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 Lamezia Terme, 07/10/2020 
 
 

 

Alla Prof. Pasqualina Bagnato 
E p.c. Al Dsga  

Agli Atti 
 

Oggetto: Assegnazione incarico funzione strumentale al Piano dell’ Offerta Formativa  
a.s. 2020/21. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il CCNL/07, art. 33; 

Visti gli artt. 5 e 40 del D.L.vo 165/01, come integrato dal D.L.vo 150/09; 
Preso atto delle istanze, corredate dai rispettivi C.V., presentate dai docenti; 
Vista la designazione effettuata dal Collegio dei docenti del 15/09/2020 (delibera n. 21); 

Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del POF; 
 

Dispone 
 

che la S. V. I.  svolga le seguenti funzioni strumentali al Piano dell’ Offerta Formativa: 

 
AREA 3 Interventi per la promozione di attività culturali e sostegno ai docenti 

• Favorisce un sistema funzionale per la realizzazione del sostegno all’apprendimento e 

degli interventi di recupero. Individua criteri   e modalità didattico-organizzative, 

sulla base degli indirizzi espressi dal Collegio Docenti e proposte dai dipartimenti, per 

l’effettuazione delle iniziative formative. 

• Organizza l’attività   di recupero al termine degli scrutini di primo quadrimestre o nei 

momenti ritenuti  più idonei sulla base delle segnalazioni dei Consigli di classe o dei 

Dipartimenti. 

• Coordina tutte le iniziative di recupero deliberate dai Consigli di Classe durante 

l’anno scolastico secondo le indicazioni del Collegio Docenti e svolge un’azione di 

monitoraggio sulla loro attuazione 

• partecipa al Gruppo di lavoro PTOF- RAV e Piano di miglioramento;  

• Coordinamento attività Dipartimenti e Consigli di Classe 

• Supporto coordinatori di Classe e condivisione delle procedure 
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• Accoglienza nuovi docenti 

• Promozione dell’innovazione digitale 

• Supervisiona i progetti d’Istituto in collaborazione con la F.S. Area1. 

• Partecipa nel NIV, in collaborazione con la Presidenza, al monitoraggio e 

all’aggiornamento del RAV e PdM. 

 
Il compenso corrisposto alle F.S. sarà proporzionato alle somme stanziate dal MIUR e 
stabilito in sede di contrattazione integrativa d’istituto, tenendo conto delle risorse 

del MOF e del FIS effettivamente assegnate all’Istituzione Scolastica. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa A. Goffredo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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