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Al prof. Cosimo Vacca 

All’albo 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico e compenso accessorio funzione strumentale al P.T.O. F.  

a. s. 2021-22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto l’art. 33 CCNL 2006-2009 

• Visto il Piano triennale dell'offerta formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d'Istituto nella 

seduta del 22/12/2020 con delibera n°22 

• Vista la delibera del Collegio docenti del 07/09/2021 che traccia il profilo dei compiti e delle 

competenze delle funzioni strumentali al Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019-22 

dell'Istituto d'Istruzione superiore "C. Beretta", nonché i criteri di attribuzione degli incarichi 

• Viste le candidature dei docenti interessati ed in possesso dei requisiti giunte al protocollo 

dell’Istituto nei termini temporali stabiliti dalla delibera del Collegio docenti sopra indicata 

• Vista la delibera del Collegio Docenti dell’11/09/2021 relativa all'assegnazione degli incarichi di 

funzioni strumentali al Piano Triennale dell'offerta formativa per l’a.s. 2021/22 in base alle 

candidature pervenute ed alla votazione effettuata 

• Vista la nota MI prot. n°23072 del 30/09/2020 

 

INCARICA 

 

La S.V. di svolgere la funzione strumentale per Didattica digitale, Piano nazionale scuola digitale e 

formazione digitale per l'a.s. 2021/22. 

 

Sono assegnati i seguenti compiti: 

 

• Svolgimento del ruolo di animatore digitale 

• Consulenza al dirigente scolastico per le scelte di implementazione tecnologica della scuola  

• Progettazione ed attuazione percorsi formativi sulla didattica digitale e sull’uso delle 

piattaforme digitali per il personale docente, ATA e per gli studenti 

• Coordinamento del team per l’innovazione e di tutte le iniziative che abbiano al centro le 

tecnologie digitali per lo sviluppo della didattica e per l’aumento virtuale dell’aula, anche 

con riferimento al PNSD 

 





• Partecipazione alle attività formative programmate a livello dell’amministrazione centrale e 

periferica nell'ambito del PNSD 

• Coordinamento delle iniziative formative in materia di digitalizzazione per i docenti ed il 

personale ATA 

• Formazione del personale docente ed Ata 

 

Allo svolgimento delle attività della funzione strumentale al P.T.O. F. è correlato un compenso 

accessorio che verrà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

 

Entro il 31 maggio 2022 il docente titolare della funzione strumentale dovrà redigere una relazione, 

rivolta al Collegio Docenti, per la verifica della attività svolta riguardo all’incarico ricevuto. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


