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Sede centrale primaria 
“Vittorino da Feltre” 
Via Finalmarina, 5  

Sezione staccata 
primaria 

  O.I.R.M.  
 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
FERMI” 

P.zza Giacomini 24 
 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
 

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

 

 
Prot. n. 2570 
del 14/10/2021            Alle docenti Gian Franca Blanco e Filomena Casa – Sede 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – Sede 
Al Collegio dei Docenti – Sede 

All’Albo – Sede 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
 

PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL DIRIGENTE SCOLASTICO FORMALIZZA 
L’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STRUMENTALI 

A.S. 2021-2022 

          Torino, 14 ottobre 2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
⮚ Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
⮚ Visto l’art. 33 del CCNL Scuola del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta le 

funzioni strumentali in coerenza col Piano dell'Offerta Formativa della Scuola in 
regime di autonomia; 

⮚ Visto l’art. 37 del CCNL scuola del 31 agosto 1999, che disciplina nei particolari le 
funzioni strumentali; 

⮚ Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 con la quale il 
Collegio dei Docenti ha identificato le funzioni-strumentali riferite alle aree previste 
dall’art. 28 del C.C.N.L., definendo, altresì, la durata, le competenze e i requisiti 
professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime; 

⮚ Visto il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2019/22; 
⮚ Vista la delibera di adozione del P.T.O.F. da parte del Consiglio di Istituto con la 

quale è stata definita e deliberata la mappa delle attività e dei progetti didattici e 
formativi;  

⮚ Considerato che la divisione delle aree risulta in coerenza con gli obiettivi fissati 
dal PTOF; 

⮚ Viste le candidature presentate dalle docenti Egle Bosio (protocollo 2126 del 
14/09/2021) e congiuntamente Gian Franca Blanco e Filomena Casa (protocollo 
2157 del 15/09/2021) 

⮚ Visto l’esito della votazione del Collegio dei Docenti del 29/09/2021 (Bosio 41 voti – 
Blanco-Casa 49 voti) 

⮚ Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 29/09/2021 con la quale si è proceduto 
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alla designazione con adeguata motivazione dei Docenti cui assegnare le funzioni 
strumentali;  

⮚ Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001 art 4, secondo il quale spetta al dirigente 
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale  

 
NOMINA 

 
Funzione Strumentale per l’a.s. 2021-22: 
 
Gian Franca BLANCO e Filomena CASA – Area 4 – CONTINUITA’ VERTICALE E 
ORIENTAMENTO 

 Creare situazioni di confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuole. 

 Realizzare esperienze condivise che costituiscano “ponti” tra i vari ordini di scuole 
favoriscano il passaggio dall’uno all’altro. 

 Operare scelte didattiche ed educative in sintonia tra gli ordini di scuole. 

 Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie esperienze e 
conoscenze. 

 Promuovere relazioni interpersonali. 

 Favorire la condivisione di esperienze didattiche. 

 Prevenire l’insuccesso e il disagio. 

 Promuovere pratiche inclusive. 

 Attuare interventi adeguati ai bisogni educativi. 

 Ottimizzare le risorse presenti sul territorio. 

 Favorire una cultura omogenea della valutazione. 

 Favorire negli alunni/studenti l’acquisizione di una conoscenza delle proprie 
potenzialità e de propri interessi. 

 Favorire una cultura dell’orientamento. 
 
A conclusione dell’anno scolastico le insegnanti incaricate della funzione strumentale 
relazioneranno in Collegio Docenti sugli esiti del lavoro e consegneranno una breve 
relazione scritta ai fini della conseguente valutazione finale sull’attività svolta. 
 
Alle docenti sarà corrisposto per l’attività prestata il compenso forfettario, da dividersi a 
metà e da liquidarsi assoggettandolo alle ritenute di legge. 
 
Si invitano le docenti a inviare una copia del curriculum vitae eliminando i dati personali 
per la pubblicazione sul sito, a norma di legge. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Giorgio BRANDONE 

 
 
 


