
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale 
Via Garibaldi, 37 – 92020 RACALMUTO 

C.M. AGIC85100R – C.F. 90008570849 – Codice Univoco UF3HDS 
e-mail agic85100r@istruzione.it           agic85100r@pec.istruzione.it 

http://www.icsciascia.edu.it   
 Tel. 0922 - 948016   Fax 0922-949156 

Prot. n.  

 

Racalmuto, 09/10/2020 

Alla  Prof.ssa Maria Busuito  

Alla  Prof.ssa Maria Di Sano 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo 

Al sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla dott.ssa Ignazia Ciraolo, D.S.G.A. 

Ai docenti 

 

 

OGGETTO:   NOMINA PROF.SSA MARIA BUSUITO FUNZIONE STRUMENTALE 

“AREA 3 - ALUNNI, ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ, RAPPORTI 

CON GLI ENTI ESTERNI E VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO” – 

A.S. 2020/2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE, 

 

VISTO il DPR 08 marzo 1999 n. 275 – Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 33 del CCNL 2006/2009, così come richiamato dal nuovo CCNL 

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016/2018, che stabilisce e 

regolamenta le funzioni strumentali in coerenza con il Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola in regime di autonomia; 

VISTO   l’art. 37 del CCNI 31/08/1999, che disciplina le funzioni strumentali; 

PRESO ATTO  della delibera relativa al punto n. 20 del Collegio Docenti nella seduta del 

02/09/2020, verbale n. 108, con la quale sono state individuate  le aree del 

PTOF da presidiare mediante la nomina di appositi docenti; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti con la suddetta delibera ha ritenuto di dover affidare 

l’area 3 a due figure professionali; 

CONSIDERATO che la divisione delle aree risulta coerente con gli obiettivi fissati nel PTOF 

dell’I.C. “Leonardo Sciascia”; 

CONSIDERATA  la candidatura della Prof.ssa Maria Busuito a ricoprire l’incarico; 

VISTA   la delibera relativa al punto 1all’o.d.g., relativa all’attribuzione delle Funzioni 

strumentali, del Collegio Docenti nella seduta del 25/09/2020; 

VISTA   l’assegnazione di  euro 3297,12 quale risorsa destinata a remunerare le 

Funzioni strumentali nell’anno scolastico 2020/2021; 
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DECRETA 

 

La nomina della professoressa Maria Busuito “Funzione Strumentale AREA 3 - ALUNNI, 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ, RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI E VISITE 

GUIDATE SUL TERRITORIO” per l’a.s. 2020/2021 per lo svolgimento dei seguenti COMPITI: 

 

 Cura l’organizzazione di eventi e attività di arricchimento dell’offerta formativa in 

collaborazione con gli enti, le istituzioni e i soggetti del privato sociale operanti nel territorio 

anche in orario extracurriculare, nell’ottica della sussidiarietà orizzontale; 

  Svolge attività di proposta, supporto tecnico e monitoraggio dell’area delle relazioni esterne, 

anche fornendo ai docenti informazioni e dati relativi alle diverse iniziative progettuali; 

 Collabora con il DS nei rapporti con i soggetti esterni con cui la Scuola si relaziona a diverso 

titolo per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 È membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa, al fine del 

coordinamento delle proposte provenienti da organismi esterni alla scuola con le finalità e gli 

obiettivi del PTOF e del Piano di Miglioramento; 

 Cura dell'organizzazione delle attività volte alla conoscenza della scuola sul  

territorio; 

 Organizza eventi di incontro e di condivisione della progettualità didattico-educativa con gli 

enti, le istituzioni, le associazioni e le realtà varie operanti nel territorio, al fine della 

valorizzazione del capitale sociale; 

 Organizza, nel rispetto delle norme di sicurezza, eventuali uscite nel territorio; 

 Collaborazione alla comunicazione e diffusione del PTOF (soprattutto al fine della 

conoscenza da parte degli organismi esterni alla scuola in funzione di coordinamento 

progettuale); 

 Partecipazione attiva alle riunioni dello Staff Dirigenziale; 

 Collaborazione e coordinamento con la prof.ssa Maria Di Sano, contitolare dell’Area 3, con 

eventuale condivisione/scambio di compiti; 

 Collaborazione con le altre Funzioni strumentali nonché con le varie componenti 

dell'istituzione al fine di migliorare effettivamente la qualità del servizio scolastico;  

 Svolgimento del proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di 

servizio non essendo prevista alcuna riduzione dell'orario per la funzione svolta;  

 Elaborazione di una relazione a fine anno scolastico sul lavoro svolto indirizzata al Collegio 

dei docenti. 

La D.S. verificherà l’effettivo svolgimento delle attività attribuite, al termine delle attività annuali, al 

fine della remunerazione, ma anche ai fini di una più coerente programmazione per l’anno successivo.  

Il presente incarico verrà remunerato col fondo di istituto nella misura di euro 329,71. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo 

Per accettazione 

Prof.ssa Marisa Busuito 
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