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11 novembre 2020

OGGETTO: Incarico Funzione Strumentale “Orientamento e continuità” – a.s. 2020/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti riunitosi in data 3 e 11 settembre 2020;
VISTA la normativa vigente in materia, CCNL del comparto istruzione e ricerca del 19/04/2018;
VISTO il Regolamento di autonomia D.P.R. n°275 del 8/3/99;
SENTITA la disponibilità dell’interessata,

CONFERISCE

alla  Docente  Libera  DE  VILLA  l’incarico  per  l’espletamento  della  Funzione  Strumentale
“Orientamento e continuità”.

Compiti della Funzione Strumentale:
 Coordina le attività di orientamento interno ed esterno, con attenzione anche agli alunni BES o

Gifted.
 Cura le relazioni con le Reti per l'orientamento, con i Servizi, con gli Istituti superiori. 
 Costruisce percorsi di orientamento e accompagnamento per gli studenti in uscita e ne monitora i

risultati. 
 Offre percorsi di sensibilizzazione a docenti e famiglie sulle tematiche dell'orientamento anche in

sinergia con le Agenzie del territorio. 
 Coordina gli incontri tra docenti e tra alunni nel passaggio d’ordine.

In sede di riunione dell’ultimo Collegio dei Docenti  dell’anno scolastico in corso, la Docente dovrà
redigere una relazione per la verifica della funzione svolta.

Commissione  di  supporto:  Manuela  Pais  Golin,  collaboratrice  vicaria  Carmen  Martignoni  e  docenti
responsabile dei progetti di plesso.

Il monte ore da incentivare, compreso il telelavoro da casa, per la prestazione sarà determinato in fase di
quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica. 
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DE BERNARDO Morena
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