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Al prof. Sergio Di Miceli 

All’albo 

 

OGGETTO: Conferimento incarico 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 

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

 

INCARICA 
 

La S.V. di svolgere la funzione strumentale per Progettualità di Cittadinanza per l'a.s. 2021/22 

 

Sono assegnati i seguenti compiti: 

 

• Coordinamento di tutte le azioni e progettualità di cittadinanza (digitale, europea, globale, attiva, 

educazione civica), agendo insieme ai coordinatori di classe e di dipartimento 

• Predisposizione e condivisione materiali e buone pratiche 

• Progettare e promuovere azioni di formazione del personale docente, anche in partenariato con 

realtà pubbliche e private 

• Monitoraggio e valutazione delle azioni progettate e attuate 

 

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 

  

 




