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Prot. n. 1812/B3        Adrano, 02/10/2019 

       

             

         Al Personale Docente 

          Al D.S.G.A.  

         All’Albo.  

         Agli Atti 

       

                   

 OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE 

A.S. 2019/2020 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

 VISTO l’art.33 del CCNL Scuola del 29.11.2007, che stabilisce e regolamenta le funzioni 

strumentali in coerenza col Piano dell’ Offerta Formativa della Scuola in regime di autonomia; 

 VISTO l’art. 37 del CCNL scuola del 31 agosto 1999, che disciplina nei particolari le funzioni 

strumentali: 

 PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 02/09/2019  con la quale il Collegio 

dei Docenti ha identificato le funzioni-strumentali riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., 

 VALUTATO  che la divisione delle aree risulta in coerenza con gli obiettivi fissati dal POF; 

 VISTE le candidature presentate dai docenti; 

 PRESO ATTO che non si è presentata l’esigenza di formulare una graduatoria di aspiranti a tale 

incarico; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 26.09.2019 con la quale si è proceduto alla 

designazione con adeguata motivazione dei Docenti cui assegnare le funzioni strumentali; 

 ACQUISITA la loro disponibilità; 

CONFERISCE 

incarico di funzione strumentale per l’a.s. 2019/2020 alle sottoindicate insegnanti: 

 

Ins. MONTALTO CONCETTA: Area 1a Scuola Infanzia – Gestione e Coordinamento del Ptof 





Ins. RONSISVALLE MARIA LETIZIA: Area 1b Scuola Primaria - Gestione e Coordinamento 

del Ptof 

Ins. COCO MARIA ILLUMINATA: Area 2a Autovalutazione – Valutazione – Innovazione e 

sperimentazione nella didattica 

Ins. LO FARO MARIA: Area 2b Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – cura e 

gestione sito Web 

Ins. LONGHITANO MARIA RITA: Area 3a Coordinamento e Gestione delle attività di 

inclusione – settore disabilità – scuola Primaria e Infanzia 

Ins. CAPORLINGUA MARIA LUCIA: Area 3b Coordinamento e Gestione delle attività di 

inclusione – DSA, stranieri, disagio e dispersione (BES) – Scuola Primaria e Infanzia 

Ins. BADALATI MARIA RITA: Area 4a Rapporti di continuità – Viaggi di istruzione – Rapporti 

enti esterni scuola Infanzia 

Ins. BERTO GIUSEPPA: Area 4b Rapporti di continuità – Viaggi di istruzione – Scuola Primaria 

Rapporti enti esterni per la formazione docenti di circolo  

Modalità di certificazione dell’impegno 

Le insegnanti incaricate relazioneranno nell’ultimo Collegio Docenti sulle attività e sugli eventuali 

materiali prodotti. 

Al termine delle attività annuali il Dirigente scolastico provvederà alla verifica dell’effettivo 

svolgimento delle attività attribuite, valutando la relazione finale presentata dalle S.S.L.L anche ai 

fini di una più coerente programmazione per l’anno successivo. 

  

Compenso spettante 

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del 

Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell’ambito della 

Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2019/2020 e, successivamente, 

comunicato alle S.S.L.L. 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà 

determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività 

effettivamente svolta. 

Non saranno retribuite le attività non previste dalla lettera di incarico. La corresponsione del 

trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché a 

procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente scolastico. La S.S.L.L. sono 

tenute ad apporre la propria firma per accettazione dell’incarico. 

 

                                          Il Dirigente scolastico 

                             Prof.ssa Francesca Liotta* 

           (*firma digitale) 
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