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Circ. n. 8  

OGGETTO: ISTANZA FUNZIONE STRUMENTALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 

I Docenti interessati e disponibili a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale per l’Anno Scolastico 

2021/2022 sono invitati a compilare esclusivamente il modulo “Domanda disponibilità Funzione 

Strumentale”, allegato alla presente circolare, e consegnarlo/inviarlo, debitamente compilato, entro le 

ore 14.00 di martedì 07 settembre 2021, presso l’ufficio di segreteria.  

 

Si ricorda che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 02. 09. 2021, con delibera n.7, ha approvato le 

seguenti aree per le funzioni strumentali – A.S. 2021/2022:  

 

AREA 1 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI  

“Aggiornamento, coordinamento e Gestione del PTOF”  

 

Area 2 - INTERVENTI E SERVIZI PER DOCENTI  

“Sito web e supporto alla digitalizzazione”  

 

AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  

“Inclusione e benessere a scuola”  

 

AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  

“Supporto agli studenti”  

 

AREA 4 - RAPPORTI SCUOLA E TERRITORIO  

“Scuola, territorio, progettualità nazionale ed internazionale”  

 

I docenti incaricati hanno l'obbligo di:  

- Partecipare alle riunioni con lo staff dirigenziale; 

- collaborare con le altre Funzioni Strumentali nonché con le varie componenti dell'Istituzione 

Scolastica al fine di migliorare effettivamente la qualità del servizio scolastico; 

- partecipare ad azioni di formazione – informazione riguardanti l’area; 

- svolgere il proprio incarico in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna 

riduzione dell'orario per la funzione svolta.



A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.T.O. F., presenteranno al 

Collegio dei Docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.  



 
La retribuzione dell’incarico, effettivamente svolto, sarà determinata in sede di contrattazione 

integrativa d’Istituto in base alla disponibilità del “Fondo per il miglioramento dell’Offerta 

Formativa” per l’a.s. 2021/2022.  

 

Costituiranno elementi utili per la valutazione positiva della candidatura e per l’individuazione dei docenti 

assegnatari delle FF.SS.:  

- Titoli di servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti e ai relativi risultati  

- Esperienze specifiche nell’area prescelta e progetti realizzati  

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento  

- Coerenza e fattibilità del Piano di interventi ed attività.  

 

 

Si allega: 

- Modello presentazione istanza di candidatura 

- Elenco aree dettagliate FFSS 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 

 

 


