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San Severo, 8 ottobre 2016 
 

Ai Docenti: 
 

Giarrusso Leonarda Eva, Russi Grazia 

Stega Lucia 

Marroffino Concetta 

Daniela Prattichizzo 

 
Ai Docenti del Circolo Didattico 

 
Oggetto:  Decreto attribuzione di funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa al 

personale docente per l'a.s. 2016/2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'art. 33 del CCNL-Comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007; 

 

VISTE le delibere contenute nei verbali n. 18 del Collegio della Scuola dell’Infanzia e n. 20 

del Collegio della Scuola Primaria adottate in seduta congiunta in data 09/09/2016, 

con le quali il Collegio dei docenti unitario ha identificato, nell'ambito del P.O.F., le 

funzioni-strumentali al piano dell’offerta formativa, definendo, altresì, le competenze 

e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime, 

i compiti e la durata degli incarichi; 

 

CONSIDERATO il numero delle funzioni da attivare sulla base degli allegati; 

 

VISTO il numero di domande pervenute; 

 

VISTE le delibere contenute nei verbali n. 19 del Collegio della Scuola dell’Infanzia e n. 21 

del Collegio della Scuola Primaria, adottate in seduta congiunta in data 06/10/2016, 

con le quali il Collegio dei docenti unitario ha designato i docenti cui assegnare le 

funzioni- strumentali al piano dell’offerta formativa,  

 
ATTRIBUISCE 
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le funzioni - strumentali al piano dell’offerta formativa al personale docente in servizio, per l'a.s. 

2016/2017, come segue: 

 
N. cognome   e    nome area di riferimento funzione assegnata durata 

incarico 

1 
1  Giarrusso Eva         

 2 Russi Grazia 

1 -Gestione del Piano 

dell’Offerta formativa 

Coordinamento attività 

funzionali alla realizzazione 

del P.O.F. Coordinamento e  

co-gestione della progettualità 

con riferimenti particolari ai 

progetti di educazione alla 

salute 

1 anno 

2 1  Stega Lucia 
2 –Sostegno al lavoro 

dei docenti 

Coordinamento e gestione del 

piano di formazione 
1 anno 

3 1 Prattichizzo Daniela 
 

2 – Sostegno al lavoro 

dei docenti 

Gestione e aggiornamento del 

sito Web dell’Istituto  
1 anno 

4 1  Marroffino Concetta 
3 -Interventi e servizi per 

alunni 

Coordinamento di interventi 

per facilitare e/o migliorare 

l’integrazione scolastica 

1 anno 

 
 

Per ciascun docente titolare di funzione- strumentale al piano dell’offerta formativa:  

 è prevista una retribuzione annua lorda da definire a seguito di contrattazione decentrata di 

Istituto, che verrà corrisposta entro il 31 agosto 2016;  

 corre l’obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta entro il 10 giugno 2017.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Angela Corvelli) 


