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Pr. n°7434/07-06                                                        Alla prof.ssa Flavia MACHI’ 
25-09-2021                                                                Agli atti 

  

Oggetto: Nomina docenti incaricati di Funzione Strumentale Area 2 a.s. 2021/2022.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il CCNL/07, art. 33 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del PTOF;    
Visto l’art.37 del CCNL Scuola che disciplina nei particolari le funzioni strumentali;  
Vista la delibera n. 09 del Collegio dei Docenti del 06/09/2021 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;  

C O N F E R I S C E 
Alla S.V l’incarico quale Funzione Strumentale per l’area 2 con i seguenti compiti:  

• Organizzare l’Orientamento in ingresso e in uscita; 
• Presiedere e Coordinare la commissione orientamento; 
• Contattare gli Istituti Comprensivi del territorio e le Università e organizzare un calendario di 

presentazione; 
• Raccogliere e distribuire materiale informativo relativo agli Open Day anche in modalità On Line e 

curare le iniziative inerenti;    
• Referente INVALSI coordinamento delle prove standardizzate,  
• Analizzare gli esiti delle prove INVALSI degli anni precedenti; 
• Monitoraggi Ministero, INVALSI, USR e altri Enti o istituzioni, 
• Collaborare con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni di lavoro. 

 

La S.V. entro giugno 2022 redigerà una relazione, rivolta al Collegio Docenti, per la verifica della coerenza tra 
i compiti assegnati e l’attività svolta.  
La S.V. svolgerà l’attività in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista 
alcuna riduzione dell’orario di servizio per la funzione svolta.  
 
La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 
2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2021 - 2022 ed il compenso 
sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e previa 
presentazione di dettagliata relazione in merito. La presente nomina ha effetto immediato e durata fino al 
31.08.2022. 

 

   Il Dirigente Scolastico                                       
Prof.ssa Maria Larissa  BOLLACI  
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