
 

 

                            

Alle docenti FF.SS. 

Alle Collaboratrice del DS, Monaco e Grida 

Alla DSGA 

Loro sede 

 

OGGETTO: Nomina docenti Funzione Strumentale a.s. 2022-23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL comparto Scuola; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-25; 

VISTO la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 01.09.2022 con cui veniva definita la divisione 

delle aree del PTOF in coerenza con gli obiettivi fissati e ha identificato le F.S. riferite alle stesse 

aree, definendo la durata, le competenze e i requisiti professionale necessari per l’accesso a 

ciascuna delle funzioni medesime; 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 01.09.2022 con cui veniva istituita una 

Commissione per disamina delle domande per l’accesso alla Funzione Strumentale; 

VISTO le candidature presentate dai docenti e il successivo verbale prodotto dalla Commissione per 

la disamina delle domande per l’accesso alla Funzione Strumentale, verbale dal quale si evince che 

non c’è stata l’esigenza di formulare una graduatoria di aspiranti a tale incarico; 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti N. 6 DEL 06.09.2022 con la quale si è proceduto alla 

designazione dei docenti per le Funzioni Strumentali; 

NOMINA 

Le seguenti insegnanti Funzioni Strumentali per le rispettive Aree del PTOF per l’a.s. 2022/23. 

FUNZIONE STRUMENTALE DOCENTI 

Organizzazione e Coordinamento PTOF - Infanzia Simona Mariniello 

Organizzazione e Coordinamento PTOF – Primaria  Daniela Michetti 

Organizzazione e Coordinamento PTOF – Sec. Giulia Gemignani 

Coordinamento azioni Alunni D.A. – Inf. e Prim. Michela Ciucci 

Coordinamento azioni Alunni D.A. – Sec. Lidia Cristilli 

Coord. Azioni alunni con BES culturali – Inf. e Pr. Nadia Orzali 

Coord. Azioni alunni con BES culturali – Sec. Federica Bove 

Coord. Azioni di Continuità - Primaria Eleonora Cesari 

Coord. Azioni di Continuità - Secondaria Daniela Valitutto 

Coord. Ricerca innovazione didattica e ambienti di 

apprendimento 

Chiara Natali 

Vito La Spina 

 





 

 

CON IL SEGUENTE CONTRATTO 

- La funzione strumentale s’impegna a presentare al Collegio dei docenti nel mese di ottobre, 

un Progetto di Funzione, per realizzare il mandato del Collegio stesso. Tale piano, dopo 

l’approvazione, sarà pubblicato sul sito della scuola. 

- La funzione strumentale s’impegna ad essere parte attiva della “comunità di pratiche” delle 

FF.SS. 

- Per i progetti afferenti alla propria Area, la F.S. si raccorderà con il DS e con la DSGA, per 

la parte finanziaria. 

- La funzione strumentale si impegna, con la comunità di pratiche, a monitorare il proprio 

Progetto e a operare una valutazione in ante, in itinere e finale, anche rilevando con appositi 

questionari, la soddisfazione dell’utenza. La funzione strumentale relazionerà l’attività 

svolta nel Collegio Docenti di fine a.s. 

- La funzione strumentale può rappresentare all’esterno l’Istituto Comprensivo su mandato 

del Dirigente Scolastico. 

- Parteciperà agli incontri dello Staff e alle iniziative di formazione previste.  

- Favorirà, in collaborazione con lo Staff Didattico, la comunicazione interna ed esterna e la 

costruzione di un clima positivo nella scuola.  

- La funzione strumentale con il presente contratto s’ impegna a lavorare per aumentare il 

prestigio interno ed esterno dell’I.C. Fratel Arturo Paoli. 

 

Per l’assolvimento della funzione strumentale sarà corrisposto un compenso stabilito in sede di 

contrattazione d’Istituto. 

 

                                      Il Dirigente Scolastico 

                                     Giovanni Testa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 

 

     FIRMA PER ACCETTAZIONE 

_____________________________ 

 


