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                                                                                                     Alla   Docente  PISAPIA  ANNA 

SEDE  
                                                                                   e p.c.         Ai      Docenti   di  scuola dell’ Infanzia, Primaria 

                                                                                                  e  scuola Secondaria di I Grado                                                            
SEDE 

                                                                                                       Al       DSGA                                                                     SEDE  

                                                                                                    All’      ALBO   PRETORIO/ATTI 
 

 
Oggetto: Conferimento incarico per funzioni strumentali al PTOF a.s. 2021/22: 
                 AREA 3/1 –  INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI  (orientamento e continuità). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto    l’art. 33  C.C.N.L. del 29/11/2007;  
Vista    la  delibera  n.  4 del collegio dei  docenti del 02/09/2021  per l’individuazione  delle aree cui     

assegnare  le  Funzioni  Strumentali per l’a. s.  2021/22: Area1- Valutazione e 
Rendicontazione, Area 2- Sostegno al lavoro docente,  Area 3/1 -Interventi e servizi per 
gli alunni(orientamento e continuità) e Area 3/2 -Interventi e servizi per gli alunni  
(inclusione);  

Viste  le candidature presentate nei termini previsti (entro le ore 12:00 del 09/09/2021)dai docenti      
dell’Istituto Comprensivo S. Lucia;  

Valutati i curricula dei docenti interessati;  
Vista   la  delibera  n. 12  del Collegio  dei  docenti del 10/09/2021 per la designazione delle Funzioni 

Strumentali.  

CONFERISCE 

Alla  docente  di scuola  Primaria  PISAPIA  ANNA  per l’a.s. 2021/22  l’incarico di Funzione 
Strumentale alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

AREA 3/1 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI (orientamento e continuità)  
Individuazione dei compiti: 
 

 Organizzazione delle attività di accoglienza degli alunni.  
 Organizzazione delle attività di orientamento.  
 Promozione di incontri tra docenti delle classi ponte per favorire il passaggio degli alunni da un 

ordine di scuola ad un altro . 
 Cura dei contatti con le scuole secondarie di II Grado del territorio, con l’Ente comunale e le 

associazioni territoriali. 
 Organizzazione delle uscite didattiche e delle visite guidate. 
 Componente del NIV e del GdM.  

Per detto incarico alla S.V. sarà corrisposto un compenso accessorio annuo lordo che sarà definito in  
sede di contrattazione integrativa d’istituto, ai sensi dell’art.6 comma 1 del CCNL del 29/11/2007. 

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa GABRIELLA LIBERTI 
l’originale firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 23 ter, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005 

e relative norme tecniche, è tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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