
 

Prot.n. (vedi segnatura) 

Al Corpo Docenti 

Albo Pretorio 

  

 

OGGETTO: Assegnazione Funzioni Strumentali A.S. 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 33 del CCNL 27.11.2007 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del 

PTOF; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei Docenti del 17/09/2021 con la quale il collegio ha 

individuato n.4 aree a cui assegnare le funzioni strumentali al P.T.O.F. per l’anno scolastico 

2021/2022;  

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per il conferimento 

dell’incarico di “Funzioni Strumentali” per l’A.S. 2021/2022, riunitasi nella giornata del 06/10/2021 

per la disanima delle candidature pervenute; 

DATO ATTO degli esiti della comparazione dei curricula presentati ed i punteggi attribuiti ai 

candidati per la varie Aree 

CONFERISCE 

i seguenti incarichi: 

AREA 1- Sostegno lavoro docenti e Referente per i rapporti con le Istituzioni 

al docente SCARFO’ EMANUELA, nata a Taurianova (RC) il 17/11/1975; 

AREA 2- Continuità e orientamento 

al docente STRANGI PATRIZIA, nata a Cirò Marina (KR) il 04/10/1971; 

AREA 3 - Scuola, Famiglia e Territorio 

al docente CALCOPIETRO MARIA, nata a Polistena (RC) il 20/02/1958; 

AREA 4 - Inclusione e benessere a scuola 

al docente SEMINARA FRANCESCA, nata a Taurianova (RC) il 18/10/1971. 
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Ogni docente incaricato è tenuto a produrre entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del decreto di 

assegnazione una relazione sulle attività programmate e sugli obiettivi da realizzare. 

A chiusura, entro il mese di giugno 2022, dovrà provvedere a redigere una relazione riepilogativa, 

rivolta al Collegio Docenti, per la verifica della coerenza tra i compiti assegnati e l’attività svolta.  

Si ribadisce che le attività saranno svolte in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di 

servizio non essendo prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per la funzione svolta.  

Infine, si rammenta che la misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da 

corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione 

integrativa d’Istituto a.s. 2021 – 2022. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Margherita Nucera 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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