O THOC A

I.T.I.S.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’I.T.I.S. “Othoca” ai sensi della normativa vigente.

Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano

Oggetto: conferimento incarichi funzioni strumentali – a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTO l'art. 33 del C.C.N.L Scuola 2006-09, che istituisce e regolamenta le funzioni strumentali
al Piano dell'Offerta Formativa della Scuola;
VISTO il P.T.O.F. 2016/19;
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 11.09.2018 con la quale sono stati designati per
l'anno scolastico 2018/19 i responsabili delle funzioni individuate nella seduta del
05.09.2018;
DECRETA
a) su indicazione del Collegio dei Docenti, di cui alla delibera citata in premessa, sono incaricati
per lo svolgimento delle funzioni strumentali relativamente all'anno scolastico 2018/19, i docenti
di seguito elencati e per le aree a fianco di ciascuno indicate:
n.
1
2
3
4

Area
Coordinamento delle attività di orientamento
Autovalutazione e valutazione. Gestione Piano di miglioramento.
Coordinamento attività INVALSI
Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti
Coordinamento dei rapporti con gli alunni e i genitori e supporto alle
attività degli studenti

Docenti
Ferrara Anna
Laconi Tiziana
Ortu Silvano
Pinna Paolo
Porcu Gianfranco

b) ciascuno degli incaricati, come sopra elencati, prenderà contatto con lo scrivente, prima
dell'inizio delle attività, per definire nei particolari il programma operativo della funzione da
svolgere;
c) al termine delle lezioni, ogni docente incaricato della funzione strumentale farà pervenire
sempre allo scrivente apposita relazione scritta da consegnarsi al Collegio dei Docenti ai fini
della conseguente valutazione finale sull'attività svolta;
d) a ciascun docente, di cui al precedente punto a), sarà corrisposto per l'attività prestata un
compenso forfettario lordo annuo fissato in sede di contrattazione integrativa di istituto, secondo
quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 33 del CCNL Scuola.

Agli Interessati
Alla RSU
Al Direttore S.G.A.
All’Albo

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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