
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                   Al personale docente  

                                                                                                                E per informazione alle RR. SS. UU. 

                                                                                                                                                            Al DSGA 

All’albo 

 

OGGETTO: Decreto incarico di Funzione Strumentale  a.s. 2022/2023 

 

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; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 05.09.2022, con la quale si individuavano le funzioni 

strumentali al Piano dell'Offerta Formativa; 

 

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

 

VISTA la delibera n° 9, del Collegio dei Docenti del 23.09.2022, con la quale si è proceduto alla 

designazione dei docenti cui assegnare le  F. S., per l’a. s. 2022/2023 

 

NOMINA 

SALZILLO CATERINA Funzione Strumentale Area 1 - Gestione del piano triennale 

dell’offerta formativa 

CAMMISA MARGHERITA Funzione Strumentale Area 2- Sostegno all’attività dei 

docenti 

 

SORBO PATRIZIA 

 

DIANA GIUSEPPE 

Funzione Strumentale Area 3.1 - Inclusione ed integrazione  

 

Funzione Strumentale Area 3.2 - Supporto agli studenti 

 

ESPOSITO FERNANDA Funzione Strumentale Area 4 - Rapporti esterni: Enti e 

mondo del lavoro e dell’imprenditorialità – Organizzazione 





seminari ed eventi culturali – Orientamento in uscita 

 

AMBROSELLI COSMA 

DAMIANO 

Funzione Strumentale Area 5 - Nuove tecnologie e 

multimedialità 

 

CUOCI MARIA TERESA Funzione Strumentale Area 6 - Orientamento in entrata 

 

 

Nell'augurarVi buon lavoro, ricordo che la funzione strumentale rappresenta una delle più 

significative espressioni dell'autonomia scolastica; i docenti che ricevono tale incarico sono, perciò, 

investiti di una forte responsabilità, sono tenuti ad un serio impegno nonché alla collaborazione tra 

loro e con le altre componenti dell'istituzione al fine di migliorare effettivamente la qualità del 

servizio scolastico. 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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