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                                                                                                     Alla docente Chelo Monica 
Al sito web 

                                                    SEDE  
 

OGGETTO: Conferimento incarico di Funzione Strumentale a.s. 2021/2022 – Educazione alla 
Cittadinanza Consapevole e all’Affettività 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’art. 33 del CCNL 27.11.2007 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del PTOF. 
VISTA la delibera n. 6 del 8/09/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha individuato n. 4 aree a 
cui assegnare le funzioni strumentali al P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022. 
VISTE la delibera n. 18 del 29/09/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha designato i docenti 
destinatari dell’incarico di funzioni strumentali  

 
CONFERISCE 

 
Alla S.V. l’incarico di funzione strumentale per la seguente Area Educazione alla Cittadinanza 
Consapevole e all’Affettività con i seguenti compiti: 

 Favorire la formazione di un cittadino attivo, consapevole e responsabile 

 Coordinare le esperienze formative organizzate con l’amministrazione comunale e/o con 
qualificati soggetti culturali quali enti, associazioni, organizzazioni.  

 Migliorare la qualità della relazione fra pari, fra docenti e alunni, fra docenti e famiglie 
attraverso percorsi mirati e calibrati sulle singole realtà.  

 Collaborare all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area. 

 Collaborare con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni di lavoro. 
 
La SV produrrà la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; entro 
giugno 2022 redigerà una relazione, rivolta al Collegio Docenti, per la verifica della coerenza tra i 
compiti assegnati e l’attività svolta.  
La S. V. svolgerà l’attività in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo 
prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per la funzione svolta.  
La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 
del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2021 - 
2022 ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del 
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presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito. La presente nomina ha 
effetto immediato e durata fino al 31.08.2022. 

 
 

                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


