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 AGLI ATTI SCOLASTICI 
 AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 
 Alla Prof.ssa 
      Cantatore M.V. 

E P.C.  
 AL D.S.G.A. 

 
 
 
 
Oggetto: NOMINA INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
      
Visto   il Dlgs n.165/2001, art. 25 cc.2-5; 
Visto   il D.P.R. n. 275/1999; 
Visto               l'art. 33 del CCNL Scuola del 29/11/2007; 

strumentali in coerenza col Piano dell'Offerta Formativa; 
Preso Atto della delibera del Collegio dei Docenti con la quale sono state identificate le 

funzioni  strumentali,  
  
 

Conferisce  
 
Alla prof.ssa M.V. CANTATORE, l’ incarico di FUNZIONE STRUMENTALE per 

 l’ area 5  : promozione della scuola sul territorio-ricerca fondi 
FINALITÀ:  
organizzare azioni capaci di coinvolgere alunni della scuola secondaria di I grado- orientare gli 
studenti in entrata e in uscita  
ATTIVITA’  

 stesura del  piano  di promozione della scuola di durata annuale, coinvolgendo, attraverso 
attività comuni, da svolgersi in presenza e/o  on line, enti e associazioni operanti sul territorio 
(anche on line); 

 Facilitare accordi di rete; 
 Attuare strategie di promozione permanente della scuola sul territorio; 
 Collaborare alla buona immagine della scuola; 
 Elaborare piani strategici di comunicazione e marketing finalizzati a migliorare l'immagine 

della scuola, anche attraverso l’uso dei social; 
 Produzione materiali di vario genere per promozione dell’Istituto; 
 Comunicazione efficace; 
 Organizzare giornate di promozione della scuola anche in concomitanza con gli open day; 
 Raccogliere i dati  dei risultati conseguiti da ex alunni e le relative testimonianze; 
 Monitorare gli studenti in uscita dal percorso della scuola secondaria di secondo grado; 
 Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate; 
 Implementazione sito web per materiali di competenza;  
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 Produzione dell'annuario del Federico II; 
 Collaborare con le commissioni comunicazione digitale, orientamento e continuità; 
 Collaborare con il referente del PCTO e con la FS Orientamento; 
 Ricercare fondi  di privati per l’ ampliamento dell’ offerta formativa; 
 Conoscere le piattaforme per la promozione delle idee e ricerca fondi (idearium – 

crowdfunding) 
 Promuovere idee progettuali tramite le piattaforme; 
 Partecipazione alle eventuali  azioni formative dell’ ambito 14; 
 Ulteriori compiti potranno essere affidati in relazione a specifiche problematiche che si 

potrebbero presentare nel corso dell’anno scolastico; 
 Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro in correlazione al piano delle attività 

programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti. 
 

MODALITÀ D’INTERVENTO:  
La docente assegnataria dell’incarico sopra disposto, opererà in coerenza con quanto previsto dal 
piano triennale dell’offerta formativa e dalle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico, in orario 
extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto 
della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il coordinamento del personale, dello stato 
giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e della contrattazione interna d'istituto. 
COMPENSI:  
La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del 
CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2020 – 2021, la 
spesa sarà finanziata da specifici fondi erogati dal MI.ed il compenso sarà corrisposto in rapporto 
all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e previa presentazione di 
dettagliata relazione in merito. 
DURATA: 
 La presente nomina si riferisce all'anno scolastico 2020/2021 e potrà essere suscettibile di integrazioni 
e di modifiche esclusivamente per il tramite di successivi decreti dirigenziali. 
 
 
 
     
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 
 


