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Prot. n. 6381                                      Monasterace, 06 novembre 2019 

Al Docente Fraietta Cosmo Antonio 
Al Direttore SGA 

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale A.S. 2019/2020 - AREA 4:Uscite didattiche, viaggi di istruzione , 

continuità e orientamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’art. 33 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007; 
Vista la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 13 settembre 2019 con cui sono state individuate le 

aree di intervento per l’attribuzione delle  Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) ed i relativi criteri di attribuzione perl’a.s. 2019/2020; 

Vista  la candidatura alla nomina della F.S. Area 1, presentata daldocente Fraietta Cosmo Antonio; 
Vista  la delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 08/10/2019 con cui è stata approvata l’attribuzione 

dell’incarico   Funzione Strumentale da parte del Dirigente Scolastico; 
 

DESIGNA 

Il  docenteFraietta Cosmo Antonio,  Funzione Strumentale  a.s. 2019/2020 AREA 4:Uscite didattiche, viaggi 

di istruzione , continuità e orientamento. 

COMPITI: 

1. Coordinamento delle azioni di accoglienza degli alunni e delle famiglie e collaborazione alla 

soluzione dei casi problematici   

2. Coordinamento delle attività di orientamento e   continuità in ingresso e in uscita  

3. Cura dei rapporti con gli enti   esterni  e  media tra i bisogni formativi dell’utenza e la disponibilità 

degli enti esterni ad offrire occasioni formative.  

4. Promozione, di concerto con le altre FFSS,della partecipazione degli alunni ad iniziative 

progettuali/attività promosse dalla scuola  o da Enti esterni che siano coerenti con gli obiettivi del 

PTOF  

5. Predisposizione del  piano annuale delle uscite didattiche  e/o dei viaggi d’istruzione in 

collaborazione con i docenti coordinatori di classe / interclasse/intersezione da sottoporre al 

Consiglio d’Istituto;  

6. Raccolta  e valutazione delle offerte delle varie agenzie edi tutto il materiale che perviene alla 

scuola ;  

7. Organizzazione delle uscite didattiche e/o i viaggi di istruzione in concertazione con il  DS e il 

personale di segreteria responsabile area alunni ; 
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8. Promozione ed organizzazione open day,eventi, manifestazioni finali a scuola e/o sul territorio  -

Collaborazione con l’ufficio di segreteria  alla compilazione dei monitoraggi per gli alunni richiesti 

dagli Enti preposti ; 

9. Collaborazione all’aggiornamento del PTOF./ RAV/PDM relativamente alla propria area;  

10. Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto . 

La S.V. , in qualsiasi momento dell’anno scolastico può essere chiamata a svolgere compiti legati alle 

funzioni attribuite per migliorare la qualità dell’offerta formativa. La docente opererà in orario 

extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio.  

 La retribuzione sarà calcolata sulla base alle risorse assegnate all’Istituzione scolastica, secondo i criteri 

riportati nella contrattazione di Istituto. La liquidazione delle spettanze avverrà al termine della attività 

didattiche dell’anno scolastico e dopo relazione finale presentata al Collegio dei docenti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

Per accettazione 

 

____________________ 


