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Prot. 4543 A/25         Faicchio, 10 ottobre 2017 

Ai Docenti  Patrizia Pica,  
Maria Luisa D’Aiello,  

Maria Orsini,  
Rosalba Tesauro 

Al DSGA 

Ai Docenti dell’Istituto 

All’albo  

Al Sito Web 

Oggetto: Conferimento incarico di Docente Funzione Strumentale anno scolastico 2017/2018. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l'art. 33 del CCNL Scuola del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali in 

coerenza col Piano Triennale dell' Offerta Formativa della Scuola in regime di autonomia;  

 Vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 08/09/2017 con la quale sono state deliberate le aree di 

svolgimento, i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari delle funzioni; 

 Esaminate le candidature pervenute 

N O M I N A 

le SS.VV. quali docenti incaricati allo svolgimento delle Funzioni Strumentali per l’anno scolastico 2017/2018 

come di seguito indicato: 

Area 1 
Coordinamento e realizzazione delle attività relative al 
PTOF, monitoraggio, valutazione e miglioramento 

Prof.ssa Patrizia Pica 

Area 2 
Coordinamento e realizzazione di attività di supporto ai 
docenti e comunicazioni istituzionali  

Prof.ssa Maria Luisa D’Aiello 

Area 3 
Coordinamento e realizzazione di attività di supporto agli 
studenti e viaggi di istruzione 

Prof.ssa Maria Orsini 

Area 4 
Coordinamento e realizzazione di attività relative all’ASL e 
rapporti con il territorio 

Prof.ssa Rosalba Tesauro 

Modalità di espletamento dell’incarico 

Le funzioni strumentali individuate dovranno periodicamente, di concerto, coordinare le singole attività e riferirne 



al Dirigente Scolastico lo stato di avanzamento. 

Modalità di certificazione dell’impegno  

Il docente incaricato dovrà produrre, al Collegio dei docenti di fine anno scolastico, una dettagliata relazione delle 

attività e delle ore svolte allegando i materiali prodotti. Il Dirigente scolastico provvederà alla verifica dell’effettivo 

svolgimento delle attività attribuite, valutando la relazione finale presentata anche ai fini di una più coerente 

programmazione per l’anno successivo.  

Compenso spettante  

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo 

dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa di 

Istituto per l’anno scolastico 2017/2018. La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo 

espletamento del suddetto incarico, nonché a procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Mazzarelli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


