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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 
 

Ai Docenti destinatari della funzione strumentale 
     Ai Docenti dell’Istituto 
     Al D.S.G.A. 
     All’Albo 
     Agli Atti/sito web 

 
Oggetto: Decreto di attribuzione delle Funzioni Strumentali all’Offerta Formativa al personale 
docente per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l'articolo 33 del C.C.N.L. – SCUOLA 2007; 
• VISTO la delibera n.1 p. 10 del Collegio dei Docenti unitario del 03/09/2018 con la quale 

sono state deliberate le aree di svolgimento, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, i criteri di attribuzione, il numero ed i destinatari delle funzioni; 

• VISTO il bando PROT 3590 del 31/8/2018 di invito a presentare le candidature per le funzioni 
strumentali, con scadenza 10/9/2018 

• VISTO il bando PROT 3721 del 12/09/2018 di riapertura delle candidature per le funzioni 
strumentali area 1 e area 4, andate deserte; 

• VISTE le due domande pervenute per l’area 4 da parte dei docenti Negri e Baldi; 
• VISTI i verbali  delle riunioni della commissione per la verifica dei titoli convocata a mezzo 

mail per il 18/09/2018, il 20/09/2018 e il 28/09 alle ore 13,05;  
• VISTA la richiesta di integrazione della domanda  inviata al prof Negri (prot 3836del 18/09) 

caratterizzata dalla sola indicazione/autovalutazione del punteggio per le varie voci, ma non 
dalla descrizione delle stesse, risultando, dunque, non immediatamente verificabile; 

• VISTE la richiesta di soccorso istruttorio inviata al prof Negri (prot 3926 del 22/09/2018) al 
fine di completare la domanda  con la  descrizione dei titoli posseduti almeno in merito a 
quelli specifici attinenti all’area della funzione strumentale richiesta (orientamento); 

• VISTA la valutazione dell’amministrazione dei requisiti relativi alla anzianità di servizio e 
agli incarichi ricoperti risultanti dalla documentazione presente agli atti ;  

• CONSTATATO  di non aver ricevuto alcuna risposta in merito al soccorso istruttorio da 
parte del prof. Negri circa i requisiti relativi all’area dei titoli specifici inerenti la funzione 
richiesta (orientamento);  

• VISTO dunque che la graduatoria risulta così composta  
AREA TIPOLOGIA DI INCARICO DOCENTI CANDIDATI PUNTI  

1 PROGETTAZIONE DESERTA  // 
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ATTRIBUISCE 
la funzione strumentale relativa all’area 4 per l'anno scolastico 2018/19 al prof.Negri Gaetano. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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