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Prot. n 6531 

                                                                                                               

                                                                        Messina, 04 ottobre 2018 

 

                        Alla prof.ssa Gemelli Elvira  

Al Fascicolo personale della docente 

                                 Al Direttore SGA  

          Al sito web    

             

Oggetto: Nomina Docenti incaricati di “Funzione Strumentale” al POF a. s. 2018-2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l'art. 25 – comma 5 – del D. Leg.vo n. 165/01; 

VISTO   il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola 19/04/2018,  

VISTA   le disponibilità manifestate in forma scritta dei docenti interessati e i relativi  

   curricula; 

VISTA   la delibera N.1 del Collegio dei Docenti dell’3 settembre 2018 per la definizione 

   aree di interventi e criteri individuazione Funzioni Strumentali e di individuazione 

   dei docenti a cui attribuire la Funzioni Strumentali alla realizzazione del POF; 

 

NOMINA 

La prof.ssa Gemelli Elvira “funzione strumentale” al Piano dell’Offerta Formativa, scuola 

secondaria , per l’anno scolastico 2018/19 con i seguenti compiti: 

 

Area 

 

Funzione 

 

 

Area 3.1. 

Interventi e 

servizi per gli 

studenti 

 Coordina attività di continuità classi ponte scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria I grado 

  Coordina Visite didattiche/Visite di istruzione; 

  Coordina  attività   con enti formativi del territorio ( incontri 
informativi, seminari  e promozione di attività l con esperti 
di agenzie culturali del territorio ) 

 Coordina attività come:Cinema;Teatro;Giornale “Noi 
Magazine”;Concorsi; 

 Partecipa a riunioni di coordinamento organizzativo con il 
gruppo staff; 

 Membro commissione  P.T.O.F. 
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 Membro Commissione Autovalutazione Istituto 

 Membro Commissione Invalsi 

 Progetta   e Coordina attività Open day 
 

 

La presente designazione, revocabile in qualsiasi momento al venir meno del rapporto fiduciario, dà accesso 

al compenso accessorio con finanziamenti a carico del fondo dell'istituzione scolastica.  

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    (Prof.ssa Giuseppa Scolaro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 


