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Oggetto: ATTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. - A. S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   l’art. 25, c. 2-5, del d.lgs. n. 165/2001; 

VISTO  il Regolamento dell’autonomia D.P.R. 08-03-1999 n. 275; 

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

strumentali in coerenza col Piano dell’Offerta Formativa della Scuola; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola in cui sono individuate 

le Aree di intervento a cui affidare la responsabilità della Funzione 

Strumentale; 

TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei Docenti con la quale sono state determinate n. 

4 Funzioni Strumentali al P.T.O.F.; 

CONSIDERATE le richieste di attribuzione delle Funzioni Strumentali presentate dai Docenti 

nei modi e nei termini stabiliti; 

TENUTO CONTO delle competenze professionali necessarie per il conseguimento di tali 

funzioni stabilite in Collegio Docenti; 

VISTO quanto discusso e condiviso durante il Collegio dei Docenti del 14 settembre 

2021 nel quale sono stati individuati i docenti assegnatari per ciascuna 

FUNZIONE STRUMENTALE al PTOF per l’a.s. 2021/2022. 

 

NOMINA 

i docenti in indirizzo per lo svolgimento della FUNZIONE STRUMENTALE AL P.T.O.F.,  

come di seguito specificato: 

 
AREA 1: Interventi e servizi per docenti: Supporto ai docenti e gestione delle nuove tecnologie 

Informatiche e della Comunicazione 

I Docenti dovranno esplicitare con regolarità le fasi progettuali dei compiti assegnati così come 

declinati e approvati in sede di Collegio Docenti e collaborare attivamente con tutti gli insegnanti. 

Dovranno inoltre redigere una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti che 

socializzeranno in Collegio Docenti. 
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I docenti collaboreranno intensamente con il Dirigente Scolastico, secondo le direttive da 

quest’ultimo impartite anche verbalmente, per qualsiasi altra attività inerente alla piena 

realizzazione del P.T.O.F. 

Tenuto conto che l’area è stata assegnata a n.2 Docenti, quest'ultimi divideranno i compiti nel 

seguente modo: l’insegnante C. Paradiso si occuperà delle attività declinate in riferimento alla 

scuola primaria e dell’infanzia, mentre il prof. P. Schembari si occuperà della scuola secondaria di I 

grado. Per quanto riguarda la quota assegnata a ciascun docente, quest'ultimi divideranno in parti 

uguali l’importo della quota. 

 
Firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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