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Prot. n. 10219/C.1.b                                                                        Francavilla di Sicilia, 29/11/2021  

                                                      Ai Docenti 

Camuglia Maria 

La Fornara Alfio Tindaro 

           p.c Alla DSGA 

All’Albo on line 

Al Sito web Amministrazione Trasparente 

Atti 

Oggetto: Nomina Funzione strumentale Area 2 DOCENTI a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 01/09/2021con la quale sono stati individuati i 

criteri di assegnazione degli incarichi e le aree d’intervento; 

ACCERTATE le esigenze dell’Istituto;  

VISTE le domande e i curricula presentati; 

VISTE le domande delle docenti in indirizzo; 

VISTA la proposta di assegnazione presentata dalla commissione funzioni strumentali risultante da 

apposito verbale; 

VISTA la delibera n. 36 del verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 18/10/2021 di approvazione 

delle Funzioni Strumentali; 

 

NOMINA 

I docenti Camuglia Maria e La Fornara Alfio Tindaro Funzioni Strumentali AREA 2 DOCENTI 

per l’anno scolastico 2021/2022 con i seguenti compiti: 

 Coordinamento di tutte le iniziative tecnologiche nella didattica; 
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 Diffusione di un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali (registro 

elettronico, sezione “repository” condivisione del materiale didattico); 

 Accoglienza dei nuovi docenti; 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e di aggiornamento per i 

bisogni della scuola e dei singoli docenti; 

 Attuazione del piano di formazione; 

 Definizione delle strategie e degli strumenti di valutazione/monitoraggio della formazione; 

 Implementazione di buone pratiche per favorire lo sviluppo delle reti fra scuole; 

 Diffusione delle attività di formazione promosse dalla rete di ambito;  

 Produzione di materiali didattici; 

 Promozione e coordinamento, in sinergia con la funzione strumentale area 4, di tutte le 

iniziative finalizzate alla diffusione di procedure, strategie, metodologie di insegnamento per 

permettere a tutti gli alunni di raggiungere il successo formativo; 

 Collaborazione con l’Animatore digitale e con il team per l’innovazione digitale per 

facilitare la formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi; 

 Partecipazione agli incontri di staff; 

 Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali; 

 Presentazione della relazione iniziale, in itinere e finale. 

 

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 nell’ambito della 

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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