
 
Ai docenti         

Prof.ssa  V. Cerrato  
Prof. M.E. Cipolletti  
Prof.ssa P.De Rosa  

Prof.ssa R. Giliberti                                                                                
Prof. R. Pisacane  

p.c. AL DSGA 
ALL’ ALBO/ATTI /A.T 

AL SITO WEB  
Oggetto: Designazione funzioni strumentali – a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti  n. 7 del 5 settembre 2020del 3 settembre 2019, con la 

quale sono stati identificate le funzioni strumentali e definiti la durata, le competenze e i requisiti 

professionali necessari per l’accesso a ciascuna delle funzione medesime; 

CONSIDERATO che la divisione delle aree risulta coerente con gli obiettivi fissati dal PTOF; 

VISTE le candidature presentate dai docenti; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 21 settembre 2020, con la quale si è proceduto alla 

designazione dei docenti cui assegnare le funzioni strumentali per l’a.s. 2020/2021;  

VISTO l'art, 25 del D, Lgs n. 165 il quale dispone che il dirigente adotta i provvedimenti di gestione del 
personale; 

DECRETA 
di conferire l’incarico di funzione strumentale per l'anno scolastico 2020-2021 ai seguenti docenti: 

• Area 1 Funzione docenti  gestione del PTOF e del piano di  miglioramento  
1. Prof. Pisacane Roberto 

• Area 2 Servizio di supporto agli studenti accoglienza 
1. Prof.ssa  Cerrato Vincenzina  
2. Prof.ssa Giliberti   Rosaria                                                                             

• Area 3 - Rapporto scuola - istituzioni esterne - mondo del lavoro. Progetti speciali 
1. Prof.ssa De Rosa Pasqualina 

• Area 4 - Qualita’ PDM e promozione piano digitale  
1. Prof. Cipolletti Maria Elisabetta 

Per ciascuna area- funzione sono definiti, con incarico individuale, i compiti affidati, i risultati attesi, gli 
aspetti oggetto di verifica e di valutazione. 
Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico dell’apposito 
fondo nella misura che sarà definita in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto per l’a. s. 2020-2021.  
I compensi saranno oggetto di contrattazione integrativa di istituto. 
La presente vale come notifica per gli interessati. 
Solofra, 17 Novembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Ranieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 




