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Ai Docenti 

 Masiello Annamaria 
Gianfelice Anita Luisa Antonietta 

Cirulli Eugenia 
 

All’Albo 
 
Oggetto:  Assegnazione Funzione Strumentale - anno scolastico 2021/22. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto        l’art.33 del C.C.N.L. – comparto scuola – del 29.11.2007; 
 
Vista      la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del  02.9.2021-Verbale n.1, 

relativa all’individuazione delle aree d’intervento per l’A.S.2021/22; 
 

Vista la deliberazione adottata dal Collegio dei docenti nella seduta del 29.10.2021-Verbale n.3, 
relativa all’attribuzione delle Funzioni strumentali per il corrente A.S.2021/22; 

 
In coerenza  con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

ASSEGNA 
 
Ai docenti l’incarico di assolvere alla seguente Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 
2021/22: 
 

Area 5 – Supporto ai docenti 

 Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano di Azione Formativa. 
 Favorisce scambi di conoscenze e competenze. 
 Affianca i docenti, in modo particolare i nuovi, con un’azione di consulenza. 
 Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti 
 Cura la modulistica e la documentazione d’istituto, coordina l’aggiornamento. 
 È il referente interno per il nuovo Registro Elettronico e supporta i docenti nell’utilizzo, con la 

consulenza del referente di zona. 
 Opera in sinergia con le altre  FF SS. 

 
 Il compenso annuale per l’incarico sopra esplicitato sarà definito in sede di contrattazione 

integrativa d’istituto e sarà corrisposto previa presentazione di una relazione finale al Collegio Docenti nella 
quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione. 

 
         La Dirigente Scolastica 
                  Marina Gigante 
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