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Alla Prof.ssa Di Marco Manuela 
All’Albo 

 
Oggetto:  Assegnazione Funzione Strumentale-anno scolastico 2020/21. 
 

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  23.9.2020-Verbale n.2, 

relativa all’individuazione delle aree d’intervento per l’A.S.2020/21; 
 

Vista la deliberazione adottata dal Collegio dei docenti nella seduta del 27.102020-Verbale n.3, 
relativa all’attribuzione delle Funzioni strumentali per il corrente A.S.2020/21 

 
In coerenza  con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

ASSEGNA 
 
Alla Prof.ssa Di Marco Manuela l’incarico di assolvere alla seguente Funzione Strumentale al Piano 
dell’Offerta Formativa a.s. 2020/21: 
 

Area 6 – Promozione, Valorizzazione e sostegno della creatività: 
 Organizza la promozione della cultura umanistica, della conoscenza del patrimonio 

artistico e della creatività: 
 eventi, spazi creativi ed esposizioni   
 convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura; 

 Promuove l'arte nel primo ciclo in modo particolare i percorsi formativi della filiera 
artistico-musicale; 

 Supporta l'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa 
nelle reti di scuole a orientamento artistico e performativo; 

 Coordina, in collaborazione con la F.S. Area 1, le progettualita' relative alla 
realizzazione dei temi della creatività; 

 Favorisce , in collaborazione con le altre FF.SS., una progettazione, anche verticale, 
delle componenti curricolari dei “temi della creatività”(musicale-coreutico,teatrale-
performativo, artistico-visivo  linguistico-creativo); 

 Agevola la fruizione da parte degli alunni di musei e altri istituti e luoghi della cultura, 
mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche; 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS, referenti dei singoli progetti, responsabile dei 
Dipartimenti Disciplinari, referenti del gruppo di autovalutazione; 

 Coordina il gruppo relativo alla propria area d’intervento all’interno del Dipartimento 
tematico collegiale. 

 
 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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