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Prot.n.5055 Roma, 14/11/2022 
Alla Prof.ssa DI NICOLA Patrizia 
Al D.S.G.A. 

e.p.c. alle R.S.U. D'Istituto 
 

CONFERIMENTO INCA RICO FUNZIONI STRUMENTALI DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'art.33 del C. C.NL. - Comparto Scuola - sottoscritto il29/l 1/2007 

e l'art. 37 del C.C.N.J. del 31/08/1999; 

PRESO ATTO della designazione del Collegio dei Docenti, con delibera n. 3del 12/09/2022 

CONFERISCE per l'anno scolastico 2022/23 

 

 

Alla Prof.ssa DI NICOLA  Patrizia 

La funzione Strumentale al Piano dell'Offerta formativa relativa all' AREA 2 - SUPPORTO AI 
DOCENTI  
Compiti: 
Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso  

 Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione 
 Analizza  i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di formazione e di 
 aggiornamento 
 Cura la documentazione educativa, informando in merito alla 

sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e didattico-educative, e 
all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla didattica sulle iniziative 
di aggiornamento e di formazione professionale promosse in ambito locale e nazionale  

 Svolge  un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico- 
organizzativo 

 Favorisce  scambi di conoscenze e competenze 
 Promuove  uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti  
 Sostiene  la crescita professionale continua tramite sia contatti con esperti ed associazioni  

che la raccolta/selezione di opportunità di formazione 

 

L'incarico sarà espletato nello svolgimento di attività aggiuntive all'orario di servizio, per tutta la durata 
dell'anno scolastico e dovrà svolgersi in  stretta  collaborazione  con  il  Dirigente  Scolastico  e con i 

Docenti Collaboratori del D.S. e, relativamente agli aspetti amministrativi e contabili con il D.S.G.A. 
L 'altività effettivamente svolta e documentata con la redazione di 1Jposita relazione, sarà retribuita 
con la somma determinata in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof.ssa Catapano Maria 
Firma autografata sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39793 

 

 

 
Alla Prof .ssa DI NICOLA Patrizia 

p.r._   -  ---- 


