
 

 
All’Ins. Germanò Katia 

                                                                          SEDE 

 

Oggetto: Assegnazione incarico funzione strumentale al Piano dell’Offerta- 

Formativa – a.s.  2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 33 C.C.N.L./2006-09; 

Vista la Delibera n.4 del punto 7 del Collegio dei Docenti del 16 Settembre 2020 con la quale sono 

state  definite le Aree per le FF.SS. al POF;  

Considerato il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze dei docenti per 

l’individuazione delle F.F.S.S. riunitasi in data 08 del mese di ottobre 2020; 

Vista la Delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 09 Ottobre 2020; 

 

DISPONE 

 

che la S.V. svolga la seguente  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: 

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne (AREA 4). 

 

Il docente responsabile gestisce i rapporti con i partner esterni e coordina le attività che li 

coinvolgono, agendo su delega del Collegio Docenti a cui risponde a fine mandato. Il docente 

agisce a livelli diversi:  

livello interno  

 fa rete interna con le altre Funzioni strumentali; 

 cura l’integrazione delle competenze interne che gestiscono progetti di varia natura con 

connessioni esterne;  

 cura il coordinamento delle attività integrate con l'esterno; 

livello esterno  

 gestisce i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nelle attività integrate; 

 assicura una gestione integrata dei singoli progetti; 

 si occupa di organizzare e coordinare visite guidate e viaggi di istruzione; 

 si rapporta con il docente responsabile della Sotto-Area 3 della F.S. Area 3 per 

l’organizzazione delle uscite rientranti nelle attività di continuità tra i vari ordini di scuola; 

La S.V. è delegata, inoltre, a produrre su carta intestata e sottoscrivere circolari interne riguardanti 

le sue competenze nello svolgimento della funzione assegnata. 

                                                                                          
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosalba G.Sabatino 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 del D.Lvo n. 39/’93) 
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