
 
Ai Signori Docenti   

Loro sedi   
All’Albo   

Al sito WEB    

Agli Atti   

OGGETTO: Assegnazione al personale docente dei compiti connessi con le funzioni  strumentali 

al Piano dell'Offerta Formativa (art.33 del CCNL e art.37 del CCNI).  Anno scolastico 

2021/2022.   

Si comunica a tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti, nella riunione del 02/09/2021, ha  

deliberato di individuare, per l’Anno Scolastico 2021-2022, le Aree da assegnare alle competenze  

delle Funzioni Strumentali di cui al prospetto allegato sub “A”.    

Pertanto, i docenti che intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi sopra indicati dovranno  

presentare domanda scritta entro le ore 13:00 del giorno 6 settembre 2021, utilizzando il modello  di 

domanda allegato  sub “B” .   

La domanda potrà essere consegnata in segreteria, per il protocollo, oppure tramite mail  

all’indirizzo csis01800g@istruzione.it entro le ore 13:00 di lunedì 06/09/2021 

A ciascun candidato sarà assegnata una sola funzione. 

Le funzioni strumentali al P.T.O.F. sono previste e disciplinate dal CCNL del personale del  

comparto "Scuola", capo IV (Docenti), art.33 (Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa)  

e dal CCNI, art. 37 (Funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa) e allegato n° 3 (Aree di  

individuazione delle funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa).    

Il modello di domanda comprende un formulario, ove è possibile, indicare i titoli posseduti. 

È possibile inoltre allegare un curriculum vitae in formato europeo.   

Le domande verranno esaminate dalla Commissione istituita nel Collegio dei Docenti che  

predisporrà una sintesi da sottoporre al collegio circa la congruenza fra i titoli presentati ed i  

requisiti richiesti dalla funzione strumentale. In tale relazione verrà dato rilievo ai seguenti  

parametri oggettivi (criteri di valutazione):   

● disponibilità a permanere nell’Istituto per l'intera durata dell'incarico;   

● dichiarata disponibilità a frequentare corsi di formazione;   

● esperienze e progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso  

dell'attività professionale;   

● competenze in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della  

comunicazione con particolare riferimento alle tecniche multimediali;  ● competenze 

trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;   





● formazione culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti  

all'autonomia ed alla loro valutazione;   

● capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;  

● conoscenza della normativa scolastica nel campo sia curricolare che della gestione del  

sistema scolastico.   

I criteri per la scelta di attribuzione delle funzioni strumentali terranno conto 

di: 1) titoli inerenti;  2) competenze specifiche;  3) continuità sull’area.  

4) discrezionalità del Dirigente;  

 

  

Il Dirigente Scolastico  

Maria Brunetti  
Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs  
39/93  

  


