Repubblica Italiana

ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS”
- RANDAZZO Prot. 4407/A1

Randazzo 05/09/2019
All' Insegnante Patane’ Salvatore
Al Direttore S.G.A.
All'Albo dell’Istituto e dei plessi dipendenti
Al sito web
SEDE

OGGETTO: Attribuzione Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 37 del CONI del 31.08.99;
VISTO l'art. 33 del CCNL Scuola 2006/09 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 02 settembre 2019 relativa all'individuazione delle aree cui
assegnare le funzioni strumentali da attivare nell'anno scolastico 2019/20;
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2019 relativa ai criteri per l’individuazione delle
Funzioni Strumentali per l'anno scolastico 2019/2020;
VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 05 settembre 2019, relativa all’individuazione dei Docenti cui
assegnare l’incarico di Funzione strumentale al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020;
ATTRIBUISCE
Alla S.V. per il corrente anno scolastico, la Funzione Strumentale al Piano dell'Offerta Formativa: Area 4: “Promozione dei progetti d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola”
Continuità orizzontale - Rapporti con il territorio
Obiettivi
- Recepire le istanze e le proposte del territorio e coordinarle con le iniziative dell'istituto;
- Coordinare il rapporto tra la scuola e il territorio;
- Realizzazione di volantini e materiale promozionale di istituto
Compiti e funzioni
• Presidenza e coordinamento gruppo di lavoro di pertinenza;
• Selezione delle proposte provenienti da enti esterni,
• Ricerca di possibili collaborazioni esterne;
• Collegamento con le altre agenzie educative presenti nel territorio;
• Raccolta della documentazione delle esperienze più significative;
• Responsabile del laboratorio informatico;
• Coordinatore della Commissione Viaggi e Visite di Istruzione;
• Organizzare la partecipazione degli alunni alle attività teatrali;
• Curare la diffusione dell’informazione relativa ai progetti che utilizzano finanziamenti regionali, nazionali,
europei; Componente gruppo di lavoro orientamento e continuità;
• Relazioni con i collaboratori del dirigente scolastico e con le altre FF.SS.
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La S.V. dovrà informa puntualmente il Collegio Docenti dello svolgimento dell'incarico e presentare, entro il
giugno 2020, dettagliata relazione sull'attività svolta. La S.V. sarà, inoltre, tenuta a frequentare se attivate,
specifiche iniziative di formazione in servizio organizzate dall'Amministrazione.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. percepirà la retribuzione annua definita a livello di Contrattazione di
Istituto a.s. 2019/20, che verrà corrisposta entro il mese di agosto 2020, previa assegnazione dei relativi fondi da
parte del MIUR.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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