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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
 
 
                Palermo, 09 Dicembre 2019 

 
All’ins. Anna SORCI 

 

e, p.c.  Al D.S.G.A.  

 

• Atti  

• Sito web www.icslombardoradice.it   

 

 

Oggetto:  Conferimento incarichi di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 

2019/2020 (P.T.O.F. 2019/2022). Integrazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;  

VISTO   l’art. 33 del CCNL 2006-2009, non modificato dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016- 

2018;  

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2019 con la quale venivano definiti, in 

relazione agli incarichi in oggetto, aree di intervento, criteri di attribuzione (requisiti, 

competenze, titoli, esperienze), termini e modalità di presentazione delle candidature dei 

docenti interessati; 

VISTE le candidature presentate entro i termini stabiliti;  

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del 09/09/2019 di designazione dei docenti cui 

assegnare ciascuna area di intervento;  

VISTO   il Contratto integrativo d’Istituto stipulato in data 28-11-2019 per l’a.s. 2019/2020; 

 

CONFERISCE 

 





alla S.V. l’incarico di Funzione Strumentale Area del coordinamento del Piano di Miglioramento -  

Monitoraggio continuo, verifica ed implementazione costante del P.T.O.F per l’a.s. 2019/2020 (P.T.O.F. 

2019/2022) per lo svolgimento dei compiti di seguito elencati: 

• Analizzare i bisogni, i problemi, le aspettative e le proposte dei Docenti dei singoli plessi;  

• Raccordare le istanze con gli obiettivi educativo/formativi del P.T.O.F. e con le indicazioni 

nazionali;  

• Coordinare le progettazioni curricolari della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado;  

• Promuovere e coordinare le attività laboratoriali curricolari ed extra rispondenti ai bisogni degli 

alunni;  

• Promuovere i processi di Ricerca/azione, di nuove sperimentazioni metodologiche rispondenti 

ai  bisogni emersi;  

• Diffondere le “buone prassi” educativo/formative;  

• Elaborare sulla base delle esigenze formative emerse dai docenti un piano di formazione per gli 

stessi;  

• Raccogliere e riordinare il materiale prodotto nello svolgimento dell’attività educativa e didattica 

anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della scuola. 

 

     Per il disimpegno dei compiti sopra indicati la Funzione Strumentale coordinerà un gruppo di 

lavoro appositamente costituito dal Collegio dei Docenti; ai singoli componenti verranno delegati 

taluni dei compiti sopra indicati. 

 

Alla S.V. compete un compenso pari €. 743,46 (settecentoquarantatre/46) lordo dipendente, a carico 

del fondo di istituto a valere sullo specifico finanziamento per le Funzioni Strumentali. 

Una copia del presente documento viene firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla 

dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”. 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


