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Prot. N. 6890/C.1.b                                                Francavilla di Sicilia, 30/11/2020 

                                                                                   Alla Docente Adelaide Polizzi 
Fascicolo personale 

p.c Al DSGA 
All'Albo dell'Istituto 

Al Sito web 
Atti 

  

Oggetto: Nomina Funzione strumentale Area 1 P.T.O.F. – a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/99; 

VISTO l’art. 33 del C.C.N.L comparto scuola 2006/2009 del 29/11/2007; 

VISTA l’individuazione dei componenti della commissione Funzioni Strumentali, 

verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020, delibera n. 12; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 01/09/2020, con la quale sono stati 

riconfermati i criteri per l’attribuzione e le quattro aree d’intervento ed è stato 

deliberato che ogni incarico può essere affidato a due docenti; 

ACCERTATE le esigenze dell’Istituto;  

VISTA la griglia dei criteri di valutazione dei titoli e dei curricula presentati; 

VISTA la domanda della docente in indirizzo; 

VISTA la proposta di assegnazione presentata dalla commissione funzioni strumentali 

risultante dal verbale n. 4 del Collegio dei docenti del 22/10/2020;  

VISTA la delibera del verbale n. 4 del 22/10/2020 con la quale il Collegio dei Docenti 

ha designato i docenti destinatari dell’incarico di funzione strumentale;  

NOMINA 

la S.V. Funzione Strumentale AREA 1 PTOF per l’anno scolastico 2020/2021 con i 

seguenti compiti: 

http://www.icfrancavilla.it/index.php
http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw
http://www.icfrancavilla.edu.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it


 Elaborazione del PTOF in sinergia con le altre funzioni strumentali e con le 

commissioni d’Istituto; 

 Coordinamento delle attività della commissione PTOF non solo per 

l’elaborazione del curricolo verticale ma anche per l’organizzazione, la gestione 

e l’attuazione dei progetti curriculari ed extracurriculari dell’Istituto; 

 Stesura e presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa agli Organi 

Collegiali; 

 Informativa alle famiglie; 

 Definizione delle strategie e degli strumenti di valutazione/monitoraggio dei 

progetti attuati e restituzione dei risultati al Collegio dei Docenti; 

 Autovalutazione e Valutazione d’Istituto in funzione di verifica, correzione e 

sviluppo delle scelte del PTOF; 

 Partecipazione agli incontri di staff; 

 Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali; 

 Presentazione della relazione finale dell’attività svolta. 

 

Per lo svolgimento dell’attività svolta e documentata sarà corrisposto un compenso 

annuo lordo a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica nella misura che sarà 

stabilita in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto.   

 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per 
 gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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