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All’Ins. Paola Secchi 

          All’albo online 

          Agli atti 

 

 

PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER IL 

CONFERIMENTO DI FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. n. 33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola quadriennio 

normativo 2006-2009; 

 

VISTI l’art. 37 del CCNL Scuola del 31/08/1999 e l’art.30 del CCNL Scuola 2002-2005, che 

disciplinano nei particolari le Funzioni Strumentali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 83 della L. 107/2015; 

 

PRESO ATTO della Delibera n. 07 del Collegio dei Docenti del 05/10/2022; 

 

CONSIDERATO che la divisione delle aree risulta coerente con gli obiettivi fissati dal P.T.O.F.; 

 

VISTE le candidature presentate dai docenti; 

  

 

INDIVIDUA 

 

il docente incaricato dello svolgimento della Funzione strumentale Inclusione a.s. 2022/23: PAOLA 

SECCHI con i seguenti compiti: 

 

 Azione di accoglienza e coordinamento dei Docenti nell’area di sostegno; 

 Elaborazione e Raccordo delle operazioni correlate alla definizione degli Organici di sostegno di 

Diritto e di Fatto; 

 Azione di coordinamento della documentazione relativa all’area degli alunni BES con disabilità: 

PEI, PDP; 

 Azione di coordinamento con l’equipe medica del territorio; 

 Azioni di promozione di percorsi individualizzati e personalizzati; 

 Azioni di supporto alle famiglie degli alunni D.A.; 
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 Azioni di supporto ai Docenti dell’Istituto in merito agli alunni D.A.; 

 Azioni di promozione di iniziative inerenti il PAI; 

 Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

 Procura, aggiornamento e revisione la documentazione e la modulistica necessarie; 

 Organizzazione e Coordinamento delle misure di sostegno ai D.A; 

 Convocazione delle riunioni del team docenti sostegno su delega del Dirigente scolastico; 

 Coordinamento e pianificazione delle riunioni del GLI e dei rapporti con l’ASL ed i Servizi 

Sociali; 

 Operazioni e indagini statistiche di monitoraggio; 

 Cura la stesura delle circolari di settore e le sottopone alla firma del Dirigente; 

 Promuove nuove strategie progettuali in campo educativo, didattico e metodologico; 

 Condivide informazioni e documentazioni per la stesura del RAV, PDM, PTOF e rendicontazione 

sociale; 

 Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la diffusione nell’Istituto; 

 Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di aggiornamento/formazione inerenti 

all’area di azione; 

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle 

attività realizzate; 

 Relaziona al Dirigente Scolastico in merito all’operato. 

 

 

 

Modalità di certificazione dell’impegno 

 

L’insegnante incaricato relazionerà nell’ultimo Collegio Docenti sulle attività e sugli eventuali 

materiali prodotti. 
 

 

 

Compenso spettante 

 

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 di Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 e, di seguito, comunicato. 

 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà 

determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività 

effettivamente svolta. 

 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata a procedura di verifica ed efficacia 

dell’attività da parte del Dirigente Scolastico. 
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Il presente atto è reso pubblico mediante l’affissione all’albo online dell’Istituto Comprensivo 02 di 

Pescantina. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  

 

 

 


