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Prot. N. 1936-1/U

Adrano, 20/09/2019

DETERMINA N. 16
Alla cortese attenzione dei
Docenti, FF.SS.

RSU

personale della scuola

DSGA

Sito Web Amministrazione trasparenza

Oggetto: Designazione delle Funzioni strumentali dell’anno scolastico 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 19 settembre 2019, con la quale sono stati
identificate ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009, le funzioni strumentali, Aree di lavoro, gli
ambiti e gli obiettivi di Area, i criteri di attribuzione e numero;
VISTA la procedura di individuazione dei docenti candidati a ricoprire la funzione strumentale e la
necessità di procedere alla formalizzazione degli incarichi;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative alla progettazione e all’adozione del P.T.O.F. per
l’anno scolastico 2019/2020
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per il biennio scolastico 2016/2018
PRESO ATTO delle istanze presentate dai docenti, a seguito di regolare procedura di individuazione
dei docenti candidati a ricoprire la funzione strumentale ( Avviso – circ.. n. 3 del 09/09/2019, Prot.
N. 1820/U )
VISTO l’Art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: Il dirigente scolastico può individuare
nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di
supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.
VISTO l’art. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015
VISTI GLI Artt . 4, comma 2, e 5, comma 2 del D.lgs. 165/2001
VISTO l’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001
INCARICA
I seguenti docenti a ricoprire la FUNZIONE STRUMENTALE

INS. Miraglia Mariannina
INS. Saccone Vita
INS. Fiorenza Antonia
INS. Tre Rose Maria

AREA 1 – Coordinamento PTOF e Support ai docenti e alla
didattica
AREA 2 – Coordinamento del sistema di valutazione
AREA 3 – Inclusione e benessere a scuola
AREA 4 – Visite guidate e progetti con il territorio

Il presente incarico può essere motivatamente revocato dal Dirigente Scolastico. In tale caso spetta all’interessata la
corresponsione delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta.
Firma per accettazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993)

La pubblicazione della presente Determina sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a
tutti gli effetti legali.

