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Prot. N° 2630 del 03/09/2019       

        

                                                  Ai  DOCENTI           

                                                      dell’Istituto       

Loro sedi 

                                                                  AL SITO         

OGGETTO: Richiesta assegnazione Funzioni Strumentali al PTOF a. sc. 2019-2020. 

 

 

 Facendo seguito al Collegio dei docenti del 03 settembre 2019, si invitano le SS.LL. interessate ad avanzare la 

richiesta di cui in oggetto entro il 10 settembre 2019. 

  

I docenti interessati al conferimento dell’incarico di funzione strumentale faranno pervenire all’ufficio di Segreteria 

formale richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 10 settembre c. a. con contestuale dichiarazione dei requisiti 

professionali, didattici, esperienziali e culturali di cui sono in possesso per l’accesso alla funzione prescelta. 

I docenti interessati al conferimento di funzione strumentale presenteranno il PROGETTO ESECUTIVO relativo 

allo svolgimento della funzione da attribuire. 

Detti progetti dovranno contenere: gli obiettivi educativi e formativi prefissati, le azioni di qualità da porre in 

essere, i contenuti prescelti, i tempi di attuazione, gli enti istituzionali coinvolti, le classi o i gruppi interessati, gli 

strumenti di verifica e di valutazione dei processi attivati, le modalità di documentazione e di pubblicizzazione degli 

esiti conseguiti. 

In caso di istanze superiori al numero delle funzioni individuate, la Commissione nominata istruirà la pratica e 

relazionerà al prossimo Collegio docente (previsto per il mese di ottobre). 

Le operazioni relative alle funzioni strumentali, dalla loro identificazione, alla definizione dei criteri e del numero, 

all’individuazione delle figure sono contestualizzate in un unico procedimento formale che si conclude con l’elezione 

dei docenti affidatari degli incarichi funzionali a seguito di votazione a scrutinio segreto sempre obbligatoria 

allorquando si fa riferimento a persone (cfr. D.Lgs. 16.4.2004 n. 297 art. 37 punto 4).  

Si precisa che il compenso sarà successivamente definito dalla Contrattazione di Istituto. 

 N.B. -- Si allega modello di richiesta FF.SS. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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