Prot.n. 17537/2020/4.2.f
Comunicato n. 0083

Castelfranco Veneto, 15/10/2020

a.s.2020/21

Al personale della scuola
Al D.S.G.A.
Ai docenti in epigrafe:
Bombara Mariella
Cerbino Federica
Buffolo Simonetta
Bragagnolo Silvia
Andreatta Michela
Rocco Francesco
Zanin Liva
Melcarne Valter
Garbuio Claudia
Torrisi Angela
Gavasso Giovanna
Farronato Mattia
Sito/amministrazione trasp.
OGGETTO: NOMINA FUNZIONI STRUMENTALI A.S.2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U, D.Lgs n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione;
VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO l'art. 25 del D.Lgs. n.165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente
i docenti collaboratori e di delegare a questi l'esercizio di specifici compiti amministrativi;
VISTO l'art. 33 e l’art. 34 del CCNL 29/11/2007;
VISTA LA Legge n. 107 del 23/07/2015;
VISTA la delibera del CD del 01/09/2020;
CONSIDERATA la disponibilità manifestata dai docenti interessati;
TENUTO CONTO del curriculum presentato dagli interessati;
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Nomina le docenti e i docenti indicati quali FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2020/2021
AREA
1- ATTUAZIONE PROGETTI POF: GESTIONE DEL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Bombara Marinella

2- VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO: INTERVENTI E
SERVIZI PER GLI STUDENTI
3- INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

Farronato Mattia (50%) – Gavasso Giovanna (50%)
Cerbino Federica (60%) - Buffolo Simonetta (20%)
Bombara Marinella (20%)

4- BENESSERE - CITTADINANZA - LEGALITÀ

Bragagnolo Silvia (70%) - Andreatta Michela (30%)

5- MANIFESTAZIONI E CONCORSI

Rocco Francesco (60%) – Zanin Liva (20%)
Melcarne Valter (20%)

6- - ORIENTAMENTO E INTERVENTI E SERVIZI PER GLI
STUDENTI

Garbuio Claudia (33%) - Zanin Liva (33%) –
Torrisi Angela (33%)

Nell’espletamento della Funzione, ciascuno svolgerà il proprio incarico in ossequio alle disposizioni di legge
e alle indicazioni del PTOF, interagendo e collaborando, ove necessario, con il Dirigente Scolastico, con i
Collaboratori del Dirigente Scolastico, con i referenti di sede, con le altre Funzioni Strumentali, con i
Coordinatori di classe, i Referenti di Dipartimento, i Referenti dei vari progetti, con il D.S.G.A. e con i
componenti dell’ ufficio scolastico.
In particolare, le S.S.L.L. dovranno:
- Partecipare alle riunioni dello staff di dirigenza.
- Collaborare al miglioramento dell’ambiente di lavoro, del potenziamento e dell’efficacia del processo
di comunicazione e alla qualità del servizio scolastico.
- Rendicontare al Collegio dei Docenti, a conclusione dell’anno scolastico, previa presentazione al
Dirigente Scolastico, nei modi e nei termini che saranno stabiliti, di una relazione conclusiva, per la
presentazione delle attività programmate e svolte e i risultati conseguiti.
Nello svolgimento dei propri compiti ogni Figura Strumentale potrà avvalersi della collaborazione di altri
docenti, in particolare dei referenti di progetto o di mansioni riferite all’attuazione del PTOF.
Il presente incarico ha decorrenza giuridica ed economica riferita al corrente anno scolastico; per lo
svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso lordo annuo nella misura determinata in
sede di contrattazione integrativa, compatibilmente con le risorse disponibili tenuto dell’imprevedibile
andamento relativo alla ben nota emergenza sanitaria Covid-19 e sulla base degli specifici D.P.C.M..

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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