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Prot. n. 4365                                                      Sant’Agata di Militello 19/09/2018 

                                                                                                       Al  prof.re Scavone Benedetto 

                                                                 Agli atti 

  

Oggetto: nomina docenti incaricati di Funzione strumentale al PTOF 2018-2019. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO.  

Visto il CCNL/07, art. 33;    

Visto l’art.37 del CCNL Scuola che disciplina nei particolari le funzioni strumentali;  

Vista la delibera n. 4  del Collegio dei Docenti del 04/09/2018 in cui si individuavano le aree delle 

funzioni strumentali;  

Considerato che le aree individuate risultano coerenti con gli obiettivi e con la realizzazione del PTOF; 

Viste le candidature degli stessi docenti;  

 

NOMINA  

 

Il  prof.re Scavone Benedetto quale Funzione strumentali al POF relativa all’area 3 con i seguenti compiti: 

  

Per c/da Muti si occuperà di: 

  Individuazione e scelta di percorsi di alternanza scuola-lavoro, in linea con gli obiettivi stabiliti 

nel PTOF, in collaborazione con i Dipartimenti, i Consigli di classe, i Tutor ASL;  

  Protocolli di intesa con Enti del territorio ed Agenzie formative ; 

  Coordinamento dei tutor di Lavoro Alternanza; 

  Raccordo tra scuola-territorio e mondo del lavoro; 

  Organizzazione percorsi ASL; 

  Rapporti con le strutture ospitanti;  

  Supervisione di eventuale impresa formativa simulata;  

  Salute e sicurezza degli studenti in ASL in accordo con l’RSPP; 

  Valutazione e certificazione delle competenze degli studenti in ASL, in collaborazione con i 

soggetti coinvolti; 

  pubblicizzazione delle attività ASL sul territorio  

Al prof.re Scavone Benedetto, spetterà un compenso che sarà deciso in sede di contrattazione e sarà 

corrisposta a seguito di presentazione di relazione sull’attività svolta. 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
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