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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 
 Canicattì, 4.10.2021 
 

Alla Prof.ssa Maddalena Parisi  
Alla prof.ssa Calogera Di Falco 

All’ins. Piera Lauricella 
Al DSGA 

All’ALBO 
 SEDE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’articolo 28 del CCNL che ha introdotto dall'a. s. 99-00 le funzioni obiettivo, il primo 
ed ultimo capoverso del 5° comma dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99; 
VISTA la C.M. 4 novembre 1999, n. 263, prot. n. D7/4060.- Funzioni strumentali al piano 
dell’offerta formativa; 
VISTA la C.M. 28 agosto 2000, n. 204, prot. n. D7/2672.- Funzioni strumentali al piano 
dell'offerta formativa. 
LETTA l’Intesa 3 ottobre 2001.- Intesa tra il M.I.U.R. e le OO. SS. - CCNL 26 maggio 1999 e del 
CCNI 31 agosto 1999 - Comparto Scuola; 
VISTA l’Intesa 23 settembre 2002 (M.I.U.R.).- Articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo - Comparto Scuola del 31 agosto 1999. Funzioni strumentali al P.O.F.; 
VISTO il CCNL comparto scuola 29 novembre 2007; 
PRESO ATTO della legge 133/2008, articolo 71 comma 5; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti istitutiva delle aree e relativa alla nomina degli 
incaricati (delibera dell’1 Settembre 2021); 

NOMINA 
le SS.LL. quali docenti incaricate dello svolgimento della Funzione Strumentale connessa alla 
proposizione, realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa denominata: 
AREA 3 – CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO – SERVIZI AGLI STUDENTI – RAPPORTI CON LE 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
La detta Area 3 è afferente le seguenti aree di competenza: 

- Organizzazione e coordinamento delle attività di continuità e di orientamento in entrata 
ed in uscita degli alunni; 

- Pianificazione e coordinamento dei rapporti con le famiglie ai fini della continuità e 
dell’orientamento;  

- Gestione dei rapporti con le direzioni didattiche e con scuole secondarie di secondo 
grado; 

- Coordinamento dei rapporti con le altre II.SS.; 
- Coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie per le attività intra ed 

extracurriculari; 
- Sviluppo di azioni mirate al miglioramento dell’offerta formativa dell’I.S.; 
- Interventi e servizi per studenti;  
- Coordinamento delle attività extracurricolari;  
- Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero; 
- Analisi dei bisogni formativi e di informazione di alunni e genitori;  
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- Promozione interculturalità: adesione ad iniziative o progettazione di iniziative 
specifiche;  

- Organizzazione di manifestazioni all’inizio, in corso e alla fine dell’anno;  
- Verifica degli esiti alunni in uscita dalla scuola secondaria del primo ciclo; 
- Raccolta e diffusione informazioni e materiali;  
- Creazione di depliant illustrativo dell’istituto per iscrizioni nuovo anno scolastico in 

collaborazione con la FS area 1 e 2; 
- Promozione e cura dei processi di valutazione autovalutazione di Istituto anche in 

raccordo con la FS 5; 
- Collaborazione con la FS area 1 alla stesura del Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 
- Documentazione di processo e di prodotto relativi all’area;  
- Cura della documentazione relativa alla propria area e della diffusione dei materiali 

prodotti; 
- Predisposizione di una relazione finale su tutte le attività svolte. 

Nello svolgimento delle predette attività, le SS.LL. dovranno raccordare il loro personale ed 
autonomo operato con i titolari delle altre funzioni, partecipare alle iniziative afferenti 
attività che coinvolgono l’area e riferire al Dirigente; produrre e condividere materiali 
concernenti attività, consultare ed aggiornarsi periodicamente per ampliare gli esiti delle 
iniziative intraprese, cogliere ulteriori opportunità e documentarne gli esiti; curare con 
tempestività gli adempimenti delle progettazioni in ordine al rispetto delle scadenze. A tal 
fine, la Dirigente Scolastica curerà la comunicazione istituzionale afferente la Vs. funzione 
tramite consegna degli atti che perverranno nella disponibilità dell’istituto e si relazionerà 
con le SS.LL. circa gli interventi in corso di avvio, in esecuzione e completamento, 
convocando, se del caso, riunioni congiunte dei nominati per lo svolgimento delle funzioni 
strumentali per raggiungere obiettivi di qualità dell’offerta formativa. 
Nel corso di vigenza del presente incarico, le SS.LL potranno essere individuate dalla 
scrivente quali titolari di formazione specifica offerta da enti ed istituzioni, sia in orario di 
servizio sia al di fuori di esso. le SS.LL. si obbligano, altresì, ad assolvere, con mezzo pubblico 
e senza oneri a carico del bilancio dell’istituzione scolastica, l’impegno formativo coordinato 
allo svolgimento della funzione strumentale di cui al presente incarico, riconoscibile 
all’interno del piano già approvato in sede di Collegio Docenti. 
La misura del compenso per l’incarico sarà definita in sede di contrattazione integrativa in 
materia di Fondo dell’Istituzione Scolastica, nell’ambito della somma resa disponibile dal 
M.I.U.R. per lo svolgimento della funzione in oggetto, parametrata al numero dei docenti che 
insistono su di essa e vincolata ai limiti imposti dalla legge 133/2008, articolo 71 comma 5. 

Cordiali saluti                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
 

 

 
Per accettazione e per avvenuta notifica da comunicare a mezzo della posta istituzionale 
agic83000q@istruzione.it 
Alla Prof.ssa Maddalena Parisi  
Alla prof.ssa Calogera Di Falco 
All’ins. Piera Lauricella 
 
 


