
 
Al docente 

Alberto Negri 

OGGETTO: Attribuzione funzioni strumentali A.S. 2021/2022. 

Visto il DPR N. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 
 

 Visto l’art. 32 del CCNL Scuola 2006-2009, che stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali in 
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa; 

 Visto l’art. 33 del CCNL 2006-2009; 

 Considerata la coerenza con il PTOF e gli obiettivi del Piano di Miglioramento; 

 Viste le candidature dei docenti; 

 Vista la Legge n. 107/2015; 

 Visti i decreti legislativi n. 62 e n. 66 del 2017; 

 Preso atto delle risultanze del Collegio del 20/09/2021. 
 

NOMINA 
 

Il docente Alberto Negri, Funzione Strumentale per “Inclusione e Benessere”. 
 
La funzione strumentale dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e le altre 
FF.SS. per il miglioramento funzionamento delle attività della scuola in un’ottica di efficienza ed 
efficacia del servizio di istruzione e formazione; è referente del Dirigente Scolastico relativamente alla 
funzione assegnata e, su convocazione delle stesso partecipa alle riunioni dello Staff di Dirigenza; 
in particolare è chiamata a svolgere i seguenti compiti da realizzarsi in sinergia con tutte le funzioni 
strumentali nominate per l’a.s. 2021/2022: 
 

1) Coordinamento del Gruppo di lavoro per l’inclusività e gestione PAI; 
2) Progettazione e coordinamento organizzativo di iniziative di accoglienza, integrazione e supporto ad 

alunni diversamente abili, DSA, BES e stranieri; 
3) Predisposizione del materiale e della modulistica per la redazione PDP per DSA e BES; 
4) Coordinamento di interventi educativi sinergici tra la scuola, le famiglie, i socio-educativi, gli enti 

locali e le associazioni del territorio; 
5) Sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e realizzazione di percorsi integrati e 

personalizzati di prevenzione e recupero della dispersione; 
6) Promozione della partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola 
7) Referente per l’intercultura; 
8)  

La misura del compenso per l’incarico sarà definito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto e 
nell’ambito delle somme rese disponibili dal MIUR per lo svolgimento delle funzioni in oggetto. 
 
           Il Docente              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Antonella Augenti 

____________________       
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