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Ai docenti dell’Istituto
 Alla Dsga e alla segreteria didattica
Per le competenze amministrative ed organizzative connesse con l’oggetto

protocollo: 3531 07_06_Competenze del personale Docente_Obiettivi ed Attività – San Giorgio a Cremano 12.Ottobre.2019

oggetto: Decreto assegnazione incarico di FUNZIONI STRUMENTALI OFFERTA FORMATIVA as 2019-2020

il Dirigente

Scolastico

Vista la normativa vigente in merito all’oggetto
Visti l’atto di indirizzo emanato negli aa.ss. 2018-19 e 2019-20, il PTOF triennale aa.ss. 2016-2019 e 2019-2022, la nota prot. 2963 del 5.9.2019
inviata per la richiesta di disponibilità dei docenti allo svolgimento della funzione strumentale come da Piano dell’Offerta formativa
Preso atto delle disponibilità pervenute
Fatta l0 l’informativa ai docenti in merito alle adesioni pervenute al 2-10-2019 per eventuali altre disponibilità e convocato il collegio unificato dei
docenti in data 11-10-2019 per la deliberazione delle ffss as 2019-2020i
Vista la convocazione e lo svolgimento del collegio unificato dei docenti in data 11-10-2019 e la delibera in merito all’oggetto.
Tenendo conto di quanto già deliberato dal Collegio in merito alle FFSS POF

decreta
e comunica l’assegnazione delle
funzioni strumentali all’offerta formativa a.s. 2019-2020
ai docenti dell’Istituto secondo il prospetto sotto riportato



Area

1

P.O.F. Contratti Formativi – Curricolo di
Istituto

2

Delitala Lucia, Izzo Raffaele, Sino Ester
Candreva Daniela

Integrazione con Massa Autilia (Infanzia) e Mazza Maria (Secondaria)

Successo scolastico per tutti D’Eustacchio Margherita (infanzia)
Inclusione e gestione disagio

D’Alessio Amelia e Mangone Annamaria
(primaria 3 e 4 e 5e Rodari)
Docenti collaboratori DS (primaria e secondaria)***

3

Rav e PdM e Rendicontazione

Delitala Lucia, Izzo Raffaele, Sino Ester
Docenti collaboratori DS (primaria e secondaria)***
Integrazione con D’Elia Anna (Primaria)

4

M.O.F. Curricoli Disciplinari

5

Comunicazione

6

Sicurezza

Insogna Flora, Delitala Lucia, Izzo Raffaele,
Sino Ester, Massa Autilia
Borrelli Nunzia, Sorrentino Rosa Anna, Massa
Autilia
Landi M. Addolorata [dal 1.1.2020]

Ai docenti sarà assegnata dopo il primo incontro di coordinamento e sulla base di quanto comunicato in sede di
disponibilità l’incarico e gli obiettivi da raggiungere.
Ai docenti individuati e nominati spetta il compenso previsto dalla normativa e che sarà deliberato dalla Contrattazione di
Istituto (comprensiva di FIS e Valorizzazione).

Il Dirigente Scolastico

Dott. Guglielmo Rispoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

