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CIRCOLARE N. 7 

 

 

         Al Personale Docente         

              dell’Istituto Comprensivo 

                                                                   S E D E                                                                                                                                                  

                                                                                                                  

OGGETTO: FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA A.S. 2020-2021 – CRITERI APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI - 

BANDO E MODULO DOMANDA. 

 

                   Comunico alle SS.LL. che il Collegio Docenti, nella seduta del 2 settembre 2020, ha 

approvato i sottoelencati criteri per l'attribuzione delle funzioni strumentali, per l’anno scolastico 

2020/2021. 

                   I docenti interessati potranno presentare domanda, sull’apposito modello, entro le 

ore 13,00 di sabato 12 settembre 2020, presso l’Ufficio di Presidenza e/o via mail all’indirizzo 

della scuola  CZIC82900N@ISTRUZIONE.IT . Il Collegio docenti, con riferimento alle norme 

contrattuali, ha identificato le seguenti funzioni strumentali, da attuarsi in stretta collaborazione con 

il Dirigente scolastico: 

 

AREA 1:  GESTIONE PTOF – RAV – PDM 

 

AREA 2:   INVALSI, VALUTAZIONE  E AUTOVALUTAZIONE  D’ISTITUTO    

 

AREA 3:   CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

 

AREA 4:   DISABILITA’, SVANTAGGIO, ACCOGLIENZA E  INTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI -  DSA / BES 

 

AREA 5: VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, PROGETTI D’ISTITUTO. 

 

COMPETENZE E REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO ALLE FUNZIONI  

                 Alle funzioni, con incarico annuale, possono accedere, dietro presentazione di 

apposita domanda, allegata alla presente, entro i termini stabiliti, tutti i docenti a tempo 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it
mailto:CZIC82900N@ISTRUZIONE.IT




indeterminato e determinato di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in servizio 

presso l'Istituto, per l'intero anno scolastico di riferimento, che dichiarino la disponibilità a 

frequentare le iniziative di formazione, a lavorare in team, che abbiano una buona conoscenza delle 

TIC.  

                Il profilo del candidato alla funzione strumentale al PTOF dovrebbe essere quello di 

un docente con una significativa esperienza professionale ed una buona conoscenza della realtà 

specifica dell'Istituto, che abbia partecipato attivamente alla vita della scuola sia riguardo all'attività 

didattica curricolare sia riguardo alle attività di supporto e integrazione alla didattica (Organi 

collegiali, gruppi di studio e progetto, aggiornamento, iniziative di innovazione o integrative o 

extracurricolari) e abbia sviluppato un interesse specifico relativo ad un settore della vita scolastica, 

per il quale ha maturato competenze, motivazione, capacità progettuali. Il candidato dovrebbe 

possedere:  

A) Capacità di coordinamento e organizzative; capacità relazionali e disponibilità a svolgere la 

funzione in orario aggiuntivo.  

B) Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di prospettare 

soluzioni efficaci  

C) Capacità di approcciarsi alla realtà specifica dell’istituto e all’organizzazione scolastica 

Curricolo professionale e titoli  

                Nella valutazione dei suddetti requisiti, il Collegio terrà conto dei corsi di studio, di 

aggiornamento, di formazione professionale e delle esperienze che hanno fatto acquisire 

competenze da poter mettere a frutto nello svolgimento della funzione per la quale si concorre.   

 

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA FUNZIONE  

               Per accedere alla funzione gli interessati dovranno produrre domanda su apposito 

modulo predisposto dall'Ufficio (allegato A), allegando il curriculum vitae in formato europeo.  

               E' possibile indicare più di un’area per la quale si intende concorrere. L'attribuzione 

della funzione preclude la possibilità di avere retribuzione di incarichi di collaborazione con il 

Dirigente Scolastico. 

               L'apposita Commissione esaminerà le domande e, sulla scorta di tutti i titoli presentati 

e indicati nel bando, elaborerà una valutazione su ogni singolo richiedente e la proposta dei 

nominativi cui assegnare la funzione. Il lavoro della commissione e del collegio "non devono in 

nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, 

dovendo la scelta basarsi su adeguata motivazione" (art. 37, comma 5° C.C.N.I./99 e successive 

modificazioni ed integrazioni). 

              La commissione si riunirà in data da concordare per l'esame delle domande pervenute e 

la formulazione delle proposte al Collegio, da riportare su un apposito verbale da sottoscrivere a 

cura di tutti i partecipanti alla fine della seduta, che sarà consegnato al Dirigente scolastico. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Giuseppe DE VITA 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ex l’art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 

 


