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PROT. N. .........................  SEZZE, li 04/10/2022 

 

 

 
Al personale docente   

Agli studenti e alle famiglie 

Al DSGA 

Albo on line 

 

Oggetto : Assegnazione incarico Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
(PTOF) a.s. 2022-2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n.297/1994 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 
VISTO l’art.5 D.Lgs.  n.275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Autonomia 
organizzativa). 
VISTO l’art.25 del D.lgs. n. 165 /2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche che al comma 2 sancisce che “..nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico 
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative...” 
VISTO il comma 78 dell’art.1 della L. n.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che al comma 78 sancisce 
che  il dirigente  scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando 
i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto  allo  studio, garantisce un'efficace ed efficiente 
gestione  delle  risorse  umane….A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione,  
organizzazione  e coordinamento  ed  e'  responsabile  della  gestione  delle   risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto 
legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane. 
VISTO il CCNL del 29/11/2007 e in particolare l'art. 33 su Funzioni strumentali al piano dell’offerta 
formativa, non modificato dal CCNL 2016/2018, che sancisce "...Per la realizzazione delle finalità 
istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio 
professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta 
formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 
esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione 
scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del 
CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.....Tali funzioni strumentali sono 
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identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, 
contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono 
comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione 
d’istituto...." 
VISTO il CCNL del 19/04/2018 art.28. 
VISTA la delibera del collegio dei Docenti dell'8 settembre 2022 con la quale venivano identificate 
le AREE delle FF.S.S. per l'a.s. 2022/2023. 
VISTE le candidature pervenute. 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27 Settembre 2022. 
 

 

DECRETA 
 

l'attribuzione della Funzioni Strumentali alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa per a.s. 2022_2023 

AREE FUNZIONI 
STRUMENTALI 

DOCENTE/I 

PTOF/RAV/PDM A. Di Prospero 

ORIENTAMENTO 
 

IN ENTRATA 

IN USCITA 
IdA 

 
 
V. De Angelis 
R. Molina 
C. Ciano 

INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

P. D’Amico (Professionale) 
A. Vita (Licei/Tecnico) 

INNOVAZIONE 
DIGITALE 

A.R. Ceccano 

 

L’espletamento delle relative funzioni sarà retribuito con compenso da definirsi in sede di 
Contrattazione d’Istituto. 
La presente individuazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per il Personale interessato. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.) 
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