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Corsico, 06/10/2017
Alla PROF.SSA DE FELICE MARIA ELENA
All’albo della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l’art. 21 della legge 1513/97, n. 59;
il DPR dell’8 marzo 1999, n. 275 recante le norme per l’attuazione
dell’autonomia scolastica;
VISTA
la circolare ministeriale del 30 agosto 2000, n. 205;
VISTO
l’art. 30 CCNL 24/07/2003;
VISTO
l’art. 33 CCNL 2006/2009;
VISTO
il PTOF 2016/19;
VISTA
la delibera del collegio dei docenti relativa alle aree funzioni strumentali per
l’anno scolastico 2017/18;
VISTA
la legge 107/2015;
PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla docente;
CONFERISCE
per l’anno scolastico 2017/18 alla Prof.ssa De Felice Maria Elena l’incarico di Funzione
strumentale
per “ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E
ORIENTAMENTO IN USCITA ”.

OBIETTIVI/COMPITI

VISTO
VISTO
VISTO













Rivedere, aggiornare e attuare la stesura del PTOF;
Coordinare l’attività dei vari progetti;
Verificare le fasi di realizzazione dei vari progetti;
Verificare l’efficacia e il gradimento di ciascun progetto;
Collaborare con F.S. Comunicazione e rapporto con il territorio in relazione alla
pubblicizzazione di tutte le attività;
Ricercare e formulare strumenti per l’autovalutazione e la valutazione dell’offerta
formativa;
Organizzare e attuare percorsi di orientamento in uscita;
Confrontarsi con altre realtà scolastiche e lavorative, Enti, Associazioni del
territorio;
Promuovere eventuali contatti con i servizi di orientamento esterni;
Verificare l’efficacia delle azioni di orientamento;
Partecipare a tutte le attività formative delle aree di competenza;

Il compenso per tale funzione è di euro 2.155,05 lordo stato. Tale compenso sarà corrisposto
entro il 31 agosto 2018, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta, dalla quale si
dovrà evincere se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e in quale misura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
La sottoscritta Maria Elena De Felice dichiara di accettare la funzione di cui sopra.
Corsico, li_______

__________________________________

