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  OGGETTO: Decreto di conferimento degli incarichi di Funzione Strumentale a.s. 
2020/2021

VISTO  il  D.P.R.  n.  275/1999  “Regolamento  sull’Autonomia  delle  Istituzioni
scolastiche”, 
VISTO l’art. 33 C.C.N.L. Comparto Scuola 2006 – 2009;
VISTA la delibera  del Collegio dei Docenti del 2/09/2020, con la quale sono 
state  individuate le aree delle Funzioni Strumentali;
VISTO il verbale della Commissione appositamente designata dal Collegio dei 
docenti, che ha valutato le canidature dei docenti;
VISTE le candidature dei docenti
DATO ATTO che sono state presentate solo quattro candidature, in numero 
esattamente corrispondente alle aree individuate;
CONSIDERATO che il Collegio dei docenti, nella seduta del 6/10/2020, 
all'unanimità ha approvato i lavori della Commissione e la proposta di assegnare 
le aree a ciascun docente aspirante all'incarico;
VISTO il PTOF d'Istituto;
ACQUISITA la disponibilità dei docenti all'accettazione dell'assegnazione delle aree
e dell'incarico;

CONFERISCE

incarico  di  Funzione  Strumentale  al  PTOF,  per  l'a.s.  2020/2021,  per  le  aree
indicate accanto a ciascun nominativo, alle Docenti di seguito elencate:
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Azzarà Paola Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa
(aggiornamento,  monitoraggio,
valutazione, verifica)

Lama Gabriella Salute e Benessere a scuola

Pascale Alessandra Comunicazione

Spataro Anna Inclusione

 
Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo
lordo a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica nella misura che sarà stabilita
in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021.
In caso di incarico non espletato o parzialmente espletato verrà determinata, ai
fini  della  liquidazione,  una  quota  del  compenso  proporzionale  all’attività
effettivamente svolta. 
Alla fine delle attività sarà predisposta dettagliata relazione  per il Collegio dei
docenti.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino
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