle diversità 

 Cura e adeguamento della documentazione relativa alla Legge 104/92, Legge 170/2010, e 
Linee Guida sui BES - Direttiva 27 dicembre 2012 

 Piano annuale delle attività di integrazione e inclusione scolastica 

 Raccordo con il D.S. e con le F.S. 1 e 4 

 Coordinamento Progetto Istruzione Domiciliare. 

 

AREA-3 –INS. GABRIELLA CALDERONE 

 

- INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI INFANZIA/PRIMARIA E SUPPORTO AI 

DOCENTI 

 Supporto al regolare funzionamento delle attività didattiche 

 Coordinamento continuità tra Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia e tra Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado; 

 Gestione e Coordinamento uscite e visite didattiche 

 Monitoraggio diversità scuola infanzia in collaborazione con la F.S. AREA 2; 

 Supporto ai docenti scuola infanzia; 

 Affiancamento, consulenza e supporto ai docenti  

 Raccordo con il D.S. e con le F.S. 1 e 2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS. N. 39/93 


