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Prot. N. 6266                                                                                                                                                         

Roma, 25 settembre 2018 

 

Al Prof. Claudio Straticò 

e p.c. Al Direttore S.G.A. 

 

 

OGGETTO: conferimento incarico di docenti  Funzione Strumentale  “ Area 

Miglioramento continuo didattico“ per l’anno  scolastico 2018/19 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la normativa di legge vigente 

Visto il CCNL Scuola vigente 

Vista la delibera di approvazione del Collegio dei docenti riguardante il numero e le 

Aree del POF da assegnare nel presente a.s. a funzioni strumentali 

Visto il Progetto relativo all’Area presentato dal docente in indirizzo  

 

                                                         Conferisce 

 

Alla S.V. l’incarico di docente Funzione Strumentale per l’Area in oggetto. 

Alla luce di ciò sono assegnati alla S.V.  le seguenti attività: 

- Coordinare le attività del Collegio dei Docenti relative all’Area Miglioramento 

continuo didattico. 

- Coordinare i diversi gruppi di lavoro che, eventualmente, si costituiranno di 

concerto con il DS, all’interno dell’Area Miglioramento continuo didattico 

previa segnalazione al DS dei nominativi degli eventuali componenti e relativa 

nomina da parte del Ds stesso. 

- Curare lo sviluppo e la presentazione dei progetti proposti all’interno dell’Area 

e coordinarne l’erogazione tramite i singoli responsabili dei progetti, qualora 

approvati dal Collegio dei Docenti, finanziabili e organizzativamente 

realizzabili. 

http://www.domizialucilla.com/


Nell’ambito dell’Area individuata la S.V. è tenuta ad attenersi alle linee generali 

previste nel progetto presentato. Sulla scorta di tale piano elaborerà, poi, entro il 30 

giugno 2019 una relazione conclusiva che ne evidenzi lo stato di attuazione alla data e 

ne consenta la validazione parziale o totale. 

Distinti saluti. 
 

 

 

 

Firmato per accettazione 

………………………… 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Stefano VITALE* 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 

 

 


