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prot. n. 4875/c1       Corsico,06/07/2017 

 

        alla PROF.SSA DACCO’ ANTONELLA 

        All’albo della scuola 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO l’art. 21 della legge 1513/97, n. 59; 

VISTO 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 

  

VISTA 

la delibera del collegio dei docenti relativa alle funzioni strumentali per l’anno 

scolastico 2017/18; 

la legge 107/2015; 

PRESO 

ATTO 

della disponibilità espressa dalla docente; 

CONFERISCE  

 

per l’anno scolastico 2017/18 alla Prof.ssa Antonella Daccò l’incarico di Funzione 

strumentale  per “ORIENTAMENTO IN ENTRATA” 
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 Promuovere i contatti con le scuole secondarie di primo grado del territorio; 

 Predisporre il materiale informativo dell’Istituto per la distribuzione nel 

territorio; 

 Predisporre e coordinare il piano dei laboratori di orientamento per studenti 

della scuola secondaria di primo grado; 

 Collaborare con i docenti e con il personale ATA per le attività di Scuola 

aperta; 

 Collaborare con F.S. comunicazione e rapporto con il territorio in relazione 

alla pubblicizzazione di tutte le attività di orientamento; 

 Proporre, elaborare adeguate forme di monitoraggio, insieme alla referente 

P.T.O.F., per valutare il grado di efficacia delle attività. 

 Partecipare a tutte le attività formative dell’area 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  Antonella Daccò dichiara di accettare la funzione di cui sopra. 

 

Corsico,_______ ______________________________ 
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