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   AL DOCENTE MANAUZZI Alessandro 
   AL DIRETTORE S.G.A. 
  e p.c.   AI DOCENTI 

             AL PERSONALE A.T.A.  
ALL’ALBO  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ATTI 

 
 

Oggetto: Nomina Docente FUNZIONE STRUMENTALE per l’a.s. 2021/2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTO         il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
                    Istituzioni Scolastiche; 
VISTO         il D.L. n.165/2001, art. 25 – comma 5 e successive modificazioni e integrazioni; 
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         il D.L. n. 150/2009; 
VISTA        la Legge n. 107/2015; 
VISTO        l’art 24 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca; 
VISTO       il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, comma 4; 
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PRESO ATTO della delibera del Collegio Docenti ATTO N. 30 del  28/09/2021 relativa all’individuazione  
    delle aree e dei criteri relativi all’assegnazione delle funzioni strumentali al PTOF per  
                  l’a.s.2021/2022; 
VISTA       la delibera n. 30 del 28/09/2021 con la quale si invita il personale docente a presentare per 
                 iscritto la propria disponibilità a svolgere la Funzione Strumentale entro le ore 14.00 del 15   
                 ottobre 2021 per la deliberazione alla seduta del Collegio dei docenti calendarizzata per martedì  
                 26 ottobre 2021.; 
RILEVATO che l’individuazione del personale cui attribuire l’incarico a svolgere la Funzione Strumentale    
                 afferisce alla determinazione per l’organizzazione degli uffici ed alle misure per la gestione delle  
                 risorse umane, nonché alla direzione ed organizzazione del lavoro, e pertanto all’esercizio delle  
                 esclusive prerogative dirigenziali degli organi preposti alla gestione con le capacità ed i poteri del  
                 privato datore di lavoro; 
VALUTATE le domande e le disponibilità pervenute dai docenti dell’Istituto; 
VISTA      la delibera del Collegio dei Docenti del 26/10/2021 atto n. 35 

 
ATTRIBUISCE 

Alla S.V. per l’a.s.2021/2022 l’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa relativa alla 
seguente area : 

AREA 4: “INTERVENTI A SERVIZIO DEGLI STUDENTI CORSO A INDIRIZZO STRUMENTALE” 

Ordine di scuola Secondaria di I grado 

Attività da svolgere 

Collaborazione con la Di.S. e suoi delegati sui seguenti temi: 

● Micro Formazione e coordinamento degli allievi frequentanti l’istituto per le attività di promozione, 
informazione, tutoraggio, accoglienza, condivisione destinate agli allievi delle classi quinte; 

● Organizzazione delle lezioni-concerto, coordinare progetti e manifestazioni con i docenti dei tre ordini di 
Scuola dell’Istituto; 

● Organizzazione e coordinamento di segmenti didattici aperti agli alunni della scuola primaria; 
● Gestione delle prove attitudinali; 
● Gestione del progetto di Accoglienza; 
● Organizzare eventi, partecipazione a concorsi e rassegne musicali e collaborare con Istituti del territorio e 

l’Ente locale; 
● Elaborazione di criteri utili alla procedura di Formazione delle classi, organizzazione e partecipazione, 

unitamente ai Collaboratori DS, alle operazioni di formazione delle classi; 
● Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle attività 

realizzate; 
● Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in chiusura 

dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati 
conseguiti; 

● Collaborazione con la F.S. area 1 per la pubblicizzazione del P.T.O.F. 
 

   Ulteriori compiti potranno essere affidati in relazione a specifiche problematiche che si potrebbero presentare nel 
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corso    dell’anno scolastico. 

      A conclusione dell’anno scolastico, la S.V dovrà redigere una relazione finale sull’attività, con analisi dei      
processi e dei risultati, rivolta al Collegio dei Docenti di fine anno, per la verifica della coerenza tra il 
progetto presentato e l’attività svolta. 

   Per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto un compenso lordo dipendente, che sarà deciso 
in sede di Contrattazione d’Istituto e la spesa sarà finanziata da appositi fondi erogati dal MIUR. L’importo 
dovuto sarà corrisposto non oltre il 31/08/2022. 

     Si precisa che il compenso di cui sopra sarà erogato solo a prestazione effettivamente svolta.   
     Nel caso di impossibilità di svolgimento dell’attività di cui alla presente nomina, l’incarico si intenderà  
     revocato e nulla sarà   dovuto.  
     La presente comunicazione vale come lettera di incarico. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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