
Ai Docenti individuati:
Seu Daniela

Stroscio Enrica
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarichi di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa a.s.
2021/22 (P.T.O.F. 2019-2022)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009, non modificato dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
VISTA la Delibera n.3, relativa all’individuazione delle aree, del Collegio Docenti nella seduta del
03/09/2019;
PRESO ATTO della Delibera n.13, relativa all’attribuzione delle Funzioni strumentali, del Collegio Docenti
nella seduta del 09/09/2021;

CONFERISCE

alla S.V. l’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/2022 (P.T.O.F.
2019-2022) relativamente alle aree di intervento e ai compiti di seguito elencati:

Area 1 – Disabilità
Compiti
• Predispone e aggiorna periodicamente la mappatura degli alunni diversamente abili dell’Istituto;
• Predispone e/o aggiorna la modulistica relativa ai percorsi di apprendimento degli alunni diversamente

abili;
• Favorisce la continuità in verticale, attraverso scambi di informazione tra ordini di scuola coinvolti;
• Verifica che la documentazione degli alunni diversamente abili sia completa ed aggiornata;
• Coordina i docenti di sostegno;
• Cura le convocazioni del G.L.I. e dei G.L.H. operativi, in accordo con il Dirigente;
• Cura la stesura e/o l’aggiornamento del Piano per l’inclusione;
• Collabora con le famiglie degli alunni diversamente abili e con i relativi Consigli di

classe/interclasse/intersezione, dando il necessario supporto;
• Si relaziona con le équipe multidisciplinari;
• Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la diffusione nell’Istituto;
• Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di aggiornamento/formazione inerenti all’area

di azione;
• Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area;
• Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali;
• Rendiconta al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto.

Il Dirigente Scolastico
Isotta Milia

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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