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                                                                                                                                           ALLE  DOCENTI 

ITALIANO MYRIAM 

 PISTONI SILVIA 

TIBILETTI CHIARA 

                                                                                                                                                                            AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Decreto conferimento incarichi A.S.  2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 33 del CCNL 27.11.2007 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del PTOF 
VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del giorno 10/09/2021 delibera n. 17  

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua 

organizzazione dell’istituto 
 

DECRETA 

Alle SS.VV., per l’anno scolastico 2021/22, il conferimento di incarico di membri della commissione PTOF con 

il compito di lavorare in sinergia con la docente Loredana Felice quale Funzione Strumentale Area 1 “PTOF” 

La commissione provvederà: 

• ad effettuare l’aggiornamento annuale del PTOF in base all’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente 

Scolastico 

• a predisporre il PTOF relativo al triennio 2022-2025 

• a coordinare la progettazione curricolare e le attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

• ad aggiornare il RAV , PDM e Rendicontazione Sociale 
 

Le SS. VV. svolgeranno le attività in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo 

prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per le funzioni svolte, nel rispetto della vigente normativa.  

Le docenti incaricate relazioneranno nell’ultimo Collegio dei Docenti sulle attività effettuate durante l’anno 

e sugli eventuali materiali prodotti. 

L’ incarico comporta un compenso determinato dalla Contrattazione Interna di Istituto per l’ a.s. 2021/22. 

http://www.icgazzada.gov.it/
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Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà 

determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente 

svolta. 

 

 

                                                                                            
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  
 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 
 
 
 
Per Accettazione ______________________________________ 
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