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  Alla prof.ssa Marcarino Barbara 
                                                                                   Al D.S.G.A 

                                                                                       All’Albo scuola 
 

Oggetto: Conferimento incarichi di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 
2022/23.  

I L       D I R I G E N T E    S CO L A S T I C O 

VISTO    il Decreto legislativo 297/94 Testo Unico; 
VISTA la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della Dirigenza  
VISTO               l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;  
VISTO  l’art. 33 del CCNL 2006-2009, non modificato dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016- 

2018;  
VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  
VISTO        il  PTOF 2022 – 2025   
PRESO ATTO  della delibera del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/22 con la quale venivano definiti in 

relazione agli incarichi in oggetto, le aree di intervento, i criteri di attribuzione (requisiti, 
competenze, titoli, esperienze), i termini e le modalità di presentazione delle candidature dei 
docenti interessati; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 15/09/2022 di designazione dei docenti cui 
assegnare ciascuna area di intervento;  

ACCERTATA la disponibilità del docente;  
CONFERISCE 

alle SS.LL. l’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2022/2023 
relativamente alle aree di intervento e ai compiti di seguito elencati:  
 
Prof.ssa Marcarino Barbara Area 1: Gestione del PTOF 
 
Funzioni fondamentali: coordinare, verificare, valutare le attività del piano formativo. 
Compiti: 

1. Coordinare l’attività del PTOF con l’attività curricolare, procedere alla redazione ed integrazione del 
PTOF e collaborare con commissioni, indirizzi, dipartimenti, consigli di classe. 

2. Individuare e predisporre modalità di verifica, correzione e sviluppo delle scelte del PTOF, con 
particolare attenzione all’analisi dei risultati dei questionari di gradimento somministrati agli studenti. 

3. Lavorare in collaborazione con le altre figure strumentali 

 

La S.V. si impegna a partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento e a produrre una relazione al 
Collegio dei docenti per illustrare il proprio operato.  

Per le attività oggetto del corrente incarico sarà corrisposto un compenso lordo come quantificato dal 
Contratto Integrativo d’Istituto. Il compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 
norme vigenti e sarà liquidato, previa approvazione degli Organi competenti, compatibilmente con la 
disponibilità dei relativi fondi, entro il 31/08/2023. 
 

mailto:CNIS019004@istruzione.it
mailto:segreteria@iiseinaudialba.edu.it
mailto:CNIS019004@pec.istruzione.it
http://www.iiseinaudialba.edu.it/


Il presente incarico viene assegnato con tutte le modalità previste dalla normativa vigente e dovrà essere 
espletato tenendo presente che le predette attività non devono risultare incompatibili o arrecanti pregiudizio 
agli impegni direttamente o indirettamente connessi con la funzione docente. 
 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                   Valeria dott.ssa COUT 

      Documento informatico firmato digitalmente 
  ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

    il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

Firma accettazione  
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