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N.Prot. 

 

Al Collegio dei Docenti 

Atti 

 

OGGETTO: NOMINE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2021/22 

 

Visto il DPR 8 marzo1999, n.275 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

Visto l'art.30 del CCNL Scuola del 24/07/2003, che stabilisce e regolamenta le funzioni- strumentali 

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

Visto l’art.37 del CCNL scuola del 31 agosto 1999, che disciplina nei particolari le funzioni 

strumentali; 

Visto il CCNL 2008 in merito; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 13/09/2021 con la quale sono stati designati per l'anno 

scolastico 2021/2022 i responsabili di ciascuna funzione nelle aree specificate di seguito; 

Considerato che la divisione delle aree risulta in coerenza con gli obiettivi fissati dal POF 

CONFERISCE 

alle SS.LL. la funzione strumentale come di seguito specificata: 

Area 1 Gestione del  P.O.F.: D’ALESSIO GIUSEPPINA e FEDERICO MARIACONSIGLIA 

Compiti: 

 Coordinamento del Piano dell’offerta formativa e rielaborazione del PTOF; 

 Elaborazione e pubblicizzazione di un estratto del PTOF; 

 Valutazione di tutto il processo valutativo e formativo; 

 Coordinamento dei rapporti scuola famiglia con le altre funzioni strumentali; 

 Monitoraggio in itinere e finale con relativa relazione 

 

Area2 Sostegno al lavoro dei docenti - Orientamento e rapporti con le scuole secondarie di 2 

grado: CUOMO ANNA 

Compiti: 

 Accoglienza e tutoraggio ai nuovi docenti; 

 Produzione (o modifica) di modulistica, di materiali didattici e valutativi; 

 Cura della documentazione educativa; 
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 Raccolta dati e proposte; 

 Supporto all’aggiornamento dei docenti; 

 Supporto alle attività laboratoriali (buone pratiche didattiche); 

 Coordinamento e sostegno al lavoro di eventuali mediatori culturali e di esperti; 

 Collaborazione con le altre F.S., monitoraggio in corso e finale con relativa relazione 

 Coordinamento e gestione di attività di continuità didattico-educativa, in particolare tra le classi 

terminali della scuola secondaria; 

 Orientamento e tutoraggio raccolta dati e proposte e progettuali; 

 Collaborazione con le altre F.F.S.S.; 

 Monitoraggio in corso e finale con relativa relazione 

 

Area3 Interventi e servizi per studenti: 

Compiti: continuità: MILONE ANNA-RUSSO ERMINIA 

 Coordinamento e gestione di attività di continuità didattico-educativa, in particolare, tra le 

classi terminali della scuola primaria; 

 Orientamento e tutoraggio raccolta dati e proposte progettuali 

 

Compiti: integrazione/recupero/sostegno: RUSSO FORTUNATA 

 Coordinamento delle attività di integrazione, recupero e sostegno degli alunni diversamente 

abili, coordinamento e gestione di attività di recupero e sostegno; 

 Prevenzione della dispersione scolastica 

 Collaborazione con le altre F.F.S.S.; 

 Monitoraggio in corso e finale con relativa relazione 

 

Area 4: Realizzazione di progetti formativi di intesa con Enti e Istituzioni esterni: 

GIUGLIANO MARIA ANNA  

Compiti: 

 Lettura e analisi dei bisogni formativi e aggiornamento dei docenti; 

 Organizzazione, progettazione e gestione dei piani di formazione e aggiornamento; 

 Promozione e coordinamento dei rapporti con Enti pubblici del territorio; 

 Coordinamento viaggi e visite di istruzione; 

 Collaborazione con le altre F.S.; 

 Monitoraggio in corso e finale con relativa relazione 

 

Area 5: Referente scuola dell’Infanzia: CESARO CARMEN – DE MATTEO ROSA 

Compiti: 

 Monitoraggio didattica 3-6 anni 

 Coordinamento docenti infanzia 

 Input per una didattica innovativa 



 

Tali funzioni strumentali sono identificate con Delibera del Collegio dei Docenti. Le stesse non 

possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla 

Contrattazione d’Istituto. 

Limitazioni previste dal contratto: l’esercizio di una funzione strumentale non può comportare 

l’esonero totale dall’insegnamento (comma 2 art. 30).  

Il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa non è cumulabile con il 

compenso di collaboratore del dirigente scolastico (art. 86 comma 2 lettera e del CCNL del 

24.7.2003).  

A conclusione dell’anno scolastico, e comunque non oltre il mese di giugno 2022, ogni insegnante 

incaricato della funzione strumentale, farà pervenire al Dirigente apposita documentazione 

(relazione, cd.ecc..) da presentare al collegio dei docenti ai fini della conseguente valutazione 

sull’attività svolta.  

Le FF.SS. faranno pervenire a questo ufficio, il piano delle attività relative alla singola funzione 

entro il 31 ottobre 2021.  

I docenti di tutte le aree fanno parte, insieme ai collaboratori DS, del gruppo Staff di direzione per 

proporre e sviluppare azioni di miglioramento e produrre ogni bimestre il quadro complessivo e 

sintetico dell’attività svolta.    

 

 

 

 

 

 

 

 


