
 
   

Oggetto: Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa-A.S.  2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      l’art. 33 del C.C.N.L.- Scuola siglato in data 29.11.2007, che per la realizzazione delle attività 

istituzionali della scuola intende valorizzare la professionalità dei docenti con l’individuazione 

delle Funzioni Strumentali; 

VISTO  l’art 40 del Contratto integrativo nazionale sottoscritto il 19.04.2018; 

VISTA la delibera n.1 del Collegio Docenti dell’01.09.2021 che individua numero e aree delle 

Funzioni Strumentali al PTOF per l’A. S. 2021/22; 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 10.09.2021 con cui sono state designate le Funzioni 

Strumentali al P.T.O.F. per l’A. S. 2021/22; 

ATTRIBUISCE 

Le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa al personale docente in servizio per l’A. S. 2021/22 come 

segue: 

 

 

 

Area 1 

 

 

CAMMISA NYCOLE 

DE SANTIS MARIA PIA 

• Coordinamento al P.O.F.T d’ Istituto, al Curricolo verticale e al PDM 

• Analisi dei bisogni formativi e organizzazione del piano di formazione 

• Documentazione educativa e didattica e RAV e rendicontazione sociale 

• Predisposizione di materiali di supporto all’attività docenti 

• Coordinamento e sostegno alle insegnanti del Circolo, ai tirocinanti e ai 

docenti neoassunti. 

Area 2 

 

DIMAURO MARIATERESA 

LAURIERO CATERINA 

 

• Coordinamento attività curriculari ed extracurriculari degli alunni 

• Rapporti con il territorio  

• Organizzazione attività relative al P.O.F.T, al Curricolo verticale e al PDM 

• Coordinamento palestra  

• Coordinamento laboratori: musicale, informatico, linguistico (M.T) 

Area 3 

 

COLAVITO ANNAMARIA 

• Progettazione integrata (coordinamento della scuola con le Istituzioni) 

• Viaggi d’istruzione e visite guidate 

•  Organizzazione attività relative al P.O.F.T, al Curricolo verticale e al PDM 

• Raccordo scuola primaria e dell’infanzia per favorire il passaggio, 

l’accoglienza e la continuità degli interventi formativo-educativo degli 

alunni del circolo 

Area 4 

 

 

 

PERRUCCI PAOLO 

 

 

 

• Coordinamento del gruppo H - gestione di protocolli operativi- modelli di 

personalizzazione dell’apprendimento 

• Raccordo tra ordini di scuole diverse per favorire il passaggio, l'accoglienza 

e la continuità degli interventi formativo-educativi mirati agli alunni 

diversabili 

• Coordinamento progettazione integrata per alunni diversabili e BES 

• Coordinamento laboratorio creatività 

• Organizzazione attività relative al P.T.O.F., al Curricolo verticale e al PDM 

• Coordinamento laboratorio di robotica e scientifico Roncalli 





Obblighi connessi alla specifica prestazione: 

 

La predisposizione al termine del corrente anno scolastico, di una relazione scritta. Detta relazione riguarderà: 

1. le modalità di svolgimento della funzione; 

2. le iniziative assunte e le azioni promosse; 

3. la tipologia e il grado di collaborazione offerta dai docenti; 

4. la congruenza tra i risultati attesi e risultati ottenuti. 

5. Svolgimento della funzione per tutto l’anno scolastico. 

6. Necessaria collaborazione con il Dirigente Scolastico. 

7. Frequenza di eventuali iniziative di formazione in servizio attinenti la funzione svolta. 

8. Consegna a fine incarico di tutti i files prodotti relativi agli incarichi svolti. 

 

Diritti connessi alla funzione 

 

La retribuzione annua forfettaria sarà oggetto di Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

Quant’ altro non previsto nel presente decreto sarà oggetto di successive intese con il D.S., nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.ssa Marilena DARAIA 
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