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Prot. N.

Foggia, 23/10/2020
Ai docenti destinatari di FS e altri
incarichi
Ai Digg Docenti
Al DSGA
Alla RSU d’Istituto
agli Atti
All’ Albo
Al Sito Web

Oggetto: Determina di assegnazione di Funzione strumentale al POF e di altri incarichi deliberati dal
collegio dei docenti- a.s. 2020/2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 25, 40 e 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI gli articoli 3, 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTI gli articoli 6, 26, 27 e 33 del vigente CCNL del Comparto Scuola;
VISTA la delibera del 16 settembre 2020 con la quale il Collegio dei Docenti ha confermato i docenti che hanno
svolto gli incarichi nel precedente a.s. in qualità di Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa e degli altri
incarichi per l'a.s. 2020/21 dopo averne acquisito la disponibilità;
VISTA la propria circolare interna prot. n°0004491/A.2 del 9 ottobre 2020;
con la quale invitava il personale docente a comunicare per iscritto la propria disponibilità a svolgere la
funzione strumentale per Autoanalisi d’Istituto e valutazione
PRESO ATTO delle disponibilità manifestate in forma scritta dai docenti interessati;
PRESO ATTO che non si è presentata l’esigenza di formulare una graduatoria di aspiranti a tale incarico;
VISTA la delibera del 18 ottobre 2020 con la quale il Collegio dei Docenti ha assegnato gli incarichi;
DISPONE
le seguenti assegnazioni delle funzioni strumentali e degli altri incarichi individuati dal collegio dei docenti
Funzioni strumentali al POF
Coordinamento
delle
attività
di Ins. Laprocina Miria Michelina
progettazione ed attuazione del POF
Triennale – Scuola primaria
Coordinamento delle attività rivolte agli Ins. Querques Roberta
alunni della scuola primaria
a) Sostegno
b) Continuità
Coordinamento
delle
attività
di Prof.ssa Coppola Lucia
progettazione Triennale e collaborazione
nelle attività di autovalutazione e ed
attuazione del POF Triennale - Scuola
secondaria di 1° grado
Coordinamento
delle
attività
di Prof.ssa Pina Repola
inclusione rivolte agli alunni con Bisogni
educativi speciali - Scuola Secondaria I
Grado (alunni con disabilità e BES)
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Autoanalisi d’Istituto e valutazione
(2 funzioni)

Prof.ssa Fiorentino Anna Maria
Prof.ssa Musio Addolorata

Docenti Referenti e responsabili dei laboratori
Referente per l’ orientamento
Prof.ssa Lucia Sacco
Referente per i viaggi d'istruzione e le Prof.ssa Elsa Florio
uscite sul territorio urbano
Responsabile laboratori informatici, degli Prof. Pasquale Travaglio
hardware in dotazione alle classi e
dell’auditorium e dell’impianto audio –
plesso “Pio XII”
Responsabile dei laboratori informatici – Ins. Maria Antonietta Frisotti
plesso “De Amicis” (compito rientrante
nelle
funzioni di coordinatore delle
attività didattiche).
Responsabile laboratorio musicale
- Prof. Francesco Travaglio
Plesso “Pio XII” (Compito rientrante nelle
funzioni di responsabile del corso ad
indirizzo musicale)
Referente per le attività sportive Prof.ssa Assunta Ariano
(compito rientrante nelle funzioni di capo
dipartimento)
Commissioni
Commissione continuità
Prof.ssa Gemma Favia
Prof.ssa Giuseppina Colicchio
Prof.
Pasquale Totaro
Nucleo interno per la valutazione
Ins.
Giuseppina Iula
Ins.
Miria Laprocina
Prof.ssa Lucia Coppola
Prof.ssa Gemma Favia
Prof.ssa Fiorentino Anna Maria
Prof.ssa Musio Addolorata
.

I docenti assegnatari degli incarichi sopra disposti, opereranno, limitatamente all’anno scolastico

corrente, in coerenza con quanto previsto dal P.O.F. della Scuola e dalle disposizioni impartite da questo Ufficio;
dovranno, inoltre, presentare una relazione al collegio dei docenti, entro il 11/10/2021, esplicitando le attività
svolte, eventuali problematiche emerse e i relativi suggerimenti per il miglioramento continuo.
Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo
dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa
d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021.
Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti parzialmente verrà determinata
ai fini della liquidazione una quota del compenso proporzionale all’attività svolta.
La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto
incarico, nonché a procedura di verifica dell’attività da parte del Dirigente Scolastico.
La scrivente conserva la propria competenza negli atti delegati e può sia annullarli per ragioni di autotutela che
avocarli a sé per questioni di opportunità.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo d’Istituto e sul sito web.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi
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