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Comunicazione interna n. 46
del 05/10/2018
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
Sede e succursale
AL DIRETTORE SGA
Oggetto:

incarichi di funzione strumentale al POF
IL DIRIGENTE

Visto

visto
visto

l’art.33 comma 2, tuttora vigente, del CCNL 2006/2009, che attribuisce al Collegio
Docenti la competenza di identificare le funzioni strumentali in coerenza con il piano
dell’offerta formativa, di definirne i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari;
quanto deliberato dal Collegio Docenti nelle riunioni dell’1.09 e del 18.09.2018;
l’art. 1 comma 78 della legge 107/2015, cha attribuisce al dirigente scolastico, nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali, la gestione delle risorse umane
INCARICA

i docenti elencati di seguito della funzione strumentale descritta a fianco di ciascun nominativo:
Nominativo
Competenze
o
Francesca
• coordinamento del gruppo di lavoro per l’inclusione (previsto dal POF anche
Zanelli
in applicazione della Direttiva MIUR 27/12/2012) e delle azioni per
l’inclusione esplicitate nel POF;
• gestione, con la collaborazione del dirigente scolastico, dei colloqui con
studenti interni o esterni intenzionati a cambiare indirizzo di studio;
• promozione e monitoraggio delle azioni per l’inclusione di competenza dei
coordinatori di classe
Claudia Fezzardi •

progettazione e organizzazione delle attività e dei vari eventi previsti dal
progetto IN (orientamento in entrata) incluso nel POF

Walter Ornaghi •
•

coordinamento del gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione;
essere referente di primo livello per i soggetti esterni che rivolgono
all’Istituto proposte o richieste connesse con gli ambiti di interesse del
gruppo di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dario D’Andrea
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Responsabile del procedimento Dario D’Andrea - dirigente scolastico
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