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CIRCOLARE N. 28 
 

 

- AI DOCENTI 

- AL DSGA 

- AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Avvio procedura per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali 

A.S. 2021/2022. 

 
A seguito della delibera del collegio dei docenti sulla procedura in oggetto, si    ricorda che le 

aree individuate sono le seguenti: 

1) Gestione PTOF 

2) Sostegno al lavoro dei docenti; 

3) Interventi e servizi per gli studenti; Continuità e orientamento; 

4) Realizzazione di progetti d’intesa con enti ed istituzioni esterni e gestioni alunni disabili. 

Inclusione. Pari Opportunità. 

5) Valutazione e autovalutazione del Piano di Istituto  

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI: 

 Presentazione dell’istanza entro i termini stabiliti 30 settembre 2021 

 Dichiarazione di disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione relative all’attività 

di pertinenza della funzione richiesta; 

 Possesso di buone competenze informatiche e multimediali certificate; 

 Dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico anche in orario aggiuntivo; 

 Validità del piano di lavoro presentato, in relazione alla funzione richiesta; 

 Turnazione. 

 

REQUISITI PRINCIPALI: 

- assiduità della frequenza in classe valutabile in base agli ultimi tre anni (assenze) a 

qualsiasi titolo); 

- Docenti a tempo indeterminato titolari nella scuola. 

In caso di più candidati per la stessa funzione strumentale verrà nominato il candidato  

più giovane. 
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In ogni caso un’apposita commissione, presieduta dalla Scrivente, valuterà i Titoli 

presentati. 

I docenti incaricati di funzioni strumentali dovranno impegnarsi a produrre una 

relazione in itinere ( nel mese di gennaio) e finale (nel mese di giugno, per illustrare il proprio 

lavoro con la finalità di realizzare gli obiettivi del Piano di Miglioramento e le valutazioni finali. 

Grazie per la collaborazione. 

 
 

                Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 

 


