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CIRCOLARE N.11 

Prot. n. 7365/C.2.t                                                 Francavilla di Sicilia, 11/09/2021 

 Al Personale Docente 

 Al DSGA 

 Al Sito Web 

 Atti 

 

OGGETTO: Funzioni Strumentali al piano triennale dell'offerta formativa a.s. 2021-2022 – criteri 

approvati dal collegio dei docenti - bando e modulo domanda.  

 

    Il Collegio Docenti, nella seduta del 01/09/2021, ha approvato i sottoelencati 
criteri per l'attribuzione delle funzioni strumentali, per l’anno scolastico 2021/2022.  

   I docenti interessati potranno presentare domanda, mediante l’allegato modello, 
entro le ore 14.00 di giovedì 23 settembre 2021, via mail all’indirizzo dell’Istituto 

meic835003@istruzione.it.  

   Il Collegio Docenti, con riferimento alle norme contrattuali, ha identificato le 
seguenti funzioni strumentali, il cui incarico è da attuarsi in stretta collaborazione 

con il Dirigente scolastico: 

Area 1 - Gestione e monitoraggio del Piano dell’Offerta Formativa; 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti; 
Area 3 - Sostegno e inclusione; 

Area 4 - Interventi e servizi per gli studenti d’intesa con Enti e Istituzioni esterni alla 
scuola. 
 

Costituiranno elementi utili per la valutazione della candidatura: 
1. Titoli di servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti e ai relativi 

risultati; 
2. Esperienze specifiche nell’area prescelta e progetti realizzati; 
3. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento. 

 
Si fa presente che una stessa area, in presenza di più candidature pervenute, potrà 

essere assegnata a un massimo di due docenti. 
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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.  

    Il personale docente che avanza la propria candidatura è a conoscenza del fatto 

che, essendo presenti nell’Istituto Comprensivo la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado, le funzioni strumentali individuate 

dovranno essere svolte in modo verticale, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei 
vari ordini di scuola e di rappresentare un punto di riferimento per tutti. 

    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. 

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  

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I docenti interessati a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale per l’Anno Scolastico 

2021/2022 sono pregati di compilare esclusivamente l’allegato modello di “Richiesta di 

attribuzione della Funzione Strumentale” e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

entro le ore 14.00 di giorno 23 settembre 2021. 

Si ricorda che il Collegio dei docenti in data 01/09/2021 ha individuato le seguenti aree: 

Area 1 - Gestione e monitoraggio del Piano dell’Offerta Formativa; 

Area 2 -  Sostegno al lavoro dei docenti; 

Area 3 - Sostegno e inclusione; 

Area 4 - Interventi e servizi per gli studenti d’intesa con Enti e Istituzioni esterni alla scuola. 

Costituiranno elementi utili per la valutazione della candidatura: 

4. Titoli di servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti e ai relativi risultati; 

5. Esperienze specifiche nell’area prescelta e progetti realizzati; 

6. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento. 

Si fa presente che una stessa area verrà assegnata a due docenti. 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                    (documento firmato digitalmente ai sensi per 
                       gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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