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❖ A tutti i docenti dell’Istituto   

 

 
CIRCOLARE INTERNA N°002 bis 

Oggetto: Rettifica Circolare n.002 Candidatura Funzioni Strumentali a.s. 2021-22 

I Docenti disponibili all’attribuzione dell'incarico di Funzione strumentale per l’a.s. 2021 - 22 sono 
invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 di venerdì 10 Settembre 2021. 

Si ricorda che nella seduta del 3 Settembre il Collegio docenti ha deliberato le seguenti 4 aree: 
Area1: PTOF; Area 2: INCLUSIONE; Area 3: ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ ; Area: 4: 
ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI - ED. CIVICA. 

Si richiedono per ciascuna area le seguenti candidature:  

Area 1: PTOF (n.1 docente della scuola Primaria e n.1 docente della Secondaria) 

Area 2: Inclusione (n.1 docente della scuola Primaria e n.1 docente della Secondaria) 

Area 3: Orientamento e Continuità (n.2 docenti della Secondaria e n.1 della Primaria) 

Area 4: Accoglienza Alunni Stranieri - Ed. Civica (n.1 docente) 

Le candidature dovranno essere presentate compilando e inviando il modulo  reperibile al 
seguente LINK: https://forms.gle/NVfLWYXC6yVe8Q4W8 

Il docente presenterà, unitamente alla candidatura una traccia sintetica con una proposta 
di  lavoro, rivolta a tutti i gradi di istruzione e un curriculum vitae sintetico, mirato all’area 
della funzione  strumentale richiesta. 

Le funzioni Strumentali lavoreranno con le Commissioni che si formeranno per le 4 aree. 

Ai fini dell’attribuzione dei suddetti incarichi, si richiamano i seguenti criteri:  

- Conoscenza del territorio di riferimento e dell’istituto scolastico  

- Disponibilità a frequentare specifiche azioni di formazione  

- Partecipazione a precedenti iniziative di formazione e aggiornamento  

- Svolgimento di incarichi pregressi  
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- Esperienze specifiche e progetti realizzati nell’area prescelta  

- Possesso di titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire  

- Proposta progettuale per il nuovo a.s., coerente con il PTOF  

 

In caso di più candidature per la stessa Funzione varranno i criteri stabiliti per il triennio nel 
Collegio del 29 ottobre 2020  
“... per l’assegnazione saranno tenuti in considerazione i criteri già stabiliti dal Collegio dei 
docenti: mantenimento della continuità dell’incarico fino a 3 anni, titoli, anzianità di servizio  
nell’Istituto” 

 

 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 


