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Ai docenti Funzione Strumentale 

 

 

 
  

Oggetto: DESIGNAZIONE DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE 

  a.s. 2021-2022 

 

 
VISTA la Legge 59/97, art.21, comma 1, inerente l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99, art.5, che norma l’autonomia organizzativa delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO l’articolo 5, comma 6, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’articolo 34 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede “Nello svolgimento delle proprie 
funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali possono  essere delegati specifici compiti; 
VISTO l’art.25, comma 2 del D.Lgs 165/2001 che prevede che il Dirigente “organizzi 
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze 
degli OO.CC. scolastici”; 
VISTE le candidature presentate ed i relativi curriculum; 

VISTO l’art.33 del CCNL 2006/2009 e integrazioni avvenute con il CCNL 2016-2018; 

VISTA la Delibera n.12 del Collegio Docenti del 9 settembre 2021; 

 

 SI DESIGNANO 

 

i docenti come Funzioni Strumentali  

 

 

L’incarico comporta lo svolgimento dei seguenti compiti: 

• operare nel settore di competenza previsto dagli Obiettivi dell’area di appartenenza, 

al di fuori del proprio orario di cattedra e di servizio; 

• analizzare operativamente le tematiche correlate, incluse quelle progettuali che il 

Collegio Docenti ha votato;  

• individuare modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico; 

• ricevere dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative;  

• monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo 

operato al Collegio Docenti quadrimestralmente; 

• pubblicizzare adeguatamente i risultati. 
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Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto alle SS.LL. un compenso forfettario 

stabilito sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e della 

contrattazione di istituto. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maura Lombardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

  
  

  


