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Numero e data della segnatura
Ai docenti
Enrico Ferrari, Teodoro Frontera, Cinzia Picinali, Verusca Oprandi,
Luciana Marini, Vanna Bonadei, Sara Zuccati e Sara Imberti.
All’albo
OGGETTO: conferimento incarichi di Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
a.s. 2020-2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33 del CCNL 27.11.2007 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del PTOF;
VISTA la delibera N.3 del 2 settembre 2020 con la quale il Collegio dei Docenti ha individuato le
aree a cui assegnare le funzioni strumentali al P.T.O.F. per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTE le candidature pervenute;
TENUTO CONTO degli incarichi ricoperti, dei corsi di formazione frequentati inerenti i compito
connessi alla funzione richiesta dai docenti candidati,
CONFERISCE
ai docenti indicati nella tabella seguente l’incarico di Funzione Strumentale al PTOF per l’anno
scolastico 2020-2021.
Funzione

Compiti

Docente

Come da relazione presentata in sede di candidatura

AREA 2

AREA 3

Funzione strumentale
Informatica e sito web.

Funzione strumentale
per la disabilità.

Assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie per
la didattica, verifica periodica delle funzionalità delle
dotazioni informatiche dei plessi, gestione e
aggiornamento del sito web dell’istituto. Componente
del NIV.
Azione di accoglienza e coordinamento dei docenti
dell’area di sostegno, di coordinamento della
documentazione degli alunni con disabilità, azioni di
promozione di percorsi didattici individualizzati e di
supporto alle famiglie di alunni con disabilità. Cura dei
rapporti e collaborazione con i vari enti esterni e
agenzie del territorio in materia di disabilità.
Promozione di iniziative inerenti al PAI. Componente
del GLI, componente del NIV.

Enrico Ferrari

Teodoro Frontera
(scuola
infanzia)

primaria

e

Cinzia Picinali (scuola
secondaria
grado)

di

primo
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Funzione strumentale
per BES e DSA.

Funzione strumentale
per l’educazione alla
salute,
dipendenze,
bullismo e educazione
alla cittadinanza.

AREA 4

Funzione strumentale
orientamento,
unità
ponte e continuità.

Azioni di supporto ai consigli di interclasse e di classe
per
la
gestione
e
predisposizione
della
documentazione degli alunni BES e DSA, azione di
promozione di percorsi didattici personalizzati e di
supporto alle famiglie di alunni BES e DSA.
Collaborazione con le agenzie del territorio e con gli
specialisti all’interno della scuola. Promozione di
iniziative inerenti al PAI. Componente del GLI,
componente del NIV.
Coordinamento dei progetti di arricchimento
dell’offerta formativa inerenti alla prevenzione alle
dipendenze, educazione alimentare, educazione
sessuale e affettività, prevenzione comportamenti a
rischio, prevenzione bullismo e cyberbullismo,
educazione alla cittadinanza e alla legalità.
Componente del NIV.
Coordinamento delle azioni di continuità tra i vari ordini
di scuola dell’Istituto e delle attività di orientamento a
conclusione del primo ciclo di istruzione. Cura dei
rapporti con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo
di istruzione del territorio e con i vari enti esterni in
materia di orientamento professionale. Componente
del NIV.

Verusca Oprandi
(scuola primaria)

Luciana Marini (scuola
secondaria
grado)

di

primo

Vanna Bonadei

Sara Zuccati
Sara Imberti

A tal proposito si precisa quanto segue:
I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano di quei particolari settori
dell’organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse,
monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. La loro azione può essere
indirizzata su quattro aree di intervento (art 28 CCNL 1999-2001):
•
•
•
•

area 1: gestione del Piano dell’Offerta Formativa
area 2: sostegno al lavoro dei docenti
area 3: interventi e servizi per gli studenti
area 4: rapporti con enti e istituzioni esterne

Le quattro aree vengono articolate da ogni Istituto scolastico a partire dalle indicazioni contenute
nelle norme contrattuali, in base alle proprie necessità e secondo quanto stabilito nel proprio Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
I docenti incaricati di Funzione Strumentale producono tutta la documentazione specifica richiesta
dal DS. In particolare:

1. Relazione di presentazione del piano di lavoro per l’a.s. per cui hanno ottenuto incarico. La
relazione dovrà essere allegata alla candidatura o, in alternativa, presentata al DS entro 10
giorni dal conferimento dell’incarico;
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2. Relazione, rivolta al Collegio Docenti, per la verifica della coerenza tra i compiti assegnati e
l’attività svolta, da presentare entro il mese di giugno 2021
I docenti incaricati di Funzione Strumentale svolgono l’attività in orario extrascolastico o in ore

libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per la
funzione svolta.
La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34
del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2020 2021 ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del
presente incarico e previa presentazione al Collegio dei Docenti di dettagliata relazione in merito.
La nomina ha effetto immediato e durata fino al 31.08.2021.

Il Dirigente Scolastico
Dr Giampaolo Grechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

